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Conegliano (Tv), Borgo Santa Caterina.
Conegliano sorge in una posizione privilegiata in prossimità delle Prealpi Trevigiane, a metà strada tra la montagna e la pianura, in uno strategico
luogo di transito sulla via del Friuli. Attorno al X secolo sul colle più alto venne eretta una fortezza e lo stesso toponimo pare derivare da "cuniculus"
riferito ai passaggi sotterranei del castello. La città divenne prima libero comune e poi signoria e si sviluppò sui versanti più bassi del colle,
prolungandosi ad est nel Borgo Vecchio e nel Borgo Allocco, noto per la presenza di mulini adibiti alla lavorazione della lana cotta, e ad ovest nel
Borgo Sant'Antonio e nel Borgo Santa Caterina. In quest'ultimo, un complesso originario di edifici comprende l'oratorio di Santa Caterina
d'Alessandria e l'ospizio della Ca' di Dio, una struttura di cui si hanno notizie dal 1270 destinato ad accogliere i pellegrini e i poveri,
successivamente trasformata in ospedale dalla confraternita dei Battuti.
(Archivio fotografico Direzione Turismo - Regione del Veneto)
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l'organizzazione di eventi promozionali della stagione lirica 2020. DGR n. 1632 del
05/11/2019. Piano Turistico Annuale 2019. DGR n. 400 del 02/04/2019. DGR n. 384 del
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promozione delle opportunità turistiche venete e del sito turistico presso la stazione
sciistica Nevegal (CIG n. Z782ACD0B4) e contestuale impegno di spesa a favore di
"Alpe del Nevegal S.r.l." (C.F./P.I. 01133920254). DGR n. 1679 del 19/11/2019. Piano
Turistico Annuale 2019 (DGR n. 400 del 02/04/2019). Legge regionale 14 giugno 2013,
n. 11. Imputazione dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del
Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. 6/2015.
[Turismo]
n. 250 del 02 dicembre 2019
Decreto a contrarre mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., tramite trattativa diretta in MePa, per la realizzazione di attività di promozione
turistica del territorio veneto in occasione dei principali eventi organizzati dalle Pro Loco
nel 2020. (CIG n. ZD12ACD129 e contestuale impegno di spesa a favore di "UNPLI
Veneto" (C.F./P.I. 03850980248). DGR n. 1679 del 19/11/2019. Piano Turistico Annuale
2019 (DGR n. 400 del 02/04/2019). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e Legge
regionale 27 aprile 2015, n. 6.
[Turismo]
n. 265 del 09 dicembre 2019
Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per
la realizzazione del progetto di promozione dell'area turistica "Riviera del Brenta". DGR
n. 1680 del 19/11/2019. Piano Turistico Annuale di promozione turistica anno 2019
(DGR n. 400 del 02/04/2019). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. Imputazione
dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo Pluriennale
Vincolato. L.R. 6/2015.
[Turismo]

250

255
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267

n. 266 del 10 dicembre 2019
Impegno di spesa a favore della ditta "Transport Service Pesce M. & C. S.r.l."
(C.F./P.I. 02115410272) per il servizio di magazzinaggio, picking, trasporto e
approntamento per la spedizione del materiale promo-pubblicitario turistico regionale per
il biennio 2020-2021. CIG 8106131EE7 - Imputazione dell'obbligazione sulla base
dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. 6/2015.
[Turismo]
n. 267 del 10 dicembre 2019
Decreto a contrarre mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., tramite trattativa diretta in MePa, per l'acquisizione dell'area attrezzata e dei
servizi organizzativi ai fini della partecipazione della Regione del Veneto all'evento "ITW
Dubai 2020" del 19/04/2020 - CIG n. ZAC2ABCB35 Impegno di spesa a favore di
"Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I. 06843511004). DGR n. 1679. del 19/11/2019 Piano
Turistico Annuale 2019 (DGR n. 400 del 02/04/2019). Legge regionale 14 giugno 2013,
n. 11. Imputazione dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del
Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. 6/2015
[Turismo]
n. 279 del 17 dicembre 2019
Decreto a contrarre mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3, D.lgs. n. 50/2016 tramite
procedura in piattaforma SINTEL per l'acquisizione di un corner espositivo e relativi
servizi per la partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica
"Motor Bike Expo" Verona 16-19 gennaio 2020 e contestuale impegno di spesa a favore
di Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231). CIG:. Z2D2ABCA50. D.G.R. n. 1679 del
19/11/2019. Piano Turistico Annuale di promozione turistica anno 2019 (D.G.R. n. 400
del 02/04/2019). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. Imputazione dell'obbligazione
sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. L.R.
6/2015.
[Turismo]
n. 280 del 17 dicembre 2019
Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per
la realizzazione di un Piano di comunicazione finalizzato alla promozione turistica
integrata nel mercato nazionale ed estero. DGR n. 1845 del 06/12/2019. Piano Turistico
Annuale e del Programma Promozionale del Settore Primario per l'anno 2019. DD.G.R. n.
400/2019 e n. 194/2019. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11. Legge regionale n.
16/1980 e successive modifiche e integrazioni. Imputazione dell'obbligazione sulla base
dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. 6/2015
[Turismo]

272
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n. 282 del 18 dicembre 2019
Decreto a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di attività di front desk e interpretariato
nello stand regionale alla MITT 2020, in programma a Mosca dal 17 al 19 marzo 2020, e
supporto in lingua russa alla conferenza stampa in programma a Mosca il 16 marzo 2020.
CIG: Z142B3C7B2. Impegno di spesa a favore della dott.ssa Anna Alekseyeva (C.F.
(omissis)/P.I. 04201280239). DD.G.R. n. 919 del 28/6/2019 e n. 1124 del 30/07/2019.
Piano Turistico Annuale 2019 (D.G.R. n. 400 del 02 aprile 2019). Legge regionale del 14
giugno 2013, n. 11. Imputazione dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità mediante
istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. 6/2015.
[Turismo]
n. 285 del 20 dicembre 2019
Decreto a contrarre mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3, D.lgs. n. 50/2016 tramite
trattativa diretta in piattaforma SINTEL e contestuale impegno di spesa per l'acquisizione
di un'attività di Co-Marketing in collaborazione con HERTZ in occasione della
manifestazione fieristica FITUR Madrid 22- 26 gennaio 2020 a favore di GDSM Global
Distribution Sales & Marketing S.r.l. (C.F/PIVA. 07973480960). CIG: Z162A8E3C8.
DD.G.R. n. 919 del 28/6/2019 e n. 1124 del 30/07/2019. Piano Turistico Annuale 2019
(D.G.R. n. 400 del 02 aprile 2019). Legge regionale del 14 giugno 2013, n. 11.
Imputazione dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo
Pluriennale Vincolato. L.R. 6/2015.
[Turismo]

295

301

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
n. 2 del 31 gennaio 2020
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 del Veneto e a valere su risorse regionali,
autorizzato con DGR 353 del 24 marzo 2016. Proroga del termine di esecuzione del
servizio ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 3 del 31 gennaio 2020
Posizione Organizzativa B "Sviluppo di programmi culturali" presso l'UO
Promozione e valorizzazione culturale della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

307

308

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 1381 del 14 novembre 2019
Gara d'appalto a procedura aperta autorizzata con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1171 del 6 agosto 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 (Codice
Identificativo Gara 7985185F1B). Nomina della commissione giudicatrice.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 1460 del 28 novembre 2019
Svolgimento di tirocini formativi presso la Procura della Repubblica di Venezia. Art.
73, comma 17, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazione dalla
Legge 09 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni. DGR n. 447 del
10/04/2018. Assunzione impegno di spesa [D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., art. 56].
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1461 del 28 novembre 2019
DGR n. 1497 del 15/10/2019 - Avviso pubblico per l'erogazione di voucher per
l'accesso al Master di alta formazione in gestione del cambiamento e delle crisi aziendali.
Approvazione risultanze istruttoria delle domande di voucher e assunzione dell'impegno
di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1472 del 29 novembre 2019
Progetto "Dote InMovimento 2019-2020" - DGR n. 1677 del 19/11/2019 Assunzione impegno di spesa e liquidazione ai sensi degli artt. 56 e 57 D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e s.m.i. . L.R. 30 gennaio 2004 n. 1, art. 57 comma 1. L.R. 13 aprile 2001, n.
11, artt. 138 e 148. L.R. 31 marzo 2017 n. 8, art 2, comma 4, e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1480 del 29 novembre 2019
Percorsi di educazione civica e alla legalità negli Istituti scolastici statali e paritari di
ogni ordine e grado e nelle Scuole di formazione professionale del Veneto. DGR n. 1273
del 03/09/2019 e DGR 1676 del 19/11/2019. Approvazione degli esiti dell'istruttoria,
assunzione impegno di spesa e liquidazione ai sensi artt. 56 e 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 9 del 03 gennaio 2020
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I
Occupabilità Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.v - Sottosettore 3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019 e DGR n. 1550 del 22/10/2019 "Per un'Impresa organizzata
e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale" II°
Sportello. Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a
seguito di approvazione risultanze istruttoria. Accertamento in entrata ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]

310
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313
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319

n. 10 del 07 gennaio 2020
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del
24/9/2015. Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale per il triennio 2020/23 per il conseguimento della qualifica professionale
nelle sezioni comparti vari ed edilizia, nel sistema di formazione duale. Apertura termini.
DGR n. 1768 del 29/11/2019. Nomina commissione di valutazione.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 11 del 07 gennaio 2020
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del
24/9/2015. Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale per il triennio 2020/23 per il conseguimento della qualifica professionale
nella sezione servizi del benessere, nel sistema di formazione duale. Apertura termini.
DGR n. 1769 del 29/11/2019. Nomina commissione di valutazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]

322

323

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA
n. 194 del 20 dicembre 2019
Impegno di spesa per € 5.072.777,36.= con costituzione del fondo pluriennale
vincolato ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.. Fondo Nazionale per gli
Asili Nido - Assegnazione di contributi per interventi ex art. 70 della L. 28/12/2001, n.
448 in stabili che offrono servizi alla prima infanzia nell'età da 0 a 36 mesi di cui
all'avviso pubblico approvato con DGR n. 1435 del 01/10/2019. (L. 13/07/2015, n. 107,
art. 1, commi 180 e 181; D.Lgs. 13/04/2017, n. 65, art. 2, comma 3). Debito non
Commerciale.
[Edilizia scolastica]
n. 12 del 30 gennaio 2020
"Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento,
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e
medie". Programma di riparto approvato con D.G.R. n. 1465 del 08/10/2019. Rettifica di
errori materiali nella formazione delle graduatorie per la concessione di contributi. (L.R.
24/12/10999, n. 59).
[Edilizia scolastica]

324

333

PARTE TERZA

CONCORSI
REGIONE DEL VENETO
Direzione Organizzazione e Personale. Bando di concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 5 posti di dirigente tecnico
ingegneristico.

347

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi a tempo determinato per dirigente medico disciplina
cardiologia.

358

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per l'assunzione di personale a tempo determinato
nella posizione funzionale di Dirigente Medico di Psichiatria (bando n. 04/2020).

359

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

360

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di dirigente medico, disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

361

Avviso pubblico, per titoli e prova selettiva (ed eventuale preselezione), per il
conferimento di incarichi a tempo determinato del profilo di collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D).

362

AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura
Complessa: UOC "Medicina Generale" del Presidio Ospedaliero di Adria.

363

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1
Dirigente Medico nella disciplina di Pediatria.

381

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1
collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, cat. D.

392

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1
collaboratore professionale sanitario - tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica
e psicosociale, cat. D.

404

AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa
U.O.C. GERIATRIA - Ospedale di Piove di Sacco.

416

Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa
U.O.C. NEUROLOGIA - Ospedale di Piove di Sacco.

426

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa
U.O.C. UROLOGIA - Ospedale di Piove di Sacco.

436

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, presso
l'Azienda Ulss n.6 Euganea, di n. 1 Collaboratore Amministrativo Professionale - Cat. D,
riservato alle persone disabili di cui agli artt. 1 e 8 della legge 68 del 12.03.1999 e s.m.i.

446

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, presso
l'Azienda Ulss n.6 Euganea, di n. 1 Assistente Amministrativo - Cat. C, riservato alle
persone disabili di cui agli artt. 1 e 8 della legge 68 del 12.03.1999 e s.m.i.

454

Rinnovo dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura
Complessa U.O.C. SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA
NUTRIZIONE.

462

AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente
medico - disciplina di cardiologia a rapporto esclusivo area medica e delle specialità
mediche ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente medico, UOC Cardiologia
Pediatrica dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

472

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 105 posti di assistente
amministrativo - cat. C: rettifica del bando pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 14 del
31/01/2020, con riferimento alle riserve di posti per volontari delle FF.AA., ai sensi
dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010.

480

Deliberazione n. 68 del 11 febbraio 2020. Graduatoria unica regionale definitiva
Medici di Medicina Generale - periodo di validità 01.01.2020 - 31.12.2020.
Approvazione.

481

Deliberazione n. 69 del 11 febbraio 2020. Graduatoria unica regionale definitiva
medici Pediatri di Libera Scelta - periodo di validità 01.01.2020 - 31.12.2020.
Approvazione.

527

Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 10 posti di
dirigente medico - disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione.

544

Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di
dirigente medico veterinario - disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche.

546

COMUNE DI CASTELMASSA (ROVIGO)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile - Cat. D - a tempo pieno ed indeterminato, Area Economico Finanziaria Segreteria Affari Generali, da assegnare all'ufficio contabilità e commercio.

547

COMUNE DI CORNUDA (TREVISO)
Avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs.n.165/2001 per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente sociale cat.D da impiegare
presso l'area 4 serv. soc.assistenziali.

548

COMUNE DI LUSIANA CONCO (VICENZA)
Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Cat. D da assegnare all'area urbanistica-edilizia
privata.

549

COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di 2 posti a tempo pieno e
indeterminato di istruttore amministrativo contabile cat. C - posizione economica C1.

550

Concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 3 posti, a tempo pieno ed
indeterminato, di Istruttore Tecnico categoria C - posizione economica C1 di cui n. 1
posto riservato alle categorie protette ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/99 e n. 1 posto
riservato ai volontari delle forze armate.

551

COMUNE DI SPINEA (VENEZIA)
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 D. LGS. 165/2001
per n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile cat. C del CCNL - Funzioni Locali.

552

Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 D. LGS. 165/2001
per n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D del CCNL Funzioni Locali.

553

COMUNE DI TORRE DI MOSTO (VENEZIA)
Nuovo avviso di selezione per mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di
assistente sociale - cat. D - a tempo pieno ed indeterminato.

554

COMUNE DI VICENZA
Indizione di un avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato nel profilo di "Dirigente Avvocato" - da assegnare, in prima istanza, al
Servizio Avvocatura - tramite procedura di mobilità tra enti, ai sensi dell'art. 30 c.1
D.Lgs. 165/01.

555

Indizione di un avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente tecnico da
assegnare al servizio "Mobilità e Trasporti" tramite procedura di mobilità tra enti, ai sensi
dell'art. 30 c.1 D.Lgs. 165/01.

556

Indizione di un avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente tecnico da
assegnare al servizio "infrastrutture, gestione urbana" tramite procedura di mobilità tra
enti, ai sensi dell'art. 30 c.1 d.lgs. 165/01.

557

IPAB CASA DI RIPOSO "AITA", CRESPANO DEL GRAPPA (TREVISO)
Selezione pubblica di mobilità esterna per titoli e colloquio per la copertura di n.1
posto di "istruttore amministrativo -ragioniere-" cat. C a tempo pieno ed indeterminato
riservato al personale già dipendente di altre Amministrazioni ai sensi dell'art. 30 e segg.
del D.Lgs. n. 165/2001.

558

IPAB CASA DI RIPOSO "SAN GIORGIO", CASALE DI SCODOSIA (PADOVA)
Bando di concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo indeterminato di
cinque (5) operatori addetti all'assistenza (cat. b/b1 ccnl funzioni locali).

559

IPAB ISTITUTO "CESANA MALANOTTI", VITTORIO VENETO (TREVISO)
Avviso di indizione concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore
Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato - Cat. B3 - CCNL Funzioni Locali.

560

IPAB ISTITUTO "LUIGI CONFIGLIACHI" PER I MINORATI DELLA VISTA, PADOVA
Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs n.165/2001 per la copertura di n° 1 posto
a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, cat.giuridica d del
ccnl comparto e funzioni locali.
561
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO
(PADOVA)
Selezione pubblica per titoli e prova colloquio per l'assunzione a tempo pieno e
determinato, ai sensi dell'art. 15 octies del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i, di n. 1
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - ESPERTO IN SISTEMI E
PROCESSI BIOTECNOLOGICI, cat. D, da assegnare al Laboratorio Virologia
Diagnostica afferente alla Struttura SCT3 Padova e Adria - Diagnostica in Sanità Animale
della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD),
nell'ambito del progetto "European virus archive global - EVAg".

562

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
REGIONE DEL VENETO
Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio. Avviso di asta
pubblica per alienazione di casa cantoniera ubicata in Silea (TV) Loc. Lanzago.

570

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 10 del 3 febbraio 2020. Proposte di candidatura per la designazione di un
componente effettivo e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno.
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 17.

576

Avviso n. 11 del 3 febbraio 2020. Proposte di candidatura per la designazione
della/del Consigliera/e Regionale di Parità effettiva/o (D.Lgs. n. 198/2006, art. 12 e
s.m.i.).

580

Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV. Verifiche di Assoggettabilità
esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 21 gennaio 2020.

584

Unità Organizzativa Genio Civile Padova - Derivazioni. Pubblicazione avviso istanza
di concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per uso igienico ed
assimilato (irrigazione area verde pubblico) a mezzo di n. 1 pozzo in Comune di Saonara
(PD). Ditta: COMUNE DI SAONARA, con sede in Piazza M. Borgato 11 - 35020
SAONARA (PD). Pratica n. 1206 II C.

585

Unità Organizzativa Genio Civile Padova - Derivazioni. Pubblicazione avviso istanza
di concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per uso igienico ed
assimilato (irrigazione area verde pubblico) a mezzo di n. 1 pozzo in Comune di Saonara
(PD). Ditta: COMUNE DI SAONARA, con sede in Piazza M. Borgato 11 - 35020
SAONARA (PD). Pratica n. 1205 II C.

586

Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Istanza della MVM s.r.l. per
autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea e concessione per derivazione di acqua
pubblica ad uso irrigazione aree verdi (igienico assimilato) tramite un pozzo al Fg. 17
mapp. 368 del comune di Castelnovo Bariano (RO) - Pos. n. 565.

587

Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Derivazioni - Pubblicazione avviso per
domanda, presentata dalla ditta San Marco Petroli S.p.a., in data 29/06/2006 per ottenere
la concessione di derivazione dal canale Naviglio Brenta, località Malcontenta in comune
di Venezia, per uso antincendio. Pratica n. PD_00306.

588

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 52355 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di
Montecchio Maggiore - ditta Azienda Agricola Meggiolaro Desio - Prat. n.2007/AG.

589

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) POLESINE ADIGE, ROVIGO
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 7 " SERVIZI DI
BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI" Tipo Intervento
7.6.1 "Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi rurali e del
paesaggio rurale" del PSL 2014-2020 "ADIGE 3.0: UN FIUME D'IDEE TRA STORIA E
INNOVAZIONE" del GAL Polesine Adige, con modalità di attuazione a Regia GAL.

590

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Acque
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 1 del 29 gennaio 2020
Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità e
Programma triennale della Trasparenza e dell'integrità 2020 - 2022.

591

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 2 del 29 gennaio 2020
Recepimento della D.G.R. ER n. 1288 del 29.07.2019.

592

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 3 del 29 gennaio 2020
Atto di indirizzo sulle modalità di trasmissione all'Osservatorio dell'ANAC delle
informazioni relative ai contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture previste dall'art.
213, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

593

Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 453 del 28 gennaio 2020
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 835 del 19/06/2019.
Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 8.5.1
"Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di
mitigazione delle foreste".

594

Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 454 del 28 gennaio 2020
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 835 del 19/06/2019.
Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 8.4.1
"Risanamento e ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali, fitopatie,
infestazioni parassitarie ed eventi climatici".

595

Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede
di Verona n. 479 del 28 gennaio 2020
Programma di sviluppo locale 2014/2020 GAL Baldo Lessinia - Delibera GAL n. 43 del
29 luglio 2019 - Tipo intervento 7.6.1 "Recupero e riqualificazione del patrimonio
architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale". Approvazione della graduatoria di
ammissibilità e finanziabilità.
596
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 467 del 30 gennaio 2020
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 835 del 19/06/2019.
Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 6.4.2 "Creazione e
sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali".

597

Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 469 del 30 gennaio 2020
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 - PSL 2014/2020. Reg. (UE) n.
1305/2013, Artt. 35 e 42. Misura 16 "Cooperazione", Sottomisura 16.5, Tipo di intervento
16.5.1 "Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo
rurale", Fase 1 "Animazione e studio". Delibera GAL Venezia Orientale n. 72 del
17/06/2019. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

598

Consiglio regionale
REGIONE DEL VENETO
Deliberazione n. 52 del 20 novembre 2019 del Comitato Regionale per le Comunicazioni
(CORECOM)
"Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) e relativo Disciplinare tecnico"
approvato con deliberazione del Corecom Veneto n. 15 del 4 novembre 2015 - Modifica
degli articoli 1, 4 e 5 del Regolamento e del Punto 1 del Disciplinare tecnico.

599

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
ACQUEVENETE S.P.A., MONSELICE (PD)
Decreto di esproprio n. 12 del 20 gennaio 2020
Decreto di esproprio dei lavori di "Ampliamento impianto di depurazione nel Comune di
San Bellino".

611

COMUNE DI CASALEONE (VERONA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropri n. 1 del 9 dicembre 2019
Realizzazione percorso ciclabile tra Casaleone e Sustinenza. Pagamento a saldo
dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

612

COMUNE DI MIRANO (VENEZIA)
Decreto n. 4 del 5 febbraio 2020
Lavori per la "Realizzazione di un nuovo percorso ciclabile in Via Ballo', nell'omonima
frazione, e percorsi pedonali complementari". Decreto di espropriazione sostitutivo di atto
di cessione. art. 20 - c.11 e art.23 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i. - Rep n. 5025/2020.

613

COMUNE DI POSINA (VICENZA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Tecnico n. 1 del 6 febbraio 2020
Azioni di difesa idraulica e viabilistica per la promozione sociale e turistica delle valli
posina e terragnolo. Pagamento dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e
art. 26 d.p.r. 327/2001.

615

COMUNE DI VERONA
Estratto ordine di pagamento n. 126 del 3 febbraio 2020
Estratto ordine di pagamento dell'acconto dell'80% dell'indennità provvisoria di
asservimento relativa alla realizzazione del sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario
per la città di Verona.

616

Estratto ordine di pagamento n. 127 del 3 febbraio 2020
Estratto ordine di pagamento dell'acconto dell'80% dell'indennità provvisoria di
asservimento relativa alla realizzazione del sistema di traporto pubblico per la città di
Verona.

617

Estratto ordine di pagamento n. 142 del 6 febbraio 2020
Estratto ordine di pagamento dell'acconto dell'80% dell'indennità provvisoria di esproprio
relativa alla realizzazione del sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario per la città di
Verona.

618

COMUNE DI VIGODARZERE (PADOVA)
Decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 43 del 19 dicembre 2019
Lavori di "Realizzazione di un parcheggio in via S. Francesco presso le scuole elementari
di Tavo - LP 02/2018". Deposito dell'indennità provvisoria di esproprio ex artt. 20 comma
14 e 26 del D.P.R. 327/2001.

619

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto decreto di Esproprio emesso dal Capo Ufficio Catasto Espropri n. 468 Protocollo n.
1219 del 28 gennaio 2020
Interventi di riqualificazione ambientale dello scolo Vernise nei Comuni di Zero Branco e
Scorzè [p.153]. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. DETERMINAZIONE
URGENTE DELLA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ED EMANAZIONE DEL
DECRETO DI ESPROPRIO (ART. 22 DEL DPR 08.06.2001 n. 327.) ACQUISIZIONE
RELIQUATI.
620
Estratto decreto di esproprio emesso dal Capo Ufficio Catasto Espropri n. 469 Protocollo n.
1249 del 28 gennaio 2020
Interventi di riqualificazione ambientale dello scolo vernise nei comuni di Zero Branco e
Scorzè - opere di completamento" [p.153.1]. Espropriazione per pubblica utilità.
Determinazione urgente della indennità di espropriazione ed emanazione del decreto di
esproprio (art. 22 dpr 08.06.2001 n. 327).
622
Estratto del Decreto di Esproprio emesso dal Capo Ufficio Catasto Espropri n. 470 Protocollo n.
1258 del 28 gennaio 2020
Interventi di riqualificazione ambientale dello scolo Vernise nei Comuni di Zero Branco e
Scorzè - Opere di completamento" [P.153.1] - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA
UTILITA'. DETERMINAZIONE URGENTE DELLA INDENNITA' DI
ASSERVIMENTO ED EMANAZIONE DEL DECRETO DI ASSERVIMENTO (ART.
22 DPR 08.06.2001 n. 327.)
624
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 156 del 3 febbraio 2020
Decreto di imposizione di servitù ex art. 52 octies e art. 22 del DPR 08.06.2001 n. 327
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni. Istante Società Snam Rete
Gas S.P.A. Procedimento espropriativo relativo al metanodotto "Rifacimento
allacciamento Comune di Noventa Vicentina e opere connesse DN 100 ("), DP 64 bar",
tratti in Comune di Pojana Maggiore. Variante allacciamento Comune di Noventa
Vicentina DN 100 (4") DP 64 bar (C.T. 9111479)". Ditta n.1: Tosetto Giovanni. Ditta n.2:
Tosetto Giovanni e Zanetello Teresa.

626

Determinazione dirigenziale n. 157 del 3 febbraio 2020
Decreto di imposizione di servitù ex art. 52 octies e art. 22 del DPR 08.06.2001 n. 327
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni. Istante Società Snam Rete
Gas S.P.A. Procedimento espropriativo relativo al metanodotto "Rifacimento
allacciamento Comune di Noventa Vicentina e opere connesse DN 100 ("), DP 64 bar",
tratti in Comune di Noventa Vicentina. Variante allacciamento Comune di Noventa
Vicentina DN 100 (4") DP 64 bar (C.T. 9111479)". Ditta n.1: Zanella Adriano.

630

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. 1 del 27 gennaio 2020
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Santa Giustina (BL) Allegato E - Intervento di cui al rigo 40. Determinazione in via definitiva e liquidazione
del contributo. Accertamento dell'economia.
633
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE
CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
VERIFICATISI IL 16-17/07/2018 E 1-2/09/2018 NEL TERRITORIO DEI COMUNI NELLE
PROVINCE DI PD, RO, TV E VR O.C.D.P.C 580/2019
Decreto n. 4 del 21 gennaio 2020
Ordinanza commissariale n. 1 del 20 agosto 2019, Allegato B "Attività realizzate nella
fase di prima emergenza rivolte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare
l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi
calamitosi" e C "Interventi posti in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti
alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi". Comune di Verona Attività/interventi codd. n. 50.C, n. 51.C, n. 52.C e n. 53.C, n. 110.C e n. 111.C,
finanziate per complessivi euro 46.736,00. Determinazione e liquidazione del contributo
definitivo e contestuale accertamento delle economie.
636
Decreto n. 5 del 03 febbraio 2020
Ordinanza commissariale n. 1 del 20 agosto 2019, Allegato B "Attività realizzate nella
fase di prima emergenza rivolte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare
l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi
calamitosi". Comune di Nogara (VR) - Attività cod. n. 95.C finanziata per complessivi
euro 10.721,36. Determinazione e liquidazione del contributo definitivo di euro
10.721,36.

641

Decreto n. 6 del 3 febbraio 2020
Ordinanza commissariale n. 1 del 20 agosto 2019, Allegato B "Attività realizzate nella
fase di prima emergenza rivolte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare
l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi
calamitosi". Comune di Pederobba (TV) - Attività cod. n. 94.C finanziata per complessivi
euro 2.108,16. Revoca del finanziamento.

645

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO
NEL VENETO
Decreto n. 41 del 29 novembre 2019
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Terzo Atto
Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO
LITORALE VENETO, ora Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. Progetto: "Nuovo
sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul fiume
Piave in Comune di Musile di Piave". Codice VE028A/10 - Importo progetto: Euro
1.000.000,00. CUP: H89H11000320002, CIG: 66350708F8. Liquidazione fattura di Euro
287.785,15 emessa dalla ditta LASA F.LLI NATA S.r.l., 1° SAL.
648
Decreto n. 42 del 6 dicembre 2019
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Terzo Atto
Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE
LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO, ora Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
Progetto: "Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature
sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica Primo lotto funzionale". Codice TV020A/10-1. Importo progetto Euro 1.200.000,00.
CUP: H13H11000280001, CIG Contratto: 6626121008, CIG Atto
Aggiuntivo:79472695D8. Liquidazione fattura 2° SAL di Euro 590.204,34 alla ditta
IMPRESA COLETTO S.r.l.

650

Decreto n. 43 del 6 dicembre 2019
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Terzo Atto
Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO
LITORALE VENETO, ora Unità Organizzativa Genio Civile Venezia.Progetto: "Nuovo
sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul fiume
Piave in Comune di Musile di Piave". Codice VE028A/10 - Importo progetto: Euro
1.000.000,00. CUP: H89H11000320002, CIG: Z2928C4AD7. Liquidazione fattura di
Euro 11.977,47 emessa dalla ditta INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.r.l., relativa
all'incarico professionale per l'esecuzione dell'attività di Coordinamento della Sicurezza
in fase di Esecuzione dei lavori, con riferimento al 1° SAL.

652

Decreto n. 44 del 17 dicembre 2019
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Terzo Atto
Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA
BACCHIGLIONE-SEZIONE DI PADOVA ora Unità Organizzativa Genio Civile
Padova. Progetto: "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta
(PD) - Secondo lotto funzionale". Codice PD011B/10-2 - Importo progetto: Euro
1.500.000,00. CUP: H89H10001180001 (ex H89H12000430001), CIG: 6142257ECF.
Liquidazione fattura di Euro 271.720,84 emessa dalla ditta CGX COSTRUZIONI
GENERALI XODO S.r.l., 8° SAL.

654

Decreto n. 45 del 17 dicembre 2019
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Terzo Atto
Integrativo. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. SEZIONE BACINO
IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE-SEZIONE DI VICENZA ora Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza. Progetto: "Lavori di sovralzo e ringrosso con
adeguamento della difesa dell'argine destro del fiume Bacchiglione fra località Debba e
Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio completamento" Codice VI038A/10 Importo progetto: Euro 1.038.000,00. Progetto esecutivo: "Prosieguo dei lavori di
mitigazione del rischio idrogeologico mediante rialzo e ringrosso dell'argine sinistro del
fiume Bacchiglione nel tratto compreso tra il ponte di Montegalda e via Braghetto in
località Santa Maria di Veggiano" Stralcio A. CUP: H57B17000260001, CIG:
77925729D6. iquidazione fattura di Euro 74.298,00 emessa dalla ditta IMPRESA EDILE
ABBADESSE S.r.l., 1° SAL.

657

Decreto n. 46 del 17 dicembre 2019
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Terzo Atto
Integrativo. Finanziamento Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 240.
CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE. Progetto: "Scolmatore di piena
Limenella - Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova nord", Codice
PD048A/10 - CUP: F74B01000240005. Importo progetto generale: Euro 28.350.000,00.
Importo I° Stralcio funzionale: Euro 18.500.000,00. Importo finanziato con fondi
commissariali: Euro 3.500.000,00. Liquidazione a rimborso del saldo, pari ad Euro
342.755,85 a favore del Consorzio di Bonifica Bacchiglione ed accertamento economia di
spesa pari ad Euro 7.244,15. I° Stralcio funzionale.

660

Decreto n. 47 del 17 dicembre 2019
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Terzo Atto
Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA.
Progetto "Interventi di sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione delle
acque, con il duplice obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, in Comune di
Rosà". Codice VI052B/10 - Importo progetto: Euro 1.284.000,00. CUP:
J17E13000460000. Liquidazione a rimborso di Euro 379.950,76 al Consorzio di Bonifica
Brenta, terzo accertamento dei crediti.

663

Decreto n. 48 del 17 dicembre 2019
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Terzo Atto
Integrativo. Fondi ex L. 183/89. CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA
VENETA. Progetto "Lavori urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del corpo
arginale dello scolo Ferrara in Comune di Arcugnano (VI)". Codice VI047A/10. Importo
progetto: Euro 500.000,00. CUP: B16B14000050002. Liquidazione a rimborso di Euro
347.893,01 al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, primo accertamento crediti.

665

Decreto n. 49 del 27 dicembre 2019
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Terzo Atto
Integrativo. Unità Organizzativa Genio Civile Belluno. Progetto: "Lavori di realizzazione
di una arginatura a sovralzo delle opere esistenti in destra idrografica alla confluenza del
torrente Ardo col fiume Piave, con movimentazione ed eventuale asportazione di
materiale in alveo - Primo lotto funzionale". Codice ISPRA: BL005B/10-1 - CUP:
H33H19000880001. Impegno delle risorse finanziarie, pari ad Euro 1.050.000,00,
necessarie alla copertura delle spese per la realizzazione dell'intervento.

667

Settore secondario
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 20 del 28 gennaio 2020
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 - Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile
(SISUS), Area urbana di Padova. Approvazione della finanziabilità della domanda di
sostegno presentata dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della
provincia di Padova, a valere sull'Azione 9.4.1, Sub-azione 1 Edilizia residenziale
pubblica, e relativo impegno di spesa.

670

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 21 del 28 gennaio 2020
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 - Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile
(SISUS), Area urbana di Montebelluna. Approvazione della finanziabilità della domanda
di sostegno presentata dall'Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco
Veneto, a valere sull'Azione 9.4.1, Sub-azione 1 Edilizia residenziale pubblica, e relativo
impegno di spesa.

672

Statuti
COMUNE DI CADONEGHE (PADOVA)
Deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 4 novembre 2019
Modifica dello statuto comunale.

674

Trasporti e viabilità
COMUNE DI FELTRE (BELLUNO)
Decreto del Sindaco nr. 2507 di prot. del 28 gennaio 2020
Declassificazione relitto stradale in Loc. Lamen. D.Lgs. 30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice
della strada) D.Lgs. 10.09.1993 n.360 (Disposizioni correttive e integrative del Codice
della strada)

675

COMUNE DI MINERBE (VERONA)
Decreto del Sindaco n. 3 del 28 gennaio 2020
Approvazione dell'accordo di programma tra la Provincia di Verona e il Comune di
Minerbe per lavori di compoletamento pista ciclabile lungo la s.p. n. 500 del Colognese
via C. Battisti.

676

Decreto del Sindaco n. 4 del 28 gennaio 2020
Approvazione dell'accordo di programma tra la Provincia di Verona e il Comune di
Minerbe per lavori di messa in sicurezza viabilità pedonale lungo la via Roma - s.p. n. 18
Legnaghese sx breve.
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PROVINCIA DI TREVISO
Decreto del Presidente n. 8 del 21 gennaio 2020
Declassamento a strada comunale tratto della SP 38 "Francesco Fabbri" e consegna al
comune di Conegliano.
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 413780)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 2020
Procedura selettiva per l'incarico di Direttore Generale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(IZSVe) ai sensi del d.lgs. 28 giugno 2012, n. 106 come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Nomina della commissione regionale di esperti per la valutazione delle proposte di
candidatura.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene individuata la commissione regionale di esperti per la valutazione delle candidature
pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione n. 22 del 29 ottobre 2019 per l'individuazione del
Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Il Presidente
VISTO l'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 28 giugno 2012, n. 106 avente ad oggetto la "Riorganizzazione degli enti vigilati dal
Ministero della Salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", come modificato dall'articolo 11, comma 4
quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria
e altre misure urgenti in materia sanitaria", convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, che, con riferimento ai direttori
generali degli istituti zooprofilattici, ha introdotto i seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di
laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale; c)
comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità
delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; d) master o specializzazione di
livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti.
VISTA la DGR n. 1513 del 22 ottobre 2019, che, a seguito delle disposizioni introdotte dal citato decreto-legge 35/2019 ha
indetto una nuova procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie tra i soggetti in possesso dei nuovi requisiti richiesti, revocando contestualmente la precedente
DGR n. 1911 del 21 dicembre 2018 con cui era stata avviata la procedura selettiva secondo la previgente normativa e ogni altro
atto o provvedimento successivo e conseguente.
PRESO ATTO che tra i provvedimenti successivi e conseguenti oggetto di revoca si configura il Decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 64 del 21 maggio 2019 con cui è stata nominata la commissione regionale di esperti per la valutazione delle
proposte di candidatura pervenute a seguito di avviso pubblico n. 45 del 28 dicembre 2018.
VISTA la DGR n. 359 del 26 marzo 2018 con cui è stata definita, in via generale, la procedura per l'attribuzione degli incarichi
di direttore generale di aziende ed enti del servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 171/2016, con la
previsione della pubblicazione di un avviso pubblico di selezione ai fini della presentazione delle manifestazioni di interesse.
DATO ATTO che è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet regionale l'avviso pubblico n. 22
del 29 ottobre 2019, il quale ha fissato la scadenza per la presentazione delle proposte di candidatura, redatte secondo l'allegato
modello di domanda per il conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ovvero il 30 novembre 2019.
VISTO l'articolo 15, comma 2, dell'Accordo di cui alla legge regionale n. 5/2015 "Riordino dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal
Ministero della Salute a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" il quale prevede che il Direttore Generale è
nominato con decreto del Presidente della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, sentito il Ministro della
Salute, e che, a tal fine, il Presidente della Regione invia agli enti cogerenti la proposta di nomina del Direttore Generale su cui
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tali enti devono esprimersi entro novanta giorni, e, qualora nel predetto termine non si raggiunga il concerto, provvede alla
nomina il Ministro della Salute, su richiesta del Presidente della Regione del Veneto.
DATO ATTO che la DGR n. 1513/2019, in applicazione della procedura definita con DGR n. 359/2018, prevede che la
selezione sia effettuata da una commissione nominata dal Presidente della Giunta Regionale composta da un esperto indicato
dall'Università degli Studi di Padova, uno designato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e uno indicato nel
decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina della commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, e che la commissione è incaricata di predisporre una rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta
regionale, il quale, a sua volta, sentito il Ministro della Salute, invia agli enti cogerenti la proposta di nomina del Direttore
Generale su cui tali enti devono esprimersi per scegliere il soggetto al quale attribuire l'incarico.
RILEVATO che con nota prot. 497592 del 19 novembre 2019 indirizzata all'Agenas, e con nota prot. n. 537253 del 12
dicembre 2019 indirizzata all'Università degli Studi di Padova il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale ha chiesto di
designare rispettivamente un componente della commissione.
ATTESO che alle sopra citate richieste l'Agenas ha dato riscontro con la nota acquisita al prot. n.499802 del 20 novembre
2019, indicando il nominativo del dott. Giampaolo Grippa e che l'Università degli Studi di Padova con nota di riscontro
acquisita al prot. n. 550912 del 20 dicembre 2019 ha individuato il prof. Carlo Guglielmini.
RITENUTO di individuare il dott. Stefano De Rui quale componente in rappresentanza della Regione del Veneto.
PREMESSO quanto sopra, si propone di nominare la commissione regionale ai sensi della DGR n. 1513/2019 e della DGR n.
359/2018 come di seguito indicato:
• dott. Giampaolo Grippa in rappresentanza dell'Agenas
• prof. Carlo Guglielmini in rappresentanza dell'Università degli Studi di Padova
• dott. Stefano De Rui in rappresentanza della Regione del Veneto
affidando le funzioni di verbalizzazione a un dirigente o a un funzionario della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare,
Veterinaria individuato dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato la regolarità dell'istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare la commissione regionale di esperti per la valutazione delle candidature e la predisposizione di una rosa
di candidati da proporre al Presidente della Giunta Regionale ai fini dell'attribuzione dell'incarico di Direttore generale
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie secondo le modalità di cui alle premesse con la seguente
composizione:
♦ dott. Giampaolo Grippa in rappresentanza dell'Agenas;
♦ prof. Carlo Guglielmini in rappresentanza dell'Università degli Studi di Padova;
♦ dott. Stefano De Rui in rappresentanza della Regione del Veneto;
3. di dare atto che la commissione regionale resta in carica per il tempo necessario alla formazione di una rosa di
candidati e all'espletamento delle attività connesse e consequenziali;
4. di incaricare l'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Zaia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 414108)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 147 del 25 novembre 2019
Prosecuzione della sperimentazione del progetto "Sportello Famiglia" - DGR 1367 del 23 settembre 2019. Impegno
di spesa.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa di complessivi euro 470.000,00 a favore dei Comuni aderenti
all'avviso di finanziamento per la prosecuzione della sperimentazione del progetto "Sportello Famiglia", di cui alla DGR n.
1367 del 23.9.2019.

Il Direttore
PREMESSO che, con deliberazione n. 1367 del 23.9.2019, la Giunta Regionale ha stabilito:
di approvare l'avviso di una manifestazione d'interesse per la prosecuzione della sperimentazione del progetto "Sportello
Famiglia", rivolto ai Comuni con popolazione, residente al 31.12.2017, uguale o superiore a 20.000 abitanti (in base ai dati del
Sistema Statistico Regionale, SISTAR);
di determinare in euro 470.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa sul capitolo n. 103422, ad oggetto "Fondo
nazionale per le politiche sociali - Interventi per le famiglie - Trasferimenti correnti (art. 20, l. 8.11.2000, n. 328 - art. 80, c.
17, l. 23.12.2000, n. 388)" del bilancio di previsione 2019-2021;
di ripartire il finanziamento di euro 470.000,00 ai Comuni interessati in funzione della popolazione residente al 31.12.2017 (in
base ai dati del Sistema Statistico Regionale, SISTAR), ripartendo, con le medesime modalità, le risorse che si rendessero
disponibili a fronte della eventuale rinuncia da parte dei Comuni contattati;
di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione Servizi Sociali, o suo delegato, l'adozione di qualsiasi
ulteriore atto relativo all'attuazione del provvedimento, compresi gli impegni di spesa;
PRESO ATTO del riscontro fornito dai Comuni relativamente all'intenzione di proseguire la sperimentazione del progetto
"Sportello Famiglia", come riportato nell'Allegato A del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;
DATO ATTO che il riparto tra i Comuni che hanno espresso l'intenzione di proseguire nella sperimentazione del progetto
"Sportello Famiglia" risulta, sulla base della popolazione residente al 31.12.2017, dettagliato nell'Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATO che, in attuazione della DGR n. 1367 del 23.9.2019, si rende necessario assumere l'impegno di spesa di
complessivi euro 470.000,00 per la prosecuzione del progetto "Sportello Famiglia" a favore dei Comuni e per gli importi
indicati nell'Allegato B, sul capitolo di spesa n. 103422 "Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per le famiglie Trasferimenti correnti (art. 20, l. 8.11.2000, n. 328 - art. 80, c. 17, l. 23.12.2000, n. 388)" del Bilancio di Previsione
2019-2021, articolo 002, codice P.d.C. U.1.04.01.02.003 "Trasferimenti correnti a Comuni", come da All.to 6/1 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i,, imputando la spesa suddetta come segue:
• Euro 188.000,00, corrispondente alla quota di acconto, nell'esercizio 2019 in quanto obbligazioni perfezionate ed
esigibili nel corrente esercizio;
• euro 282.000,00, corrispondente alla quota a saldo con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale Vincolato, a
carico dell'esercizio 2020, in quanto obbligazioni perfezionate nel 2019 ed esigibili nell'esercizio 2020;
RITENUTO di provvede alla liquidazione gli importi assegnati come di seguito:
• il 40% a titolo di acconto, ad esecutività del presente provvedimento;
• il saldo previa trasmissione, entro il 30.09.2020, all'Unità organizzativa Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile
della Direzione Servizi Sociali, della relativa documentazione di rendicontazione delle spese sostenute, di cui al
modello "Rendicontazione delle attività dello Sportello Famiglia" (previsto dal DDR n. 104 del 25.9.2019 del
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Direttore della Direzione Servizi sociali);
DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata attraverso i trasferimenti statali del Fondo nazionale
per le politiche sociali e la copertura delle obbligazioni è assicurata dall'accertamento in entrata n. 1833/2019 di complessivi €
19.738.148,09, disposto con DDR n. 30 del 16.4.2019 del Direttore della Direzione Servizi sociali ai sensi dell'articolo 53 del
D.Lgs. numero 118/2011 e s.m.i., a valere sul capitolo di entrata n. 1623 "Assegnazione del fondo nazionale per le politiche
sociali - Risorse indistinte (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 - Art. 80, c. 17, L. 23/12/2000 n. 388)";
che le obbligazioni, di natura non commerciale, per le quali si dispongono gli impegni con il presente atto sono giuridicamente
perfezionate ed esigibili per euro 188.000,00 nell'esercizio corrente e per euro 282.000,00 nell'esercizio 2020;
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la
copertura finanziaria risulta completa fino al V^ livello del piano dei conti;
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. numero 118/2011 e s.m.i., nel quale
si chiarisce che "il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese";
VISTI:
il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
il Decreto interministeriale del 26 novembre 2018;
la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001;
la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
la L.R. n. 45 del 21 dicembre 2018;
il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
la DGR n. 67 del 29.01.19 e n. 1367 del 23.9.2019;;
il DDR n. 30 del 16.04.2019 e n. 104 del 25.9.2019 del Direttore della Direzione Servizi sociali;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di assegnare ed impegnare, in attuazione della DGR n. 1367 del 23.9.2019, l'importo complessivo di euro 470.000,00
per la prosecuzione del progetto "Sportello Famiglia" a favore dei Comuni e per gli importi indicati nell'Allegato B,
sul capitolo di spesa n. 103422 "Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per le famiglie - Trasferimenti
correnti (art. 20, l. 8.11.2000, n. 328 - art. 80, c. 17, l. 23.12.2000, n. 388)" del Bilancio di Previsione 2019-2021,
articolo 002, codice P.d.C. U.1.04.01.02.003 "Trasferimenti correnti a Comuni", come da All.to 6/1 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i,, imputando la spesa suddetta come segue:
♦ euro. 188.000,00, corrispondente alla quota di acconto, nell'esercizio 2019 in quanto obbligazioni
perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio;
♦ euro 282.000,00, corrispondente alla quota a saldo con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale
Vincolato, a carico dell'esercizio 2020, in quanto obbligazioni perfezionate nel 2019 ed esigibili
nell'esercizio 2020;
3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al punto 2. è assicurata dall'accertamento in entrata n.
1833/2019 di complessivi € 19.738.148,09, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a valere sul capitolo di
entrata 001623 "Assegnazione del Fondo Nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 08/11/2000,
n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)", del Bilancio di previsione 2019-2021;
4. di liquidare gli importi assegnati come di seguito:
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♦ il 40% a titolo di acconto, ad esecutività del presente provvedimento;
♦ il saldo previa trasmissione, entro il 30.09.2020, all'Unità organizzativa Famiglia Minori Giovani e
Servizio Civile della Direzione Servizi Sociali, della relativa documentazione di rendicontazione
delle spese sostenute, di cui al modello "Rendicontazione delle attività dello Sportello Famiglia"
(previsto dal DDR n. 104 del 25.9.2019 del Direttore della Direzione Servizi sociali);
5. di dare atto che le obbligazioni, di natura non commerciale, per le quali si dispongono gli impegni con il presente atto
sono giuridicamente perfezionate ed esigibili per euro 188.000,00 nell'esercizio corrente e per euro 282.000,00
nell'esercizio 2020;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V^ livello del piano dei conti;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto fa riferimento all'obiettivo 12.05.01 "Sostenere
le famiglie monoparentali, le famiglie numerose e in altre situazioni di bisogno" del D.E.F.R. 2019-2021;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispongono gli impegni con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. numero 1/2011;
9. di trasmettere ai 26 Comuni di cui all'Allegato B le informazioni previste dall'articolo 56, comma 7, del D.Lgs.
numero 118/2011 e s.m.i.;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza, salva diversa determinazione da parte degli
interessati;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, numero 33;
12. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione in forma integrale.
Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA
(Codice interno: 413831)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA n. 37 del 18 dicembre
2019
Assegnazione all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona del finanziamento per l'attività del Centro
di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto (Si.F.A.R.V.), per l'anno 2019. Legge regionale 23
febbraio 2016 n. 7, art. 23.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Viene assegnato alla Fondazione SSP il finanziamento per le attività del Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della
Regione Veneto (Si.F.A.R.V.) per l'anno 2019.

Il Direttore
VISTO l'articolo 23 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 ad oggetto "Stabilizzazione del Centro di Simulazione e
Formazione Avanzata della Regione Veneto (Si.F.A.R.V.)" che, al comma 1, istituisce il Centro di Simulazione e Formazione
Avanzata della Regione Veneto (Si.F.A.R.V.), attivato in via sperimentale con deliberazione della Giunta regionale n. 2853 del
28 dicembre 2012 e prorogato con deliberazione della Giunta regionale n. 2529 del 23 dicembre 2014, nell'ambito dell'Azienda
ospedaliera universitaria integrata di Verona, al fine di assicurare la continuità delle attività formative specialistiche e
altamente innovative, cui è riconosciuto carattere di eccellenza, per uno sviluppo strategico delle competenze avanzate
soprattutto applicate alle tecniche chirurgiche innovative, anche mediante il metodo della simulazione;
VISTO il comma 2 del citato articolo che prevede che, per le attività di cui al comma 1, la Regione del Veneto riconosce al
Si.F.A.R.V. un contributo di euro 250.000,00 da erogarsi annualmente all'Azienda ospedaliera universitaria integrata di
Verona, a cui è affidata la gestione amministrativo-economica del Centro;
CONSIDERATO che la Regione si è dotata della "Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, Management delle aziende
socio-sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti" (Fondazione S.S.P.), senza scopo di lucro, che collabora e
coadiuva gli uffici regionali afferenti all'Area Sanità e Sociale nella progettazione, organizzazione ed erogazione delle
iniziative ed attività formative destinate ai dipendenti del Servizio sanitario regionale;
RILEVATO quindi il ruolo della Fondazione SSP quale scuola di formazione, ricerca e consulenza che si occupa dello
sviluppo professionale e della crescita organizzativa dei professionisti che lavorano nel Sistema Socio-Sanitario Regionale del
Veneto; quale punto di riferimento per la formazione di eccellenza del personale dirigente, medico e tecnico - amministrativo;
VISTA la L.R. n. 48 del 2018, "Piano socio sanitario regionale 2019-2023", con la quale è stato riconosciuto il ruolo della
Fondazione Scuola e Sanità Pubblica all'interno del sistema di governance multilivello che comprende, oltre agli organi
regionali, l'Area Sanità e Sociale, Azienda Zero e le Aziende sanitarie; la Fondazione rientra tra i soggetti definiti dalla citata
L.R. "catalizzatori di governance"; si tratta, come precisa la stessa disposizione, di quei soggetti deputati a favorire lo sviluppo
dei processi di governo del Servizio Socio Sanitario Regionale;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, n. 10 del 15 gennaio 2019, di programmazione degli
interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2019 che prevede la linea di spesa n. 0048 denominata "Azioni
regionali per la stabilizzazione del centro di simulazione e formazione avanzata della Regione Veneto (SIFARV) trasferimenti correnti (art. 23, L.R. 23/02/2016, n. 7)", afferente al capitolo di bilancio di previsione n. 103811, per un importo
pari ad euro 250.000,00;
RITENUTO pertanto, per il ruolo affidato alla Fondazione SSP, di poter procedere ad assegnare alla stessa l'importo di euro
250.000,00, per l'anno 2019, finalizzato all'attività del SIFARV;
CONSIDERATO ora che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 38 del 21 gennaio 2019, ha preso atto del programma degli
interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2019, proposti con Decreto del Direttore Generale dell'Area
Sanità e Sociale n. 10 del 15 gennaio 2019 e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 0048 denominata "Azioni regionali
per la stabilizzazione del centro di simulazione e formazione avanzata della Regione Veneto (SIFARV) - trasferimenti correnti
(art. 23, L.R. 23/02/2016, n. 7)", afferente al capitolo di bilancio di previsione n. 103811, per un importo pari ad euro
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250.000,00, disponendone l'autorizzazione provvisoria all'erogazione da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. 19/2016; che con successivi decreti del Direttore della Direzione Risorse
strumentali SSR n. 3 del 31 gennaio 2019, n. 8 del 8 marzo 2019 e n. 31 del 10 giugno 2019 sono state disposte erogazioni ad
Azienda Zero di quote dei finanziamenti della GSA, che ricomprendono anche la linea di spesa sopra citata;
RITENUTO di incaricare Azienda Zero di provvedere all'erogazione del finanziamento complessivo di euro 250.000,00 per le
attività inerenti il SIFARV, per l'anno 2019, a favore della Fondazione SSP, come di seguito indicato:
- euro 175.000,00, pari al 70% del finanziamento assegnato, a seguito dell'approvazione del presente atto;
- euro 75.000,00, a saldo del rimanente 30%, su disposizione della struttura regionale competente, previa
presentazione, entro il 30 giugno 2020, di una relazione sull'attività svolta corredata dal rendiconto delle
spese sostenute sottoscritta dal Direttore della Fondazione SSP;
decreta
1. di assegnare alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica l'importo di euro 250.000,00, per l'anno 2019, finalizzato
all'attività del SIFARV, ex art. 23, legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7;
2. di incaricare Azienda Zero di provvedere all'erogazione del finanziamento complessivo di euro 250.000,00 per le
attività inerenti il progetto in parola, per l'anno 2019, a favore della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, come di
seguito indicato:
♦ euro 175.000,00, pari al 70% del finanziamento assegnato, a seguito dell'approvazione del presente atto;
♦ euro 75.000,00, a saldo del rimanente 30%, su disposizione della struttura regionale competente, previa
presentazione, entro il 30 giugno 2020, di una relazione sull'attività svolta corredata dal rendiconto delle
spese sostenute sottoscritta dal Direttore della Fondazione SSP;
3. di prevedere che alla copertura finanziaria di quanto disposto al punto 1. si provveda a carico dei finanziamenti della
GSA previsti per la linea di spesa n. 0048 denominata "Azioni regionali per la stabilizzazione del centro di
simulazione e formazione avanzata della Regione Veneto (SIFARV) - trasferimenti correnti (art. 23, L.R. 23/02/2016,
n. 7)", afferente al capitolo di bilancio di previsione n. 103811, per un importo pari ad euro 250.000,00, di cui al
Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 10 del 15 gennaio 2019, alla DGR n. 38 del 21 gennaio
2019 di presa d'atto del programma degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2019 ed ai
successivi decreti del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 3 del 31 gennaio 2019, n. 8 del 8 marzo
2019 e n. 31 del 10 giugno 2019 con i quali è stata disposta l'erogazione ad Azienda Zero di quote parte dei
finanziamenti della GSA;
4. di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. 1/2011;
5. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Paolo Turri
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(Codice interno: 413832)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA n. 39 del 23 dicembre
2019
Assegnazione all'Azienda Ospedale-Università di Padova del finanziamento delle attività finalizzate all'attuazione
della legge regionale 8 marzo 2016, n. 9 "Programmazione della comunicazione e formazione degli operatori in materia
di donazione di organi e tessuti", per l'anno 2019.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Viene assegnato all'Azienda Ospedale-Università di Padova, cui spetta la gestione economico-finanziaria del Coordinamento
Regionale per i Trapianti (CRT), l'importo di euro 100.000,00, per l'anno 2019, finalizzato all'attuazione, secondo le
indicazioni fornite dal CRT, di quanto previsto dalla L.R. 9/2016 "Programmazione della comunicazione

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 1918 del 23 dicembre 2015, cui si fa rinvio, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il
Progetto regionale per la realizzazione di un programma finalizzato alla sensibilizzazione della popolazione sul tema della
donazione di organi e tessuti e alla informazione rispetto alla opportunità di esprimere in vita il proprio assenso/dissenso alla
donazione in vita al momento del rilascio/rinnovo del documento d'identità presso le anagrafi comunali del Veneto;
VISTO che, successivamente, è stata approvata la legge regionale 8 marzo 2016, n. 9 con la quale la Regione del Veneto
promuove e sostiene la donazione degli organi e dei tessuti quale strumento di crescita sociale, culturale e di tutela della salute.
CONSIDERATO che la citata legge, in sintesi:
• sostiene l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione ed in particolare dei giovani alla donazione di organi e
tessuti;
• promuove la formazione e l'informazione in tutto il territorio attraverso il sostegno ai Comuni e alle associazioni
riconosciute statutariamente operanti in materia di donazione di organi e tessuti, affinché vengano effettuate
campagne di sensibilizzazione della cittadinanza, in particolare della popolazione scolastica;
• promuove iniziative in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti, con ANCI Veneto, con Federsanità e con le
associazioni statutariamente operanti nella Regione Veneto in materia di donazione di organi e tessuti;
• promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori comunali;
VISTO il Decreto n. 16 del 30 dicembre 2016 con il quale sono state date le disposizioni operative relativamente al progetto
approvato con la DGR n. 1918 del 23 dicembre 2015 ed alle previsioni di cui alla L.R. 9/2016; è stato ritenuto, in sintesi, che il
progetto di cui alla DGR n. 1918/2015 rientri a pieno titolo nelle finalità della citata legge regionale e che pertanto le attività
poste in essere nello stesso possano continuare senza soluzione di continuità garantendo le stesse la concreta attuazione della
L.R. 9/2016;
VISTA la deliberazione n. 2026 del 28 dicembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il progetto di cui
all'Allegato A alla citata deliberazione, così come rivisitato dal Coordinamento regionale per i Trapianti e dai partner del
progetto: AIDO Regionale Veneto, ANCI Veneto - Associazione Regionale Comuni del Veneto, Federsanità ANCI
Federazione Veneto, ANUSCA, Centro Nazionale Trapianti e Coordinamenti Trapianti delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere del
Veneto;
CONSIDERATO che l'obiettivo del progetto è l'attivazione di un percorso ad hoc, basato sulla collaborazione con gli Enti
istituzionali preposti, per la realizzazione di:
- una nuova campagna di formazione destinata agli operatori delle anagrafi dei Comuni del Veneto rispetto ai
temi della donazione di organi, ai fini della raccolta della espressione di volontà in vita al momento del
rilascio/rinnovo della carta d'identità (art. 4 L. R. n 9/2016);
- prosecuzione della campagna, rivolta ai cittadini, volta a sensibilizzarli sui temi della donazione e del
trapianto ed informarli rispetto alla nuova modalità di espressione, in vita, della propria volontà di donare, al
fine di dare la più ampia attuazione alla normativa nazionale e regionale vigente in merito alle dichiarazioni
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della volontà alla donazione (artt. 2 e 3 L. R. n 9/2016).
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, n. 10 del 15 gennaio 2019, di programmazione degli
interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2019 che prevede la linea di spesa n. 0049 denominata
"Promozione della comunicazione e formazione degli operatori in materia di donazione di organi e tessuti (L.R. n. 9/2016)",
afferente al capitolo di bilancio di previsione n. 103285, per un importo pari ad euro 100.000,00;
RITENUTO pertanto di poter procedere ad assegnare all'Azienda Ospedale-Università di Padova, cui spetta la gestione
economico-finanziaria del Coordinamento Regionale per i Trapianti (CRT), l'importo di euro 100.000,00, per l'anno 2019,
finalizzato alla realizzazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 2026/2018 in attuazione a quanto previsto dalla L.R. n.
9/2016;
CONSIDERATO ora che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 38 del 21 gennaio 2019, ha preso atto del programma degli
interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2019, proposti con Decreto del Direttore Generale dell'Area
Sanità e Sociale n. 10 del 15 gennaio 2019 e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 0049 denominata "Promozione
della comunicazione e formazione degli operatori in materia di donazione di organi e tessuti (L.R. n. 9/2016)", afferente al
capitolo di bilancio di previsione n. 103285, per un importo pari ad euro 100.000,00, disponendone l'autorizzazione provvisoria
all'erogazione da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. 19/2016;
che con successivi decreti del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 3 del 31 gennaio 2019, n. 8 del 8 marzo
2019 e n. 31 del 10 giugno 2019 sono state disposte erogazioni ad Azienda Zero di quote dei finanziamenti della GSA, che
ricomprendono anche la linea di spesa sopra citata;
RITENUTO di incaricare Azienda Zero di provvedere all'erogazione del finanziamento complessivo di euro 100.000,00 per le
attività inerenti il progetto in parola, per l'anno 2019, a favore dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, come di seguito
indicato:
-euro 70.000,00, pari al 70% del finanziamento assegnato, a seguito dell'approvazione del presente atto;
-euro 30.000,00, a saldo del rimanente 30%, su disposizione della struttura regionale competente, previa
presentazione, entro il 30 giugno 2020, di una relazione sull'attività svolta corredata dal rendiconto delle
spese sostenute sottoscritta congiuntamente dal Responsabile del Coordinamento Regionale per i Trapianti e
dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università di Padova;
decreta
1. di assegnare all'Azienda Ospedale-Università di Padova, cui spetta la gestione economico-finanziaria del
Coordinamento Regionale per i Trapianti, per l'attività finalizzate alla realizzazione di quanto previsto dalla
deliberazione n. 2026/2018, in attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 9/2016, e secondo le indicazioni fornite dal
Coordinamento Regionale Trapianti, un finanziamento massimo per l'anno 2019 pari ad euro 100.000,00
(centomila/00);
2. di disporre che Azienda Zero provvederà all'erogazione del finanziamento di cui al punto 1. a favore dell'Azienda
Ospedale-Università di Padova, come di seguito indicato:
♦ euro 70.000,00, pari al 70% del finanziamento assegnato, a seguito dell'approvazione del presente
atto;
♦ euro 30.000,00, a saldo del rimanente 30%, su disposizione della struttura regionale competente,
previa presentazione, entro il 30 giugno 2020, di una relazione sull'attività svolta corredata dal
rendiconto delle spese sostenute sottoscritta congiuntamente dal Responsabile del Coordinamento
Regionale per i Trapianti e dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università di Padova;
3. di prevedere che alla copertura finanziaria di quanto disposto al punto 1. si provveda a carico dei finanziamenti della
GSA previsti per la linea di spesa linea di spesa n. n. 0049 denominata "Promozione della comunicazione e
formazione degli operatori in materia di donazione di organi e tessuti (L.R. n. 9/2016)", afferente al capitolo di
bilancio di previsione n. 103285, per un importo complessivo pari ad euro 100.000,00, di cui al Decreto del Direttore
Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 10 del 15 gennaio 2019, alla DGR n. 38 del 21 gennaio 2019 di presa d'atto del
programma degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2019 ed ai successivi decreti del
Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 3 del 31 gennaio 2019, n. 8 del 8 marzo 2019 e n. 31 del 10
giugno 2019 con i quali è stata disposta l'erogazione ad Azienda Zero di quote parte dei finanziamenti della GSA;
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4. di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. 1/2011;
5. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Paolo Turri
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(Codice interno: 413833)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA n. 41 del 24 dicembre
2019
Assegnazione ed erogazione ad Azienda Zero del finanziamento per le azioni regionali a favore dell'attivazione di
corsi per la disostruzione pediatrica e rianimazione cardiopolmonare, per l'anno 2019. Art. 12, l.r. 27 aprile 2015, n. 6.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Viene assegnato ed erogato ad Azienda Zero, cui afferisce il Centro regionale di Emergenza ed Urgenza, l'importo di euro
100.000,00, per l'anno 2019, finalizzato alla realizzazione delle azioni regionali a favore dell'attivazione di corsi per la
disostruzione pediatrica e rianimazione cardiopolmonare.

Il Direttore
VISTO l'art. 12 della l.r. 27 aprile 2015, n. 6, che detta le disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione
cardiopolmonare;
VISTA la deliberazione n. 1511 del 23 maggio 2003 con la quale si è proceduto all'istituzione del Centro (poi Coordinamento)
Regionale Emergenze ed urgenze - CREU e sono stati assegnati i relativi compiti;
VISTA la deliberazione n. 133 del 16 febbraio 2016 con la quale si è proceduto ad aggiornare il modello organizzativo del
CREU, anche alla luce delle disposizioni dell'allora vigente Piano Socio Sanitario Regionale;
CONSIDERATO che, per effetto della l.r. 25 ottobre 2016, n. 19, è stata istituita Azienda Zero e che alla stessa, giuste
deliberazioni n. 733 del 29 maggio 2017 e n. 2024 del 6 dicembre 2017, sono state assegnate le funzioni del CREU, con
decorrenza 1 gennaio 2018;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, n. 10 del 15 gennaio 2019, di programmazione degli
interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2019 che prevede la linea di spesa n. 0196 denominata "Azioni
regionali a favore dell'attivazione di corsi per la disostruzione pediatrica e rianimazione cardiopolmonare (Art. 12, l.r.
27/04/2015, n. 6)", afferente al capitolo di bilancio di previsione n. 103287, per un importo pari ad euro 100.000,00;
RITENUTO pertanto di poter procedere ad assegnare all'Azienda Zero, cui sono state assegnate le funzioni del CREU,
l'importo di euro 100.000,00 finalizzato all'attivazione delle azioni regionali a favore di corsi per la disostruzione pediatrica e
rianimazione cardiopolmonare, incaricando la stessa della gestione economico-finanziaria del finanziamento medesimo;
CONSIDERATO ora che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 38 del 21 gennaio 2019, ha preso atto del programma degli
interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2019, proposti con Decreto del Direttore Generale dell'Area
Sanità e Sociale n. 10 del 15 gennaio 2019 e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 0196 denominata "Azioni regionali
a favore dell'attivazione di corsi per la disostruzione pediatrica e rianimazione cardiopolmonare (Art. 12, l.r. 27/04/2015, n. 6)",
afferente al capitolo di bilancio di previsione n. 103287, per un importo pari ad euro 100.000,00, disponendone l'autorizzazione
provvisoria all'erogazione da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della L.R.
19/2016; che con successivi decreti del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 3 del 31 gennaio 2019, n. 8 del 8
marzo 2019 e n. 31 del 10 giugno 2019 sono state disposte erogazioni ad Azienda Zero di quote dei finanziamenti della GSA,
che ricomprendono anche la linea di spesa sopra citata;
RITENUTO che spetti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA l'approvazione del rendiconto finale presentato entro il
30 settembre 2020 da Azienda Zero;
decreta
1. di assegnare ad Azienda Zero, per l'anno 2019, il finanziamento di euro 100.000,00 finalizzato all'attivazione delle
azioni regionali a favore di corsi per la disostruzione pediatrica e rianimazione cardiopolmonare, incaricando la stessa
della gestione economico finanziaria del finanziamento medesimo;
2. di prevedere che alla copertura finanziaria di quanto disposto al punto 1. si provveda a carico dei finanziamenti della
GSA previsti per la linea di spesa linea di spesa n. 0196 denominata "Azioni regionali a favore dell'attivazione di corsi
per la disostruzione pediatrica e rianimazione cardiopolmonare (Art. 12, l.r. 27/04/2015, n. 6)", afferente al capitolo di
bilancio di previsione n. 103287, per un importo pari ad euro 100.000,00, di cui al Decreto del Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale n. 10 del 15 gennaio 2019, alla DGR n. 38 del 21 gennaio 2019 di presa d'atto del
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programma degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2019 ed ai successivi decreti del
Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 3 del 31 gennaio 2019, n. 8 del 8 marzo 2019 e n. 31 del 10
giugno 2019 con i quali è stata disposta l'erogazione ad Azienda Zero di quote parte dei finanziamenti della GSA;
3. di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. 1/2011;
4. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Paolo Turri
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(Codice interno: 413834)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA n. 43 del 30 dicembre
2019
Rinnovo del Tavolo tecnico multiprofessionale "Liste d'attesa e appropriatezza delle prestazioni sanitarie" : finalità
del Tavolo e individuazione dei componenti per un ulteriore periodo di due anni (2020 2021).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende rinnovare, per un ulteriore periodo di due anni, il Tavolo tecnico multiprofessionale
denominato "Liste d'attesa e appropriatezza delle prestazioni sanitarie", in considerazione della rilevanza degli argomenti
trattati, tra i quali la riorganizzazione dei processi di prenotazione e di prescrizione secondo regole di appropriatezza delle
prestazioni sanitarie nelle Aziende Sanitarie del Veneto, nonché l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni
sanitarie.

Il Direttore generale
PRESO ATTO di quanto già previsto dal Decreto n. 15 del 12 maggio 2016 del Direttore della Sezione Attuazione
Programmazione Sanitaria, ora Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, istitutivo del Tavolo tecnico multiprofessionale
"Liste d'attesa delle prestazioni sanitarie" con scadenza 31 dicembre 2017;
CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, all'art. 38, Interventi per il governo delle liste d'attesa,
stabilisce che "La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso
equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante
l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del Piano nazionale di governo delle liste di attesa";
PRESO ATTO che al fine "di garantire l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni sanitarie" rispetto a quanto
previsto dalla precedente normativa in tema di liste di attesa, non ultima la DGR n. 863/2011, ad ogni classe di priorità
assegnata alle prestazioni ambulatoriali e di ricovero corrisponde una nuova tempistica di erogazione della prestazioni
sanitarie, che le Aziende ULSS hanno l'obbligo di erogare almeno il 90 per cento delle prestazioni prioritarizzate entro i tempi
massimi previsti da ogni classe di priorità e gli interventi di chirurgia correlati al trattamento di una neoplasia maligna
(primaria, secondaria, in situ) sono inseriti nella classe di priorità A, da erogare entro 30 giorni dalla prenotazione;
CONSIDERATO il Decreto n. 8 del 30 agosto 2017 del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria, che ha
modificato la composizione del suddetto Tavolo in ragione anche di peculiarità territoriali connotate da intenso afflusso
stagionale di turisti, così da migliorare la capacità di disamina di variabili e criticità;
CONSIDERATO che con DDR n. 1 del 11 gennaio 2018 del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, è
stato istituito il Tavolo tecnico multiprofessionale "Liste d'attesa e appropriatezza delle prestazioni sanitarie" per un periodo di
due anni 2018-2019;
VALUTATA la sempre maggior complessità organizzativa della gestione del sistema della domanda e dell'offerta, dovuta
anche all'incremento della tecnologia in essere a supporto delle prestazioni erogabili per conto del SSN/SSR, nonché della
maggior consapevolezza dell'utenza rispetto al proprio bisogno di salute;
CONSIDERATO che la Regione del Veneto con DGR n. 1164 del 6 agosto 2019 ha adottato il Piano Regionale di governo
delle Liste di Attesa (PRGLA), a seguito del recepimento, con DGR del 23 aprile 2019 n. 479, dell'Intesa tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome sul Piano Nazionale di Governo delle liste d'attesa per il triennio 2019-2021;
CONSIDERATO che le Aziende ULSS, Ospedaliere e IRCCS del Veneto hanno adottato i propri Piani Attuativi Aziendali per
il governo delle liste di attesa in attuazione del PRGLA;
RILEVATA la necessità di garantire la massima trasparenza nella gestione dell'offerta di prestazioni sanitarie in ragione della
rilevanza degli argomenti trattati dal medesimo Tavolo, riguardanti tra gli altri la riorganizzazione dei processi di prenotazione
e di prescrizione secondo regole di appropriatezza delle prestazioni sanitarie nelle Aziende Sanitarie del Veneto volto ad
assicurare un sistema di offerta che operi secondo principi di omogeneità ed equità;
RITENUTA significativa la necessità di integrare gli argomenti trattati dal precedente Tavolo "Liste d'attesa e appropriatezza
delle prestazioni sanitarie" con materie di appropriatezza prescrittiva ed erogativa;
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RITENUTO opportuno che nel Tavolo tecnico multiprofessionale, siano presenti componenti di provata esperienza operanti
nel Servizio Sanitario Regionale.
decreta
1. di rinnovare il Tavolo tecnico multiprofessionale denominato "Liste d'attesa e appropriatezza delle prestazioni
sanitarie" con la seguente composizione:
♦ Francesco Bortolan, Dirigente Ingegnere, UOC Analisi attività assistenziali sanitarie e
socio-sanitarie, Azienda Zero;
♦ Laura Brandstetter, Capotecnico di Radiologia, Azienda ULSS 1 Dolomiti;
♦ Monica Briani, Responsabile US Attività Specialistiche, Azienda ULSS 6 Euganea;
♦ Rosa Cangialosi, Referente dell'attività specialistica ambulatoriale, Direzione Medica di Presidio,
Azienda ULSS 8 Berica;
♦ Francesco Cideni, Referente del monitoraggio delle Liste d'Attesa, UOC Analisi attività assistenziali
sanitarie e socio-sanitarie, Azienda Zero;
♦ Alessandra Chiecchi, Coordinatore Professionale Sanitario, Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona;
♦ Adriano Corsi, Coordinatore Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona;
♦ Federico Costalonga, Area Sanità e Sociale Direzione Programmazione Sanitaria LEA, Unità
Organizzativa Assistenziale Specialistica, liste d'attesa, termale, Regione del Veneto;
♦ Emanuela Didoné, Coordinatore dei processi di prenotazione, Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
♦ Davide Diliberto, Referente della mobilità sanitaria, UOC Analisi attività assistenziali sanitarie e
socio-sanitarie, Azienda Zero;
♦ Pietro Gallina, Dirigente Medico, Direzione Sanitaria, Azienda Ulss 6 Euganea;
♦ Milvia Marchiori, Direttore Direzione Medica Ospedale Santorso, ULSS 7 Pedemontana;
♦ Carla Matteazzi, Referente flusso specialistica ambulatoriale, UOC Analisi attività assistenziali
sanitarie e socio-sanitarie, Azienda Zero;
♦ Katia Miozzo, Coordinatore del processi di prenotazione, Azienda ULSS 6 Euganea;
♦ Barbara Pollet, Coordinatore dei processi di prenotazione, Azienda ULSS 1 Dolomiti;
♦ Lorna Salviato, Coordinatore dei processi di prenotazione, Azienda ULSS 3 Serenissima;
♦ Lucia Signorato, Referente delle prestazioni di Diagnostica per Immagini, UOC Radiologia,
Azienda ULSS 8 Berica;
♦ Fernando Spadon, Coordinatore dei processi di prenotazione, Azienda ULSS 5 Polesana;
♦ Andrea Tiozzo, Direttore UOC Pronto Soccorso, Azienda ULSS 3 Serenissima;
♦ Laura Verici, Coordinatore dei processi di prenotazione, Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona;
2. di affidare il Coordinamento del suddetto Tavolo all'ing. Francesco Bortolan, il quale provvederà a relazionare
quadrimestralmente il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, Area Sanità e Sociale, in merito
alle attività svolte;
3. di prevedere l'opportunità che il Tavolo si avvalga di ulteriori professionalità, anche attingendo alle competenze
tecniche proprie del Personale afferente al Consorzio Arsenàl.IT, per meglio supportarne le valutazioni, qualora le
tematiche esaminate di volta in volta lo richiedano;
4. di indicare quale periodo di attività del Tavolo il biennio 2020-2021;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale e che eventuali spese per lo
svolgimento delle attività sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza;
6. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Paolo Turri
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 414126)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 19 del 12 febbraio 2020
Apertura termini per la presentazione delle domande di risarcimento del danno da cimice marmorata
(Halyomorpha halis sp.) per la produzione 2019. DGR 1616 del 5 novembre 2019.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto vengono aperti i termini e definite le modalità per la presentazione delle domande ad Avepa di
risarcimento del danno subito dalle aziende frutticole dall'attacco di cimice marmorata (Halyomorpha halis sp.) per la
produzione 2019 secondo quanto stabilito dalla DGR 5 novembre 2019 n. 1616.

Il Direttore
VISTA la DGR 5 novembre 2019 n. 1616 "Definizione dei criteri per la determinazione del danno patito dalle aziende
frutticole del Veneto a causa dell'attacco di cimice marmorata (Halyomorpha halis sp.) per la produzione 2019 ai fini della
corresponsione di risarcimento dei danni e perimetrazione delle aree. L.R. 40/2003, art. 62, legge 27 dicembre 2006, n. 296,
articolo 1, comma 1079, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 art. 31" che assegna al direttore della Direzione Agroalimentare la
definizione del valore del parametro di danno per le colture frutticole (melo, pero, pesco, actinidia, noce da frutto e altri
fruttiferi) e di aprire il bando per la presentazione delle domande di aiuto;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
CONSIDERATO che la definizione del valore parametrico di danno è stata definita in collaborazione con la U.O. Fitosanitario
e AVEPA, anche in esito alle verifiche effettuate in corso della campagna agraria 2019 e verificati i dati forniti dalle
Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli del Veneto, secondo la procedura prevista dall'allegato A alla DGR 1616/2019;
PRESO ATTO dell'esito positivo della consultazione delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli del Veneto e le
organizzazioni professionali agricole facenti parte del Comitato regionale per la concertazione in agricoltura - Tavolo Verde di
cui alla L.r. 9/8/1999 n. 32 in data 7 febbraio 2020, presenti anche i rappresentanti di AVEPA e della U.O. Fitosanitario;
RILEVATA e condivisa la necessità di escludere dall'applicazione della misura, sia in termini di parametro di danno che di
applicazione dei valori di rese e prezzi di cui al Decreto AVEPA 95/2019 per evidente assenza di prodotto colpito i frutteti
piantati dopo il 2016 e le superfici fuori regione;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 297 del 19/03/2019;
decreta
1. di approvare le premesse, parte integrante del provvedimento;
2. di determinare i valori parametrici di danno massimo come da tabella sottostante, che verranno applicati alle colture
frutticole esistenti all'interno dell'area perimetrata con DGR 1616/2019 oggetto di specifica domanda di indennizzo
(segue tabella)
COLTURE FRUTTICOLE
Pere
Mele
Pesche/nettarine
Noce
Kiwi
Altri frutti

Valore parametrico di danno
(percentuale di danno)
75
50
60
50
40
30
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3. di aprire il bando per la presentazione delle domande di risarcimento danni da cimice marmorata (Halyomorpha halis
sp.) per la produzione 2019, in regime "de minimis" per le colture frutticole all'interno dell'area delimitata dalla DGR
1616/2019 e alle condizioni in essa definite, per 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel BUR della
Regione del Veneto;
4. di escludere dall'applicazione della misura, sia in termini di parametro di danno che di applicazione dei valori di rese e
prezzi di cui al Decreto AVEPA 95/2019, per assenza di prodotto colpito, i frutteti piantati dopo il 2016.
5. di trasmettere il presente decreto all'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Per il Direttore Il Direttore Vicario Alberto Andriolo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
(Codice interno: 414110)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 217 del 13 dicembre
2019
Bando di incentivazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici - anno 2019.
L.R. 43/2018 art. 5., DGR n. 840 del 19 giugno 2019, L.R. 42/2019 art. 1 e DGR n. 1688 del 19 novembre 2019.
Finanziamento di ulteriori domande: approvazione degli esiti istruttori, dell'ammissione a contributo e assunzione dei
relativi impegni di spesa. CUP: H13D19000350007.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
A seguito dell'incremento delle risorse stanziate con L.R. 42/2019 art. 1 e di quanto disposto dalla DGR n. 1688 del 19
novembre 2019, con il presente provvedimento si approvano gli esiti dell'istruttoria, l'ammissione a contributo e l'assunzione
dei relativi impegni di spesa sulle domande di contributo presentate a valere sul bando di incentivazione dei sistemi di
accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di cui alla DGR n. 840 del 19 giugno 2019.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• conformemente agli indirizzi comunitari in tema di fonti rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica la Regione del
Veneto con il Piano Energetico Regionale sulle Fonti Rinnovabili, Risparmio ed Efficienza Energetici (PERFER),
adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017, favorisce la realizzazione di iniziative a
favore dell'uso razionale dell'energia, della riduzione dei consumi energetici e dello sviluppo sostenibile delle fonti
energetiche rinnovabili;
• con DGR n. 840 del 19 giugno 2019 la Giunta Regionale ha approvato il bando di incentivazione dei sistemi di
accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici;
• l'iniziativa in parola prevede l'assegnazione di un contributo a fondo perduto, con un importo massimo concedibile
pari a euro 3.000,00 (tremilaeuro/00) e variabile fino al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di un
sistema di accumulo a servizio di un impianto fotovoltaico di utenza domestica e che tale contributo era concesso
mediante una procedura a sportello per via telematica per mezzo del sistema informativo SIU;
• la domanda di partecipazione poteva essere presentata solo ed esclusivamente da privati cittadini che sono titolari,
ovvero che saranno titolari nei limiti temporali previsti dal "Bando", di un impianto fotovoltaico installato su edifici o
a terra nel territorio della Regione del Veneto per l'acquisto e installazione di un sistema di accumulo di energia
elettrica prodotta dal medesimo impianto fotovoltaico;
• detto contributo è assegnato attraverso una procedura a sportello, con accesso all'istruttoria di ammissibilità secondo
l'ordine cronologico della presentazione delle domande nell'applicativo SIU (Sistema Informativo Unificato) nel
periodo di apertura del bando (dalle ore 09.00 del 8/7/2019 alle ore 15.00 del 31/7/2019), fino all'esaurimento della
dotazione finanziaria complessivamente disponibile;
DATO ATTO che, a valere sul bando in argomento, sono pervenute complessivamente n. 2.631 istanze di contributo che gli
uffici regionali hanno provveduto ad esaminare secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande e fino
all'esaurimento della dotazione finanziaria stanziata con DGR 840/2019, pari a €2.000.000,00, riportando di seguito l'esito
dell'istruttoria:
- n. 686 istanze ammissibili
- n. 24 istanze non ammissibili a contributo;
le restanti n. 1921 istanze pervenute non sono state istruite per esaurimento fondi;
CONSIDERATO che:
• il Decreto n. 179 del 25/09/2019 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia ha approvato gli esiti
istruttori (elenco delle domande ammissibili e delle domande non ammissibili a contributo) e l'elenco delle istanze
pervenute e non istruite per esaurimento fondi, la cui ammissibilità è valutata subordinatamente alla eventuale
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disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, rinviando ad un successivo provvedimento la formale concessione di
contributo e il relativo impegno di spesa e riservandosi ogni ulteriore provvedimento che si rendesse necessario in
attuazione della D.G.R. n. 840/2019;
• il Decreto n. 183 del 07/10/2019 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia ha approvato
l'ammissione a contributo, con relativa assunzione dell'impegno di spesa, fino all'esaurimento della dotazione
finanziaria resa disponibile con la D.G.R. n. 840/2019, pari a €2.000.000,00 (duemilioni/00) (CUP cumulativo:
H13D19000160007);
CONSIDERATO che:
• per effetto di quanto disposto dall'art. 1 della L.R. 18 ottobre 2019 n. 42 "Seconda variazione generale al bilancio di
previsione 2019/2021 della Regione del Veneto" le risorse stanziate dall'art. 5 L.R. 14 dicembre 2018, n. 43
"Collegato alla legge di stabilità regionale 2019", destinate alla concessione di contributi ai privati per l'acquisto e
l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici sono state incrementate di €
5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
• con DGR n. 1688 del 19 novembre 2019 la Giunta Regionale ha autorizzato, in virtù dell'ulteriore stanziamento di
risorse, lo scorrimento dell'elenco delle domande presentate a valere sul bando approvato con DGR n. 840 del
19/06/2019 ed il finanziamento di quelle ammesse a seguito di positiva istruttoria sino all'importo di € 5.000.000,00
(cinquemilioni/00) e ha determinato in € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) l'importo massimo delle obbligazioni di
spesa, che non costituiscono debiti commerciali, disponendo contestualmente che all'assunzione delle stesse
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, disponendo la copertura
finanziaria a carico delle risorse allocate sul capitolo n. 103920 denominato "Interventi per la promozione dell'utilizzo
dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici - risorse vincolate - contributi agli
investimenti (art. 5, L.R. 14/12/2018, n.43)" che presenta sufficiente disponibilità sul bilancio regionale per la corrente
annualità;
• la stessa DGR n. 1688 del 19 novembre 2019 ha anche disposto che, per le domande oggetto di scorrimento e che
saranno ammesse a finanziamento a seguito di positiva istruttoria, il termine ultimo per realizzare gli interventi,
sostenere e pagare le spese relative e rendicontare è il 26 giugno 2020 ed in particolare che il termine ultimo per la
presentazione della rendicontazione in piattaforma SIU è il 26 giugno 2020 ore 16:00;
PRESO ATTO dell'istruttoria degli uffici regionali che hanno proceduto:
- ad ammettere a contributo il richiedente di cui alla domanda n. 10223385 che non risultava interamente
finanziato per esaurimento fondi in base al Decreto n. 179 del 25/09/2019 del Direttore della Direzione
Ricerca Innovazione ed Energia e al Decreto n. 183 del 07/10/2019 del Direttore della Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia;
- all'esame delle domande di cui all'elenco riportato all'Allegato C del Decreto n. 179 del 25/09/2019 del
Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia (Istanze pervenute e non istruite per esaurimento
fondi), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nell'applicativo SIU e in base alla
dotazione finanziaria complessivamente disponibile pari a € 5.000.000,00, determinando:
- n. 1749 istanze ammesse (come riportato all'Allegato A al presente atto);
- n. 173 istanze non ammesse a contributo (come riportato all'Allegato B al presente atto);
RILEVATO che è stato registrato nel corrente esercizio in conto competenza, l'accertamento di entrata di importo €
5.000.000,00 (accertamento n. 5788-2019) a valere sul capitolo di entrata 101117 "Recupero da Veneto Sviluppo S.p.A. delle
risorse relative al fondo di rotazione di cui alla l. 598/1994 resa attuativa dalla DGR 4344/2005 (art. 26, L.R. 06/04/2012, n.13
- art. 10, art. 10, c. 2 bis, 2 quater, 2 ter, L.R. 30/05/2014, n.13 - art. 25, L.R. 29/12/2017, n.45 - art. 5, L.R. 14/12/2018, n.43)"
e che tale importo è già stato riscosso con bollette n. 51980 del 29/11/19 e n. 53269 del 6/12/2019 (note prot. n. 520260 del
3/12/2019 e n. 530913 del 9/12/2019 dell'U.O. Ragioneria);
RITENUTO che risulta ora necessario approvare l'ammissione a contributo e provvedere all'impegno di spesa per un importo
complessivo di € 4.980.983,70 a beneficio dei soggetti ammessi a contributo, sul sopra riportato capitolo di spesa n. 103920,
che risulta assegnato alla responsabilità di budget della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, ove risultano stanziate le
risorse destinate al finanziamento degli interventi:
DATO ATTO CHE:
• per questo ulteriore stanziamento di €5.000.000,00, considerata la tipologia di interventi e contributi, è stato richiesto
il C.U.P. cumulativo H13D19000350007;
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• il bando prevede:
♦ che l'ammissione a finanziamento non costituisce automatico diritto alla erogazione del contributo, la quale
potrà essere disposta solo a seguito della presentazione della rendicontazione finale entro il termine del 26
giugno 2020 e della relativa verifica istruttoria -da parte degli uffici regionali- della conformità della
documentazione trasmessa ai sensi di quanto previsto del bando e a quanto dichiarato con autocertificazione
in sede di presentazione dell'istanza;
♦ che nella fase istruttoria le spese rendicontate ed il sistema installato siano confrontate con i costi e le
specifiche tecniche inizialmente previste in fase di presentazione della domanda ed il contributo potrà quindi
essere confermato o rideterminato o negato e conseguentemente liquidato interamente o liquidato
parzialmente oppure revocato integralmente;
VISTI
• le DGR n. 1928 del 21 dicembre 2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione 2019-2021", n. 1140 del 31 luglio 2018 e n. 67 del 29 gennaio 2019;
• il Decreto n. 12 del 28 dicembre 2018 del Segretario Generale della Programmazione che approva il Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
• la D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019 di approvazione del bando;
• la L.R. 54/2012 e il regolamento adottato con DGR n. 2139 del 25/11/2013 inerente le funzioni dirigenziali;
• il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;
• la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 Bilancio di previsione 2019-2021;
• la Legge regionale 18 ottobre 2019 n. 42 di seconda variazione generale al bilancio di previsione 2019-2021;
• la DGR n. 1688 del 19 novembre 2019 di finanziamento di ulteriori domande e posticipo dei termini di presentazione
della rendicontazione delle domande già finanziate;
• la DGR n. 67 del 29 gennaio 2019 avente ad oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019 2021";
• la documentazione citata in premessa e la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa l'ammissione a contributo dei soggetti beneficiari individuati
nell'Allegato A del presente provvedimento e contestualmente assegnare ai medesimi il contributo indicato a fianco di
ciascuno;
3. di impegnare con esigibilità nell'anno 2020 a favore dei beneficiari riportati al sopracitato Allegato A del presente
provvedimento, la somma complessiva di € 4.980.983,70, così come riportato nel prospetto a seguire

n.
capitolo

descrizione

"Interventi per la promozione dell'utilizzo dei sistemi di
accumulo di energia elettrica prodotta da impianti
103920
fotovoltaici - risorse vincolate - contributi agli
investimenti (art. 5, L.R. 14/12/2018, n.43)"

Codice V livello
PDC

Articolo
PDC

importo

esigibilità

U.2.03.02.01.001

005

4.980.983,70€

2020

4. di dare atto che il suddetto impegno viene assunto con l'istituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), di cui al
paragrafo 5.4 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, a copertura dell'obbligazione assunta per euro 5.000.000,00, con
entrata vincolata, accertata nel corrente esercizio al n. 5788-2019 sul correlato capitolo di entrata 101117 "Recupero
da Veneto Sviluppo S.p.A. delle risorse relative al fondo di rotazione di cui alla l. 598/1994 resa attuativa dalla DGR
4344/2005 (art. 26, L.R. 06/04/2012, n.13 - art. 10, art. 10, c. 2 bis, 2 quater, 2 ter, L.R. 30/05/2014, n.13 - art. 25,
L.R. 29/12/2017, n.45 - art. 5, L.R. 14/12/2018, n.43)";
5. di dare atto che il sopra citato accertamento di entrata n. 5788-2019, per euro 5.000.000,00, è stato interamente
introitato nelle casse regionali con bollette n. 51980 del 29/11/19 e n. 53269 del 6/12/2019, e presentano adeguata
disponibilità per l'istituzione del FPV;
6. di dare atto che l'esigibilità della spesa impegnata al punto 3 ha scadenza nell'esercizio 2020 e che quindi si
provvederà alla liquidazione delle somme impegnate, entro il 31/12/2020, in base a successivi atti, a seguito di
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rendicontazioni da parte dei beneficiari che, da DGRV 1688/2019, dovranno pervenire entro il 26 giugno 2020;
7. di dare atto che il dettaglio delle registrazioni contabili da effettuare, relative ai suindicati impegni, è riportato negli
allegati tecnici T1 e T2 al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;
8. di dare atto che la spesa, in relazione alla quale si dispongono gli impegni con il presente atto, non costituisce debito
commerciale e che la stessa è relativa ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs.
n.118/2011;
9. di dare atto che le suddette obbligazioni non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni di spesa ai sensi della
legge regionale n. 1/2011;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che l'erogazione del contributo a favore dei soggetti ammissibili potrà avvenire solo a seguito della
verifica delle rendicontazioni presentate, della conformità della documentazione trasmessa ai sensi di quanto previsto
dal bando e di quanto dichiarato con autocertificazione in sede di presentazione dell'istanza, tenuto conto che il par. 15
del bando prevede che nella fase istruttoria della rendicontazione le spese rendicontate ed il sistema installato saranno
confrontate con i costi e le specifiche tecniche inizialmente previste in fase di presentazione della domanda e quindi il
contributo potrà quindi essere confermato o rideterminato o negato e conseguentemente liquidato interamente o
liquidato parzialmente oppure revocato integralmente;
12. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti contabili di competenza;
13. di approvare l'elenco delle domande di cui all'Allegato B "Istanze non ammesse a finanziamento";
14. di riservarsi ogni ulteriore provvedimento che si rendesse necessario in attuazione della DGR n. 840/2019;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
16. 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;
17. di pubblicare il presente provvedimento nel sito della Regione del Veneto all'indirizzo:
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3683&fromPage=Elenco&high= ;
18. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.
Rita Steffanutto
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Elenco dei soggetti ammessi a contributo
Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-08 13:32:29.604927

10223385

omissis

BABUDRI ANNA

2019-07-08 13:32:35.873829
2019-07-08 13:33:00.24298
2019-07-08 13:33:07.58488
2019-07-08 13:33:29.78238
2019-07-08 13:33:43.701343
2019-07-08 13:33:58.398185
2019-07-08 13:34:16.46641
2019-07-08 13:34:18.554787
2019-07-08 13:34:42.641273
2019-07-08 13:34:51.570201
2019-07-08 13:35:09.242734
2019-07-08 13:35:24.988082
2019-07-08 13:35:33.525752
2019-07-08 13:35:33.835732
2019-07-08 13:35:38.0
2019-07-08 13:35:41.508968
2019-07-08 13:35:46.75614
2019-07-08 13:36:01.385224
2019-07-08 13:36:21.99564
2019-07-08 13:37:54.0
2019-07-08 13:38:04.647078
2019-07-08 13:38:07.885841
2019-07-08 13:38:10.961585
2019-07-08 13:38:30.279262
2019-07-08 13:38:41.931872
2019-07-08 13:38:57.931944
2019-07-08 13:38:58.498362
2019-07-08 13:39:02.500419
2019-07-08 13:39:17.949363
2019-07-08 13:39:25.0
2019-07-08 13:39:26.903604
2019-07-08 13:39:29.133911
2019-07-08 13:39:31.991504
2019-07-08 13:39:32.0
2019-07-08 13:39:52.469058
2019-07-08 13:39:58.355681
2019-07-08 13:40:23.769389
2019-07-08 13:40:59.0
2019-07-08 13:41:03.212728
2019-07-08 13:41:34.756484
2019-07-08 13:42:26.540971
2019-07-08 13:42:58.859604
2019-07-08 13:43:14.576637
2019-07-08 13:43:31.748628
2019-07-08 13:43:38.433261
2019-07-08 13:44:26.282401

10221850
10222449
10223082
10222403
10222456
10224360
10223258
10224319
10224572
10222365
10224512
10222469
10224452
10224492
10223131
10224221
10222301
10224515
10223615
10223513
10221754
10223068
10224557
10223931
10224558
10222790
10224602
10222389
10224306
10223614
10224520
10224538
10224472
10222192
10222120
10222745
10223708
10223793
10224518
10222328
10224582
10222744
10222496
10222693
10222215
10222626

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

AMBROSI TANIA
CATALDI MARIATERESA
MARCHIANTE MAURO
TROLESE CLAUDIO
FAGGIAN ENRICO
FONTEBASSO MIRCO
SCAPIN MARINA
FAVERO FLAVIO
TOMASELLA CHIARA
FELTRIN ENRICO
ZARA MICHELE
SCAGGION LORENZINO
SCOTTON STEFANO
MENELLE DANIELE
SEGA GUGLIELMO
REMONATO RODOLFO
MASSIGNANI ILVA RITA GIUSTINA
FAVARO LUIGI
TELLATIN YARI
TRULLA GIANLUCA
PATTUZZI MICHELE
BARRA GIOVANNI
RICCATO MARCO
GUIDO ROCCO
IACOPETTI ILARIA
SERINOLLI ENRICO
GORI SILVIA
BAZZANI MASSIMO
ZANELLA NICOLA
DALLA LIBERA MARCO
BONFANTE FABIO
PIEROBON GABRIO
PERIN MAURO
BRIGATO BARBARA
LIBERALOTTO ANDREA
PALSANO GIANNI
PLEBS GIUSEPPE
BONATO MARCELLINA
DE SANTIS PAOLO
SOLIGO DANIELE
TINCANI WALTER
GAGLIARDO MARTA
QUAGLIATO DAVIDE
DE PRA ANNAMARIA SUSY
MERLIN LUCA
BERALDO ALESSANDRO

Importo contributo
assegnato

note

contributo assegnato fino a concorrenza dell'importo concedibile - rif. DDR 179/2019 e
2.569,21 € 183/2019 - istanza finanziata parzialmente per esaurimento fondi disponibili stanziati con DGR
840/2019
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.781,60 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.946,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.747,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.970,00 €
2.892,00 €
3.000,00 €
2.747,50 €
3.000,00 €
1.815,00 €
2.946,00 €
2.740,00 €
3.000,00 €
2.800,00 €
3.000,00 €
2.859,04 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

24
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pag. 2 /34

Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-08 13:44:41.33845
2019-07-08 13:45:02.43847
2019-07-08 13:45:08.749613
2019-07-08 13:45:27.920135
2019-07-08 13:46:07.15297
2019-07-08 13:46:26.64102
2019-07-08 13:46:54.752891
2019-07-08 13:46:56.762357
2019-07-08 13:47:23.847901
2019-07-08 13:47:49.48825
2019-07-08 13:48:09.553269
2019-07-08 13:48:23.278975
2019-07-08 13:48:31.0
2019-07-08 13:48:32.179259
2019-07-08 13:48:50.71601
2019-07-08 13:48:52.738469
2019-07-08 13:49:02.232808
2019-07-08 13:49:27.564969
2019-07-08 13:49:42.512555
2019-07-08 13:50:44.249407
2019-07-08 13:51:03.440705
2019-07-08 13:51:13.60106
2019-07-08 13:51:30.590155
2019-07-08 13:51:35.138397
2019-07-08 13:52:06.971419
2019-07-08 13:53:17.682403
2019-07-08 13:53:23.498184
2019-07-08 13:53:28.132248
2019-07-08 13:53:50.129144
2019-07-08 13:53:50.229355
2019-07-08 13:54:09.2223
2019-07-08 13:54:48.638184
2019-07-08 13:54:49.960416
2019-07-08 13:54:56.420335
2019-07-08 13:55:35.345914
2019-07-08 13:55:51.34976
2019-07-08 13:55:53.284514
2019-07-08 13:56:03.822555
2019-07-08 13:56:29.307165
2019-07-08 13:56:32.487787
2019-07-08 13:56:47.775785
2019-07-08 13:56:59.773197
2019-07-08 14:00:17.144634
2019-07-08 14:00:20.824621
2019-07-08 14:00:41.34756
2019-07-08 14:00:50.95809
2019-07-08 14:01:08.323055
2019-07-08 14:01:34.534391
2019-07-08 14:01:37.243155
2019-07-08 14:01:49.310732
2019-07-08 14:02:13.364947
2019-07-08 14:02:18.174823
2019-07-08 14:02:28.666994

10224561
10224552
10223843
10222668
10221787
10222133
10223478
10222420
10223832
10224601
10224396
10224534
10224322
10224595
10224634
10222222
10224583
10222983
10222407
10223991
10224653
10224035
10222260
10224600
10224294
10224626
10222997
10224000
10222095
10224544
10222491
10224620
10223276
10222607
10223495
10221758
10223182
10224537
10222438
10222795
10224619
10224616
10221918
10222418
10224644
10223446
10222455
10224690
10221998
10224441
10223763
10224328
10222481

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

PASSUELLO DANTE
DOIMO ANGELA
BAIOCCO FERNANDA
BENEDETTI MARIA
DE VIDO MARCO
LILLI NILVANO
SALANDIN GIUSEPPE
CAZZOLA STEFANO
BORDIGNON ROSELLA
CARRARO IVANO
DE CONTI MAURO
ALBERTIN GIANLUCA
BITTANTE OTTORINO
INTROVIGNE RENATO
BERTO FABIO
LENA FULVIO GIOVANNI FERRUCCIO
CISAMOLO LUCA
NALESSO DAVID
BROTTO PIERLUIGI
PITTON LUCA
BOSCHIERO ANDREA
ADRIANI LUCIA
PASQUALI MAURO
DE GRANDIS FABRIZIO
BUSTI MATTEO
LAZZARO IVO
PIOLO GIANRENATO
ANTONELLO STEFANO
BOROTTO FRANCESCO
BENIERO ALESSANDRO
SANFILIPPO JACOPO
PERIN GALIANO
URBANI SONIA
VAROTTO GIORGIA
MERLO EMILIANO
CAVAGGION STEFANO
BRAGHETTO ALBERTO
BARATTONI UMBERTO
POLITO MAURIZIO
VOLPATO MARILISA
SCARAMUZZA LUCA
SPAGNOL NICOLA
STRAMBINI LUCA
BOSCHINI ALESSANDRO
CALOGIURI ARIOSTO
CROSTA RICCARDO
CASTELLINI GIULIANA
DAL VERA MARIAVITTORIA
GASPARINI TOMMASO
SCORTEGAGNA MARCO
FIN ENRICO
PANELLA GIOSAFFATTE
ROSSI ALBERTO

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.970,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.750,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.730,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.581,25 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.970,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.892,00 €
2.982,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.350,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.946,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

note
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-08 14:02:51.11741
2019-07-08 14:02:54.652797
2019-07-08 14:03:08.719145
2019-07-08 14:03:10.775341
2019-07-08 14:03:36.625683
2019-07-08 14:03:59.976779
2019-07-08 14:04:11.302564
2019-07-08 14:04:23.854955
2019-07-08 14:04:31.516995
2019-07-08 14:04:47.840565
2019-07-08 14:05:00.444827
2019-07-08 14:05:16.83181
2019-07-08 14:06:11.659031
2019-07-08 14:06:44.664221
2019-07-08 14:06:48.719569
2019-07-08 14:07:15.561461
2019-07-08 14:07:28.589923
2019-07-08 14:08:07.317052
2019-07-08 14:08:23.824649
2019-07-08 14:08:38.161565
2019-07-08 14:08:52.408927
2019-07-08 14:09:10.13315
2019-07-08 14:09:14.683262
2019-07-08 14:09:41.457231
2019-07-08 14:10:11.980524
2019-07-08 14:10:22.0
2019-07-08 14:10:32.771679
2019-07-08 14:11:34.568611
2019-07-08 14:11:40.31586
2019-07-08 14:11:45.583104
2019-07-08 14:12:04.686399
2019-07-08 14:12:04.731192
2019-07-08 14:12:17.916763
2019-07-08 14:12:51.769634
2019-07-08 14:13:40.151596
2019-07-08 14:13:45.262769
2019-07-08 14:13:49.878951
2019-07-08 14:14:05.252604
2019-07-08 14:14:13.142296
2019-07-08 14:14:23.28506
2019-07-08 14:14:38.548328
2019-07-08 14:15:16.0
2019-07-08 14:15:27.576596
2019-07-08 14:15:33.805383
2019-07-08 14:16:07.245472
2019-07-08 14:16:13.987623
2019-07-08 14:16:19.241067
2019-07-08 14:16:40.671921
2019-07-08 14:16:47.828103
2019-07-08 14:16:52.295464
2019-07-08 14:17:06.415926
2019-07-08 14:17:09.4671
2019-07-08 14:17:24.586683

10224480
10224697
10221893
10222676
10223242
10222490
10224715
10222969
10224732
10222392
10224724
10224424
10223689
10224669
10224362
10224604
10224708
10224676
10222413
10224673
10223847
10224608
10224425
10223585
10222203
10224017
10224684
10223142
10224712
10224618
10224686
10224610
10222187
10224436
10224717
10224641
10224720
10224564
10224711
10222584
10224657
10223914
10223838
10222557
10224672
10224635
10224725
10224714
10224723
10224659
10224707
10224731
10222561

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

ZANONI ANDREA
MAGUOLO MIRCO
ZORZI CLAUDIO
MASSARO ANDREA
MERLO ROSANGELA
ROSSI PIETRO
PIOVESAN VITTORIO
VENDRAMIN SEBASTIANO
TONIN JACOPO
MENTI TIZIANA
FIORI CRISTINA
TRENTIN ANDREA
BARUTO MARCO
CORAL FRANCESCO
MUNARI LUCA
D'AMBROSIO STEFANO
SOLIGNO SARA
BORSO GIUSEPPE
TAPPARELLO MAURIZIO
SUMMONTE MARCO
LUCCHIARI FRANCO
CIARAMELLA ANDREA
FABRELLO EMILIO LUCIANO
ERBICE STEFANO
OCCINI DIEGO
SAGGIO FRANCESCO
MARTIGNAGO GIULIANO
BATTOCCHIO DANILO
MANENTE ALESSIO
ZILIO PIERLUIGI MARIA
BOVO SUSETTA
CORINO LUCA
CIBOLA PAOLO
MAZZAGGIO MASSIMO
BONATO ANDREA
NICOLETTI GIAN ANTONIO
STIEVANO PAOLO
ROSSI MARCO
MONTEFORTE DAVIDE
LUCCHESE SETTIMO
MARTIN PAOLO RAFFAELE
MARINELLO GIANLUIGI
MARCHETTO FERNANDA
AZZETTI FABIO
GUSELLA CRISTIAN
PATRON NICOLA
ORTOLANI VALERIA
SUSANNA MASSIMILIANO
BIONDARO MASSIMO
CORRO' NICOLA
TOVAGLIA LUCA
SIMIONI MAURIZIO
BERTONCELLO MASSIMO

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.892,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.970,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.373,50 €
2.750,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.674,00 €
2.842,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.815,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

note
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-08 14:17:50.493642
2019-07-08 14:18:19.879765
2019-07-08 14:19:24.399659
2019-07-08 14:19:26.0
2019-07-08 14:19:29.65273
2019-07-08 14:19:31.918317
2019-07-08 14:19:37.475197
2019-07-08 14:19:49.194067
2019-07-08 14:20:16.234442
2019-07-08 14:21:29.223115
2019-07-08 14:21:36.5837
2019-07-08 14:21:45.947004
2019-07-08 14:21:50.772081
2019-07-08 14:21:51.155536
2019-07-08 14:22:21.942076
2019-07-08 14:22:30.910082
2019-07-08 14:23:10.19234
2019-07-08 14:23:49.869987
2019-07-08 14:24:37.581662
2019-07-08 14:25:07.49969
2019-07-08 14:25:08.770942
2019-07-08 14:25:51.86725
2019-07-08 14:26:31.0
2019-07-08 14:26:43.439167
2019-07-08 14:27:04.456643
2019-07-08 14:27:06.721512
2019-07-08 14:27:23.226672
2019-07-08 14:27:42.441167
2019-07-08 14:27:46.716169
2019-07-08 14:27:49.698895
2019-07-08 14:27:50.160296
2019-07-08 14:28:33.339678
2019-07-08 14:29:01.674901
2019-07-08 14:29:11.295
2019-07-08 14:29:15.767572
2019-07-08 14:29:42.97268
2019-07-08 14:29:47.880957
2019-07-08 14:30:23.0
2019-07-08 14:30:26.520232
2019-07-08 14:30:54.83732
2019-07-08 14:31:04.58916
2019-07-08 14:31:11.665139
2019-07-08 14:31:32.96273
2019-07-08 14:31:33.175267
2019-07-08 14:31:36.677726
2019-07-08 14:32:40.876192
2019-07-08 14:32:45.832335
2019-07-08 14:33:34.425057
2019-07-08 14:33:44.385504
2019-07-08 14:34:26.664222
2019-07-08 14:34:28.819501
2019-07-08 14:34:30.178729
2019-07-08 14:34:31.548601

10222462
10222231
10224751
10222536
10224788
10223921
10222194
10224769
10222417
10224762
10224638
10224773
10224695
10224335
10224752
10224763
10222146
10224706
10224758
10222360
10224765
10223810
10223294
10222185
10224579
10224772
10224841
10222010
10224823
10222152
10224779
10222134
10224805
10224667
10224718
10224753
10222297
10224248
10224738
10223827
10223160
10223216
10224704
10222246
10222422
10224683
10224863
10224861
10224757
10224842
10224792
10224815
10224781

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

FRIGNANI AGNESE
RODEGHIERO CORRADO
NEODO MARIO
ZANCA CARLO
VERONA JAMES
CONFORTO LIVIANO
LOIUDICE ETIENNE MARCO
MORI MERY
DE MARCHI REMIGIO
BENIERO GIANFRANCO
ALBANESE ANDREA
CRIVELLARI ALBERTO
ZANOTTO MATTEO
TONELLO PAOLO
TOFFALI SILVIO
CANCIAN ALAIN
RAPAGNETTA GABRI
DE GUIO DAVIDE
CAPITANIO ANTONIO
ZENNARO LUCA
NOVELLINI MARIO
STRADOTTO LUCA
FERRARESSO FABIO
GNATA MIRCO
CASARIN PAOLO
D'AMBROSO PAOLO
BONGIOVANNI VINCENZO
MIOLA NICOLA
DAL CORSO CLAUDIA
BONVENTO PAOLO
SUTTO MIRKO
SLAVIERO ELENA
DI IORIO MARIO VINCENZO
BRUNO GIOVANNI
VALERIO ALESSANDRO
BARBACANE LUCA
SATTIN ROBERTA
ZANETTI PELLEGRINO
MUNARI MARCO
BROTTO PIERSILVIO
LUPI IVANO
COGO STEFANO
BRESSAN FLORIO
BERTAGLIA ENRICO
BORGHI SAMANTHA
BORSATI ANDREA
MASER ENRICO
ZAMBERLAN SERGIO
MARANGON EDOARDO
ZANARDO IVANO
ZANINI DAVIDE
BERNARDI ALDO
ZANATTA MASSIMILIANO

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.540,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.815,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.946,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.650,00 €
900,00 €
2.615,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.946,00 €
2.824,12 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.999,53 €
1.777,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.010,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.881,25 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

note

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
27
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pag. 5 /34

Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-08 14:34:45.681933
2019-07-08 14:35:26.695535
2019-07-08 14:36:16.888424
2019-07-08 14:36:18.23168
2019-07-08 14:36:19.714275
2019-07-08 14:36:30.506987
2019-07-08 14:36:58.497895
2019-07-08 14:37:01.38647
2019-07-08 14:37:04.139171
2019-07-08 14:37:09.7853
2019-07-08 14:38:11.877948
2019-07-08 14:38:13.647577
2019-07-08 14:38:23.396663
2019-07-08 14:38:34.283131
2019-07-08 14:38:46.229288
2019-07-08 14:39:42.777812
2019-07-08 14:39:44.59161
2019-07-08 14:39:49.325825
2019-07-08 14:39:57.727861
2019-07-08 14:40:40.614718
2019-07-08 14:40:45.0
2019-07-08 14:40:48.87443
2019-07-08 14:40:51.424116
2019-07-08 14:41:12.323968
2019-07-08 14:41:23.190234
2019-07-08 14:41:51.211632
2019-07-08 14:42:10.246021
2019-07-08 14:42:20.332969
2019-07-08 14:42:25.636969
2019-07-08 14:42:49.523887
2019-07-08 14:42:57.974915
2019-07-08 14:42:59.18002
2019-07-08 14:43:37.73046
2019-07-08 14:43:55.747185
2019-07-08 14:45:35.502185
2019-07-08 14:45:56.50206
2019-07-08 14:46:40.421499
2019-07-08 14:46:45.57146
2019-07-08 14:46:56.718854
2019-07-08 14:47:13.26728
2019-07-08 14:47:18.894798
2019-07-08 14:47:43.577141
2019-07-08 14:47:56.220394
2019-07-08 14:48:11.975441
2019-07-08 14:48:34.172688
2019-07-08 14:48:46.688295
2019-07-08 14:48:51.384213
2019-07-08 14:49:26.662752
2019-07-08 14:49:32.83146
2019-07-08 14:49:39.910838
2019-07-08 14:49:44.175247
2019-07-08 14:49:44.546637
2019-07-08 14:49:46.598444

10222286
10222766
10224592
10222028
10224760
10221792
10224819
10223316
10224789
10222672
10224778
10224855
10224867
10224824
10222345
10224668
10224237
10222156
10224836
10223597
10223298
10222530
10222533
10224880
10224825
10224800
10224705
10224833
10222476
10224483
10224869
10224853
10223790
10224746
10224811
10224892
10223772
10224550
10224803
10222788
10224887
10224907
10222265
10224755
10224894
10222204
10222238
10224821
10222656
10224901
10223755
10224167
10224849

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

ZANDEGIACOMO MISTROTIONE CINZIA
CARNERA SERENA
SORARU' AUGUSTO
VOLPATO ALDO
PERUCH SERGIO
MORELLO ANGELO MARIA
MANTOVANI SERGIO
BOGONI ROBERTA
MARCHIORO ROSSELLA
BELTRAMELLO ROBERTO
BOTTACINI FEDERICA
AMORIELLO ANTONIO
GEREMIA VALTER
GJYLI SADETE
ZIN FRANCESCO
POLO MIRCO
SOFFIATI ROSA
FAVARO STEFANO
TAURISANO LOPALCO GIANLUCA
MARANGONI DANIELE
BASEGGIO MORENO
QUAIOTTO GRAZIANA
MORONI DANIELE
STEFANELLO RITA
RIZZI LUCIANO
ZAFFAINA ALESSANDRA
DALLA ZANNA LAURA
CANTARELLO CATERINA
PASSANNANTE MATILDE
BIN FEDERICO
PAGGIARO RICCARDO
BURATO ROBERTO
MARCON EMANUELE
FASOLATO GIUSEPPE
PANDOLFO ADRIANO
VIDAL SERGIO
GREGGIO NICOLA
BIONDARO MATTEO
LAMONACA SALVATORE
ORSATO DINO
GIACOMAZZI DENIS
CASTAGNER DAVIDE
BORTOLAMI FRANCESCO
SIMONATO ANGELO
BIGHETTI SIMONE
VOMIERO DANTE
CAPPELLER LEONE
GARBO MICHELE
BERGAMINI MASSIMILIANO
TAMIOZZO ENRICO
FIORAVANTI GIOVANNA
AGNOLI GABRIELE
NEGRO LAUDINO

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
3.000,00 €
2.950,00 €
2.740,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.520,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.996,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.750,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.570,00 €
3.000,00 €
2.606,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.992,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.010,00 €
3.000,00 €

note
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Importo contributo
assegnato

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-08 14:50:05.70413
2019-07-08 14:50:07.49016
2019-07-08 14:50:57.18147
2019-07-08 14:51:08.644904
2019-07-08 14:52:04.795809
2019-07-08 14:52:09.319565
2019-07-08 14:52:11.170938
2019-07-08 14:52:25.62022
2019-07-08 14:54:04.61653
2019-07-08 14:54:06.881556
2019-07-08 14:54:32.133422
2019-07-08 14:54:37.13307
2019-07-08 14:54:39.536998
2019-07-08 14:55:12.622875
2019-07-08 14:55:26.41923
2019-07-08 14:56:12.88921
2019-07-08 14:56:35.570437
2019-07-08 14:56:47.463988
2019-07-08 14:56:55.902701
2019-07-08 14:57:01.134486
2019-07-08 14:57:18.574454
2019-07-08 14:58:16.332336
2019-07-08 14:58:48.73237
2019-07-08 14:58:55.18188
2019-07-08 14:59:35.346046
2019-07-08 14:59:38.531937
2019-07-08 15:00:17.462052
2019-07-08 15:00:33.316512
2019-07-08 15:00:54.690062
2019-07-08 15:00:55.0
2019-07-08 15:02:13.690007
2019-07-08 15:02:23.232195
2019-07-08 15:02:37.524932
2019-07-08 15:02:51.33788
2019-07-08 15:03:36.567599
2019-07-08 15:03:43.144468
2019-07-08 15:03:49.289679
2019-07-08 15:04:48.355921
2019-07-08 15:05:31.39663
2019-07-08 15:05:49.77119
2019-07-08 15:06:22.4203
2019-07-08 15:06:42.10335
2019-07-08 15:06:47.464896
2019-07-08 15:08:23.460446
2019-07-08 15:08:31.995212
2019-07-08 15:09:17.178146

10224852
10224872
10224873
10222197
10222109
10224902
10224874
10224843
10224674
10224893
10224817
10223942
10224900
10224963
10222091
10224878
10224884
10224806
10224954
10221966
10224733
10224928
10224680
10222617
10223358
10223267
10224818
10222710
10224540
10222508
10222398
10222547
10223262
10222679
10223076
10224627
10224983
10222578
10223407
10223669
10224649
10224859
10222374
10225005
10222153
10224936

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

SCOLLO SALVATORE
BERNARDI GIORGIO
BERTOLDO FRANCESCO
FRESCHI LUCA
BORTOLATO PAOLO
ZANETTI LUCIANO
TADIOTTO VALERIA
OFFREDI DANILO
PONCATO ROSA RITA
BIANCO SILVIA
BIGARELLA DANILO
MANERA LORIS
VALLONE LUCIANO
BOSO MATTEO
SCARPA FEDERICO
LUPASCU IFTEMIE
JANNACOPULOS FILIPPO SOLON
DONAZZAN ANDREA
BRESOLIN ALESSANDRO
SCAGLIONI RICCARDO
DE ROSSO GIUSEPPE
MINELLO LUCA
FERRAZZO MARCO
MANATTINI GIORGIO ANTONIO
BALDAN MADDALENA
DRIVAS NICOLA
ZAMPIERI FEDERICO
VERNO' SAVINO
COSTANTIN GIOVANNI
MORI MARIO
CARPER MARCO
SCARPA FRANCESCA
MOLIN IVANO
BOZZO MARCO
PERIN LILIANA
LAZZARO EDO
KOLA MARJAN
NOVELLO FRANCESCO
BIANCHI LUIGI
ZAMBONI FABIANO DOMENICO
PASCO GIANFRANCO
MICHELATO LUCIA
SADOCCO ALESSANDRO
BALSARIN FRANCA
FACCHIN LORENZO
ZAMBON ANDREA

3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.946,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
444,00 €
2.745,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.674,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.750,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.651,79 €
3.000,00 €
2.271,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.250,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
2.010,00 €

2019-07-08 15:09:59.717559

10223106

omissis

TOGNON GIUSEPPE

2.490,00 €

2019-07-08 15:10:01.925297
2019-07-08 15:10:28.690616
2019-07-08 15:10:39.775401
2019-07-08 15:10:41.351427
2019-07-08 15:10:51.665924

10224897
10223238
10225010
10224024
10224933

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

FRACCAROLI ANTONELLA
BASSI MARCO
RIZZA SEBASTIANO
SENESI GUIDO
FRANCHIN ALDO

3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

note

Ammissibile con ricalcolo: il ricalcolo è stato effettuato al netto del costo di installazione il cui
preventivo / fattura non risulta allegato
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-08 15:10:58.696551
2019-07-08 15:11:14.159123
2019-07-08 15:11:30.855921
2019-07-08 15:11:44.755162
2019-07-08 15:12:09.34498
2019-07-08 15:12:25.551953
2019-07-08 15:12:40.0
2019-07-08 15:13:15.1743
2019-07-08 15:13:51.384145
2019-07-08 15:14:42.879619
2019-07-08 15:14:48.889236
2019-07-08 15:15:02.734296
2019-07-08 15:16:46.67296
2019-07-08 15:16:51.4678
2019-07-08 15:17:03.34328
2019-07-08 15:17:16.462706
2019-07-08 15:17:52.690689
2019-07-08 15:18:13.536975
2019-07-08 15:18:25.24247
2019-07-08 15:18:28.754697
2019-07-08 15:18:49.676606
2019-07-08 15:18:53.226957
2019-07-08 15:18:55.821997
2019-07-08 15:19:18.359188
2019-07-08 15:20:05.0
2019-07-08 15:20:44.791524
2019-07-08 15:20:47.0
2019-07-08 15:21:07.598981
2019-07-08 15:21:10.631791
2019-07-08 15:21:26.729831
2019-07-08 15:21:36.561204
2019-07-08 15:21:40.327514
2019-07-08 15:21:59.64266
2019-07-08 15:22:00.823994
2019-07-08 15:22:10.411049
2019-07-08 15:23:05.0
2019-07-08 15:23:21.889467
2019-07-08 15:23:41.393348
2019-07-08 15:23:49.60602
2019-07-08 15:24:05.208513
2019-07-08 15:24:54.748252
2019-07-08 15:25:03.651577
2019-07-08 15:26:07.836766
2019-07-08 15:26:23.56324
2019-07-08 15:26:40.752517
2019-07-08 15:26:45.8231
2019-07-08 15:27:56.179104
2019-07-08 15:28:07.492154
2019-07-08 15:29:03.626934
2019-07-08 15:30:06.67351
2019-07-08 15:30:27.40229
2019-07-08 15:31:41.0
2019-07-08 15:31:57.480543

10222245
10225009
10224864
10224951
10224794
10224986
10224386
10224970
10223372
10225041
10224990
10224776
10224992
10224464
10223825
10224845
10224810
10224977
10222039
10224975
10225057
10222852
10224988
10225040
10222771
10222145
10222388
10224943
10224541
10225060
10224504
10221931
10223300
10223935
10224369
10223700
10223857
10224939
10225089
10222768
10224998
10222567
10224882
10224744
10224976
10222504
10225020
10222525
10225108
10224993
10224790
10223953
10225051

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

BERNINI GIULIANO
CITTON LUCIO
BELLOTTO EDOARDO
ROMANATO ALBERTO
MICHIELIN LUCIANO
BONALDI ENRICO
BANDIERA EDI
GAZZATO MARINO
BOCCHIOLA EZIO
ORTOLANI ANTONIO
ZECCHINATO ELISABETTA
ZANUSO PIETRO
BOGONI GIAMPAOLO
BASSO GIANDOMENICO
CHIESURIN EDI
BERALDO ELISABETTA
MENEGUZZO DIEGO
TARRARAN ANTONIO
GIACOMAZZI LINO
COSMA LUCIO
DORETTO RICCARDO
PEGORARO CAMILLO
PANTO FRANCO
CHINELLO PIERLUIGI
BRUNELLO DENIS
VIGOLO STEFANO
MATTIAZZI ALESSIO
SALVADORI EMILIO
LORENZON MATTIA
GIUSTO PATRIZIA
DE VECCHI LORENZO
LOSCO GIANCARLO
BOLZAN FRANCO
SARTOR GABRIELE
PISON ROBERTA
DAL MASO DINO
CAPPELLOTTO BRUNO
DECET FABRIZIO
GOBBATO GIAN CARLO
CARNERA ROBERTO
ICARDI LUCIO
MASON RUGGERO
PERIN DANIELE
TURETTA LUISA
CAFFA IGNAZIO LUCA
ALFONSO BRUNO
MERLIN FAUSTO
POMIATO LORENZA
SPINATO MASSIMILIANO
COSMA EFREM
GELLATTI LUCA
VEDOVELLI CLAUDIO
GRAZIANI FRANCO

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.870,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.720,00 €
2.745,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.136,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.859,04 €
1.485,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.151,75 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.750,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.136,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

note
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Importo contributo
assegnato

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-08 15:32:03.829058
2019-07-08 15:32:13.153701
2019-07-08 15:32:21.589439
2019-07-08 15:32:32.256293
2019-07-08 15:32:37.758801
2019-07-08 15:34:36.6126
2019-07-08 15:35:02.650693
2019-07-08 15:35:16.500036
2019-07-08 15:36:12.655914
2019-07-08 15:37:41.725694
2019-07-08 15:37:45.233192
2019-07-08 15:38:11.503224
2019-07-08 15:38:32.919889
2019-07-08 15:38:54.946038
2019-07-08 15:39:21.207329
2019-07-08 15:39:53.904931
2019-07-08 15:41:53.787991
2019-07-08 15:42:14.156868
2019-07-08 15:43:03.759958
2019-07-08 15:43:07.210926
2019-07-08 15:43:51.665486
2019-07-08 15:44:05.437873
2019-07-08 15:44:21.463362
2019-07-08 15:44:28.548699
2019-07-08 15:44:37.242942
2019-07-08 15:44:42.423459
2019-07-08 15:46:13.748205
2019-07-08 15:46:23.103985
2019-07-08 15:46:57.409621
2019-07-08 15:47:34.3098
2019-07-08 15:49:13.233423
2019-07-08 15:49:25.89127
2019-07-08 15:49:42.967598
2019-07-08 15:50:46.15133
2019-07-08 15:51:49.158253
2019-07-08 15:52:11.880733
2019-07-08 15:52:49.773504
2019-07-08 15:54:44.488006
2019-07-08 15:54:58.603755
2019-07-08 15:55:09.482122
2019-07-08 15:55:12.544682
2019-07-08 15:58:07.546421

10224158
10224947
10224999
10225048
10225043
10221770
10225145
10222785
10223002
10223496
10225097
10225049
10224973
10224357
10225117
10224351
10225128
10224039
10222695
10222290
10225078
10224888
10224997
10222665
10222691
10225064
10222436
10223845
10225100
10222706
10224372
10225114
10222780
10224339
10225130
10225093
10225111
10223035
10222671
10222334
10222880
10225187

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

PEROZZO PAOLA
SILVESTRI PATRIZIA
MINUZZO MAURIZIO
CARCERERI TIZIANA
DOMENEGHINI GIAN PAOLO
TIEPOLO GIANNI
SCOTTA' GIANCARLO
MASELLO GIOVANNI FRANCO
SIMIONI PAOLO
CALVI STEFANO
SCAPOLAN TIZIANA
VILLANOVA MARIO
CARIALI FLAVIO
TAIOLI BERTILLA
PINESE GIUSEPPE
MIGLIOLARO LUCIA
ORMELLESE GIACOMO
MANTOAN TULLIO
MANZINI ROBERTO
SCARPA FERRUCCIO
VIANELLO ANDREA
GIANCOTTI LEDI
ARSIE FRANCESCO
FONTANIVE MAURO
VETTORI BRUNO
TOMASSETTI PAOLO
APRILI ERICA
PERISSINOTTO CARLO
CRESTALE MARIA ANTONIETTA
MOSCHIN SERGIO
MAGGI ENRICO
PERTILE MAURIZIO
BRUGNERA SISTO
PEGORARO BRUNO
PISTORELLO MARGHERITA
ITALIANO SANDRO
BARALDO ENNIO
COIN DEVI
BORTOLATO GIUSEPPE
INGUSCI ANTONIO
LOTTO GIUSEPPE
FREZZATI SANZIO

2019-07-08 15:58:48.175035

10225172

omissis

SILVAN GIOVANNI

2.810,01 €

2019-07-08 15:59:44.613094
2019-07-08 16:00:00.477635
2019-07-08 16:00:32.885598
2019-07-08 16:01:16.791461
2019-07-08 16:01:44.746029
2019-07-08 16:01:49.92903
2019-07-08 16:02:29.568938
2019-07-08 16:03:04.17108
2019-07-08 16:03:18.876641

10225136
10224633
10224994
10224064
10221898
10222432
10222673
10221911
10225223

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

ROSSI MATTEO
PIOTTO CRISTINA
BOMBIERI RAFFAELE
BATTEL STEFANO
NERI FRANCO
CASAZZA ELENA
FRANCESCON DIEGO
SAVORELLI ARNALDO
PAVAN FRANCESCO

3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.010,00 €

note

3.000,00 €
2.010,00 €
3.000,00 €
2.010,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.971,00 €
2.820,00 €
2.600,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.832,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.792,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.005,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
Ammissibile con ricalcolo: il ricalcolo è stato effettuato al netto del costo di installazione il cui
preventivo / fattura non risulta allegato.
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Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-08 16:03:26.616615
2019-07-08 16:04:22.989246
2019-07-08 16:04:23.117133
2019-07-08 16:04:55.22758
2019-07-08 16:04:57.8208
2019-07-08 16:05:05.628555
2019-07-08 16:05:59.39087
2019-07-08 16:07:59.937277
2019-07-08 16:08:27.85912
2019-07-08 16:08:36.176959
2019-07-08 16:08:40.440172
2019-07-08 16:10:16.122543
2019-07-08 16:11:23.518552
2019-07-08 16:11:43.7598
2019-07-08 16:11:48.382282
2019-07-08 16:12:02.112931
2019-07-08 16:13:39.696979
2019-07-08 16:13:44.247223
2019-07-08 16:13:47.706796
2019-07-08 16:15:56.198776
2019-07-08 16:15:57.288921
2019-07-08 16:17:14.208849
2019-07-08 16:19:19.186363
2019-07-08 16:19:42.71136
2019-07-08 16:20:37.668176
2019-07-08 16:20:58.356008
2019-07-08 16:21:12.954061
2019-07-08 16:21:53.777486
2019-07-08 16:22:52.729258
2019-07-08 16:23:18.418397
2019-07-08 16:23:20.679429
2019-07-08 16:23:31.311567
2019-07-08 16:23:50.474314
2019-07-08 16:23:56.923333
2019-07-08 16:25:11.418653
2019-07-08 16:25:59.42012
2019-07-08 16:26:23.822973
2019-07-08 16:27:18.724382
2019-07-08 16:28:11.66254
2019-07-08 16:28:28.183124
2019-07-08 16:29:15.340942
2019-07-08 16:30:49.353011
2019-07-08 16:32:26.91771
2019-07-08 16:32:57.277714
2019-07-08 16:33:53.505132
2019-07-08 16:34:11.620041
2019-07-08 16:35:14.868064
2019-07-08 16:35:40.132636
2019-07-08 16:36:20.892942
2019-07-08 16:36:53.72515
2019-07-08 16:37:03.6248
2019-07-08 16:37:53.696415
2019-07-08 16:37:54.260005

10222952
10223209
10222305
10224898
10224925
10225033
10222758
10223757
10222697
10225221
10224403
10225141
10223038
10224010
10224678
10225229
10223077
10225224
10224296
10222248
10222356
10224439
10225215
10221925
10222408
10224839
10222896
10224946
10222579
10225185
10225198
10222351
10221976
10225276
10225225
10222994
10225266
10225250
10225182
10223378
10225278
10225201
10225150
10221768
10222681
10224361
10221833
10225314
10225088
10225157
10225275
10225264
10224774

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

PREGNOLATO PAOLO
LATTENERO MICHELE
CELLI ALBERTO
GERON NICOLA
BENEDETTI SIMONE
ALESSI GUIDO
CAMPAGNA MARIA
NICOLETTO ENRICO
MARON FABIO GIACOMO
GOLLIN GIOVANNI
FRACCARO DIEGO
DALLA VALLE GIANNI
CANDEAGO IVO
FERRACIN ROBERTO
VALENZISI SALVATORE
COBIANCHI PAMELA
VARAGNOLO SILVIO ANTONIO
COGO ANDREA
STEVANATO THOMAS
RIZZATO MARISA
BRUNELLO ANDREA
DE MARCHI GIULIA
DONAZZAN DANILLO
BERTOLO MARIO
CERVELLIN GIAMPAOLO
PADOVAN ATTILIO
FUREGON LUCA
CARLI ESTER
PORCELLATO CARLO
CECCHIN LUCIANO
PISTORELLO MONICA
CORIGLIANO MARIA
VIAN FEDERICA
SCAVAZZINI LUIGIA
TERZITTA MAURIZIO
TRONCHIN ANGELINO
BALTIERI MANUEL
CAPOVILLA BEATRICE
BUSINARO ANDREA
CRISTINI ROBERTO
BOLOGNESI MARCO
MOINO MARIA
PETRUZZELLI SILVANA
GUARDINI GIOVANNI BATTISTA
ADAMI CARLO
FIN VALERIO
BERTOLLO FEDERICO
ZOGNO PAOLA
BUZZI DAVIDE
ZANOTTO ORLANDO
MORETTO ALBERTO
VOLPE LUIGI
BELLATI GIOVANNI GIUSEPPE

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
3.000,00 €
2.890,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.745,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.640,00 €
2.600,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.170,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.092,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.005,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

note

32
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pag. 10 /34

Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-08 16:38:48.192493
2019-07-08 16:39:09.547052
2019-07-08 16:39:51.659176
2019-07-08 16:40:00.471544
2019-07-08 16:40:38.850107
2019-07-08 16:42:12.761991
2019-07-08 16:43:05.45567
2019-07-08 16:45:46.336713
2019-07-08 16:47:09.96408
2019-07-08 16:47:10.808842
2019-07-08 16:47:46.796122
2019-07-08 16:50:52.835087
2019-07-08 16:52:14.69955
2019-07-08 16:53:23.236749
2019-07-08 16:53:41.7143
2019-07-08 16:55:03.178183
2019-07-08 16:55:52.353022
2019-07-08 16:56:02.739378
2019-07-08 16:56:07.542571
2019-07-08 16:56:22.861615
2019-07-08 16:56:35.701024
2019-07-08 16:57:16.58484
2019-07-08 16:57:20.658919
2019-07-08 16:59:58.180999
2019-07-08 17:00:13.39982
2019-07-08 17:00:13.660325
2019-07-08 17:00:38.623028
2019-07-08 17:00:43.971313
2019-07-08 17:01:03.374115
2019-07-08 17:02:35.496881
2019-07-08 17:06:08.32598
2019-07-08 17:06:08.809384
2019-07-08 17:06:54.956956
2019-07-08 17:08:20.770333
2019-07-08 17:08:43.994266
2019-07-08 17:10:19.285016
2019-07-08 17:11:18.334431
2019-07-08 17:12:05.148601
2019-07-08 17:12:52.75597
2019-07-08 17:13:55.388543
2019-07-08 17:14:31.430205
2019-07-08 17:14:58.155607
2019-07-08 17:18:16.936718
2019-07-08 17:19:21.579096
2019-07-08 17:19:49.76366
2019-07-08 17:20:02.75109
2019-07-08 17:20:10.543006
2019-07-08 17:20:37.34291
2019-07-08 17:21:11.304488
2019-07-08 17:23:58.321028
2019-07-08 17:24:18.35982
2019-07-08 17:24:35.401648
2019-07-08 17:25:49.691677

10225311
10225300
10223511
10225317
10222652
10225179
10222347
10225222
10222264
10224304
10223448
10225183
10222595
10225193
10225337
10225207
10225151
10225265
10225296
10223465
10225327
10222003
10225203
10225328
10225353
10225322
10222386
10225373
10225268
10225255
10222235
10225073
10222016
10224430
10222081
10225404
10225240
10224050
10225062
10222594
10225365
10224700
10224987
10225412
10225416
10225414
10225370
10225399
10225383
10222753
10225065
10222317
10225312

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

DE MORI MARIA
GIACON ROBERTO
MASIERO CRISTIAN
BUFFON ARRIGO
BACCHIN GIORGIO
ZAGO ANTONELLA
SARTOR FABRIZIO
PERTILE CLAUDIO
SACCARDO ROBERTO
FRATTIN DENIS
BISON MASSIMO
SCAPPATURA ROCCO
MERLO VANNI
PUIATTI DAVIDE
VOLTAN ROBERTO
DE BONI MIRKO
VALLARINI ALBERTO
MONTAGNER BRUNO
DE DIN MARIA ANNA
ZANOTTO DARIO
ZABBAI GIANNI
DISARO' ELISA
ZALTRON ANNA
GALLO ALFIO
BUFFON OSCAR
BOSA FAUSTO
SCHIAVUZZI GIANANTONIO
FRANCESCHIN LUCA
GAMBARETTO BEATRICE
GNOATO ROBERTO
DISARO' FEDERICO
FADEL ERICA
CASSUTTI ANDREA
LORENZON ANDREA
REAMI ELIO
CURZOLA ERICA
DAMETTO GIAMPAOLO
FERRAZZI ENRICO
RAGAZZON ALBERTO
SESSEGOLO ELIANO
TEZZA FEDERICO
CECCHIN PAOLA
MARAGGIA GIUSEPPE
CREMA ROSA
CHECCHIN MASSIMILIANO
ROLANDO ROLANDO
CUDICIO FABIO
ZANIN DIEGO
PESARIN GIOVANNI
SOPPELSA MARCO
PAVAN GIOVANNI
FUDIO ENZO
SETTE DINO

Importo contributo
assegnato

2.373,60 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.092,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.640,00 €
2.720,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.470,00 €
3.000,00 €
2.925,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.971,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.725,00 €
3.000,00 €
2.810,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €

note
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Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-08 17:26:48.283153
2019-07-08 17:27:04.704152
2019-07-08 17:27:18.0
2019-07-08 17:27:22.847377
2019-07-08 17:27:32.364937
2019-07-08 17:27:32.565379
2019-07-08 17:27:37.453469
2019-07-08 17:28:23.145545
2019-07-08 17:28:54.605089
2019-07-08 17:29:51.81085
2019-07-08 17:30:23.939963
2019-07-08 17:31:03.793395
2019-07-08 17:32:17.60834
2019-07-08 17:33:12.774086
2019-07-08 17:34:47.709181
2019-07-08 17:35:18.960988
2019-07-08 17:36:03.150897
2019-07-08 17:36:31.134856
2019-07-08 17:36:35.574937
2019-07-08 17:37:04.990862
2019-07-08 17:40:54.182135
2019-07-08 17:41:43.787001
2019-07-08 17:43:27.561363
2019-07-08 17:45:58.186575
2019-07-08 17:46:12.320193
2019-07-08 17:47:11.901872
2019-07-08 17:48:26.628585
2019-07-08 17:50:35.900247
2019-07-08 17:53:34.436852
2019-07-08 17:54:41.765861
2019-07-08 17:58:17.520882
2019-07-08 17:58:57.351636
2019-07-08 18:01:17.999298
2019-07-08 18:02:31.838662
2019-07-08 18:02:41.34531
2019-07-08 18:04:50.605059
2019-07-08 18:05:17.168416
2019-07-08 18:05:25.983493
2019-07-08 18:06:13.291151
2019-07-08 18:06:28.0
2019-07-08 18:06:52.993112
2019-07-08 18:07:06.686248
2019-07-08 18:07:23.989001
2019-07-08 18:08:02.774627
2019-07-08 18:08:04.12137
2019-07-08 18:08:15.511122
2019-07-08 18:08:20.666813
2019-07-08 18:09:50.39413
2019-07-08 18:10:02.64567
2019-07-08 18:12:00.203212
2019-07-08 18:13:18.845345
2019-07-08 18:14:12.58743
2019-07-08 18:15:09.579185

10222225
10224952
10222335
10225159
10225292
10224966
10224249
10221989
10224459
10222563
10225168
10225424
10222700
10224820
10225184
10222336
10222649
10225431
10225438
10225468
10225409
10225295
10225501
10225476
10225298
10223029
10225441
10225498
10225466
10225405
10225249
10225518
10225343
10225456
10224809
10222615
10222797
10225545
10222371
10224199
10224919
10225427
10224972
10225495
10221964
10222044
10225502
10225056
10225536
10225351
10225170
10225512
10223949

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

ZAGOLIN NICOLA
GIROTTO FERRUCCIO
TESSER LORETA
RIGAMONTI GIAN FRANCO
RIGHETTO MIRKO
GORIN DOMENICO
BERNARDI MASSIMO PIETRO
BASTIANELLO MATTEO
CALDERAN FIORELLA
PAGLIARULO GERARDO
PELLIN IGOR
SORATO RENZO
REMOR ROMANO
BRUGNERA OLIVO
LORA ARMANDO
MARINETTI MARTINA
TEDESCO ANDREA
ZANNONI ROBERTO
DONAZZAN KATIA
MAZZI GIOVANNI
ROSSI LEO
ZUGLIANI DOMENICO RICCARDO
VENCO CRISTINA
FERRARO LUCA
FASOLO MICHELE
DE MORI NICOLA
ANDREATTA KARINE
BONALDI ANGELO
TONUS LINO
LORNIALI VALTER
BATTISTIN ENZO
CESCON DIEGO MARIO
FREGONESE MAURO
BOARIA MARCO
GUERRA RICCARDO
GIANESELLO GIULIO
APPON VALTER
FIORINI RENATO
LANZA LUCA
TEBALDI LUCIANO
SCUDELLA MIRCO
CAMPANARO PAOLO
TRONCON LUIGI
MANGIA ANTONIO
CARDELLINI ALBERTO
NOVELLO MICHELE
ALESSI ANDREA ACHILLE
FRANCESCHINI ROMEO
CALLEGARI ALVISE
ZALTRON ADRIANO
FORLIN MATTEO
SENNO SANDRO
MALFERMO GIORDANO

Importo contributo
assegnato

2.640,00 €
2.740,00 €
2.010,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.892,00 €
2.912,24 €
2.810,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.971,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.946,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.972,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
2.612,50 €
2.024,55 €
3.000,00 €
2.861,50 €
2.971,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
2.650,00 €
2.010,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.892,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.810,50 €
3.000,00 €

note
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Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-08 18:15:58.361727
2019-07-08 18:16:01.372404
2019-07-08 18:19:10.684028
2019-07-08 18:19:28.286901
2019-07-08 18:19:28.445367
2019-07-08 18:22:16.334924
2019-07-08 18:24:48.263888
2019-07-08 18:26:56.95478
2019-07-08 18:28:50.816768
2019-07-08 18:31:09.781128
2019-07-08 18:33:12.318284
2019-07-08 18:35:28.833757
2019-07-08 18:36:23.164357
2019-07-08 18:36:25.970614
2019-07-08 18:36:39.5581
2019-07-08 18:36:55.498571
2019-07-08 18:41:31.444298
2019-07-08 18:47:28.608554
2019-07-08 18:48:01.175479
2019-07-08 18:48:02.612912
2019-07-08 18:49:25.811156
2019-07-08 18:49:58.948679
2019-07-08 18:52:00.717646
2019-07-08 18:52:57.989451
2019-07-08 18:53:44.944685
2019-07-08 18:57:14.24746
2019-07-08 19:00:13.962796
2019-07-08 19:01:09.200819
2019-07-08 19:02:02.798776
2019-07-08 19:02:56.367432
2019-07-08 19:04:03.477089
2019-07-08 19:06:00.812866
2019-07-08 19:06:46.26943
2019-07-08 19:07:13.994959
2019-07-08 19:07:49.412121
2019-07-08 19:11:34.871956
2019-07-08 19:12:01.214001
2019-07-08 19:15:25.530012
2019-07-08 19:16:23.346856
2019-07-08 19:20:59.95158
2019-07-08 19:23:09.21295
2019-07-08 19:24:02.616889
2019-07-08 19:25:36.315835
2019-07-08 19:27:59.58906
2019-07-08 19:29:44.807298
2019-07-08 19:30:16.51315
2019-07-08 19:30:26.455047
2019-07-08 19:31:03.607839
2019-07-08 19:31:28.286047
2019-07-08 19:32:48.890889
2019-07-08 19:36:00.164041
2019-07-08 19:40:14.35835
2019-07-08 19:41:39.58977

10225420
10225426
10222363
10225200
10222326
10223012
10223861
10222429
10222520
10225601
10222451
10225257
10224079
10222397
10223003
10221913
10225135
10225573
10225113
10225238
10224759
10223336
10225605
10225483
10225627
10225600
10224959
10223157
10225594
10223846
10223934
10222660
10225517
10222251
10224233
10225647
10225642
10225624
10225661
10222291
10222708
10222433
10225656
10225053
10225660
10222783
10222277
10225316
10225449
10225636
10225694
10224964
10223064

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

ZANON MARIA LUISA
SENNO LEONARDO
BOTTIN LUCA
MAISTRELLO LORENZO
LOMBARDI PIETRO
BEDENDO SILVIA
BIONDANI ANTONELLA
SECCAFIEN DENIS
LUNARDON FABIO
MAZZI ANNA
BIANCO CRISTINA
CASCARINO SABINA
SARCINELLI ROBERTO
CIPRIANI PAOLA
MASSARO DANILO
DIGIORGIO GIULIO
MASIERO ALESSANDRO
MORELLO MAURO
SESSEGOLO ANDREA
RECH STEVO
SACCO CHIARA
MIATELLO DARIO
DOCIMO FILIPPO
RAMPAZZO ALESSANDRO
PAGANI FABRIZIO
OLIVETTI GIUSEPPE
DAL SIE MAURO
VOLPATO MAURO
CORATO CLAUDIA
FRANCHETTI MAURIZIO
MARTON CHRISTIAN
MANZATI CLAUDIO
MENINI GIANFRANCO
BRUNETTI LAURA
LEO AURELIO
FRANCESCHINI PAMELA
POLGA EMANUELE
CAVASSO CLAUDIA
TADIELLO DARIO
DELLAI ANTONIO
MOCELLIN MARA
FINOCCHIARO MARIA GRAZIA
POZZAN GAETANO
BOLDRIN GIOSUE'
CALCIOLARI MAURIZIO
BONATO ROSSELLA
BARBARO PAOLO
TAGLIARO CHIARA
SPEROTTO CARLO
PASQUI MATTEO
CATTO CARLO
ALTISSIMO BORTOLO
VARESCO DANIELE

Importo contributo
assegnato

613,00 €
3.000,00 €
2.892,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.971,00 €
3.000,00 €
1.567,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.612,50 €
2.067,00 €
2.971,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.612,50 €
2.640,00 €
3.000,00 €
2.520,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.829,18 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.670,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.092,00 €
3.000,00 €
2.190,00 €
2.592,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

note
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Importo contributo
assegnato

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-08 19:42:19.697944
2019-07-08 19:43:39.958272
2019-07-08 19:46:45.98954
2019-07-08 19:48:53.322597

10225700
10225696
10225695
10225665

omissis
omissis
omissis
omissis

SEGATO ELISA
CAVALLON FRANCO
CAVION LORETA
ROSA MARCO

3.000,00 €
3.000,00 €
2.612,50 €
2.092,00 €

2019-07-08 19:49:58.86032

10225510

omissis

SABBION ANGELO

2.490,00 €

2019-07-08 19:50:19.50618
2019-07-08 19:51:44.0
2019-07-08 19:54:25.298566
2019-07-08 19:54:55.549978
2019-07-08 19:56:04.60447
2019-07-08 19:56:19.780718
2019-07-08 19:56:42.696211
2019-07-08 19:57:29.189491
2019-07-08 19:58:57.558724
2019-07-08 20:08:35.924664
2019-07-08 20:10:23.2848
2019-07-08 20:11:14.90107
2019-07-08 20:16:29.327394
2019-07-08 20:16:31.158718
2019-07-08 20:16:49.260217
2019-07-08 20:16:59.955158
2019-07-08 20:21:53.365857
2019-07-08 20:27:16.397367
2019-07-08 20:27:57.105722
2019-07-08 20:28:13.596541
2019-07-08 20:33:01.963022
2019-07-08 20:33:42.98558
2019-07-08 20:39:42.228831
2019-07-08 20:40:28.120565
2019-07-08 20:44:09.93032
2019-07-08 20:53:02.151326
2019-07-08 20:56:30.908781
2019-07-08 20:56:50.741072
2019-07-08 21:00:30.549271
2019-07-08 21:01:17.25078
2019-07-08 21:02:37.15972
2019-07-08 21:02:58.42093
2019-07-08 21:09:31.243897
2019-07-08 21:09:46.851787
2019-07-08 21:10:54.951704
2019-07-08 21:13:21.915959
2019-07-08 21:17:49.775803
2019-07-08 21:19:06.0
2019-07-08 21:27:24.525252
2019-07-08 21:56:21.838311
2019-07-08 22:01:47.65353
2019-07-08 22:03:06.770368
2019-07-08 22:05:40.210794
2019-07-08 22:06:04.810658
2019-07-08 22:09:31.199021
2019-07-08 22:10:08.145102
2019-07-08 22:22:28.592916

10225682
10224309
10225391
10225453
10225675
10225664
10225709
10224835
10225087
10225644
10225725
10225677
10225667
10225659
10225712
10222073
10222060
10225640
10225652
10225669
10225722
10225454
10225727
10225323
10222514
10225726
10225714
10222426
10223869
10225747
10225683
10222908
10225519
10225497
10225723
10223754
10225735
10223357
10222487
10223746
10222675
10225364
10222838
10225740
10222925
10222746
10225773

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

NEGRO VITTORIO
QUAGIOTTO GIANMARIA
ZENATTO ANTONIO
FRICANO VITO
SELLA KETY
CIPRIANI ANDREA
CATTO MASSIMO
PAGNACCO OSCAR
BERGAMO ENZO
DURANTE ANSELMO
ZILIOTTO MAURO
PEGORARO ALESSANDRO
CAMPELLO GIANNI
MASOBELLO FRANCESCO
SPOLADORE ALFONSO
DE LUCA LORENZO
DOTTO ALVIN
ZORZI ERIK
FORMENTON GIANNI
FOSSALI ROBERTO
MANEA SILVIA
PASCON DANIELE
FRARE CINZIA
PORCELLATO GIOVANNI
LESSIO MIRKO
LANARO FRANCO
TOMASELLI ANDREA
GALLO FLORIANO
SAVOIA MASSIMILIANO
FAGGION GIANICO
FRANCHIN GIANCARLO
ALBANESE STEFANO
IULIANO ALESSANDRO ENRICO
LARIZZA MARCELLO
ROSSI NADIA
OLIVETTO UGO
FORTUNA GIULIANO
PASQUALIN NICOLA
VECCHIATO ROBERTO
VENTURATO GIOVANNI
BUOGO EROS
MARCHIORI MICHELE
COSTA STEFANO
RAVENNA GIACOMO
CAROBIN VALENTINO
TISSINO TIZIANO
CHAIN GONZALO JAVIER

3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.600,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.892,00 €
2.612,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.300,20 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.010,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.389,33 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.470,00 €
2.890,00 €
3.000,00 €

note

Ammissibile con ricalcolo: il ricalcolo è stato effettuato al netto del costo di installazione il cui
preventivo / fattura non risulta allegato
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-08 22:22:48.563732
2019-07-08 22:33:06.671461
2019-07-08 22:33:12.492755
2019-07-08 22:36:53.50972
2019-07-08 22:41:30.312637
2019-07-08 22:41:51.210102
2019-07-08 22:58:01.529068
2019-07-08 23:07:53.298451
2019-07-08 23:15:24.196139
2019-07-08 23:24:55.922489
2019-07-08 23:27:36.975789
2019-07-08 23:30:14.726939
2019-07-08 23:51:52.39561
2019-07-08 23:52:46.50856
2019-07-09 00:05:08.319945
2019-07-09 00:19:57.507111
2019-07-09 01:09:39.285391
2019-07-09 06:28:13.0
2019-07-09 06:40:15.934003
2019-07-09 07:42:50.3905
2019-07-09 07:52:34.404194
2019-07-09 08:05:03.828316
2019-07-09 08:08:59.432936
2019-07-09 08:20:35.89911
2019-07-09 08:23:32.73437
2019-07-09 08:27:03.0
2019-07-09 08:27:44.402742
2019-07-09 08:32:36.0
2019-07-09 08:41:51.955366
2019-07-09 08:43:08.0
2019-07-09 08:43:59.443155
2019-07-09 08:44:29.100147
2019-07-09 08:50:07.955307
2019-07-09 08:56:41.93906
2019-07-09 08:58:33.107145
2019-07-09 09:02:12.813566
2019-07-09 09:04:58.505432
2019-07-09 09:05:44.83259
2019-07-09 09:08:18.251316
2019-07-09 09:14:15.237336
2019-07-09 09:17:39.1318
2019-07-09 09:19:28.954261
2019-07-09 09:21:51.293617
2019-07-09 09:23:08.690271
2019-07-09 09:24:15.788799
2019-07-09 09:26:10.508624
2019-07-09 09:27:55.162302
2019-07-09 09:37:42.675359
2019-07-09 09:39:30.690943
2019-07-09 09:40:27.862393
2019-07-09 09:45:15.582902
2019-07-09 09:46:59.101251
2019-07-09 09:47:25.924287

10225746
10225774
10222497
10222295
10225749
10225771
10222440
10222007
10222011
10225435
10225777
10224112
10222558
10225581
10223028
10225825
10222554
10222299
10225758
10222278
10225792
10225253
10222430
10225233
10223762
10222046
10224974
10222982
10222367
10222566
10222542
10224862
10222419
10225855
10224877
10225199
10224321
10222581
10225851
10225887
10222509
10224876
10225794
10224395
10224453
10222734
10223342
10225246
10225511
10224768
10225849
10225786
10224658

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

FABOZZI FERDINANDO
PIOTTO ROMINA
LABBROZZI FELICE CARLO
VAZZOLER CARLO ANTONIO
HASAJ FATMIR
MANSO ANTONIO
BEDIN STEFANO
SICILIANO BENITO
DALLA MONTA' DARIO
Toso Renato
ZANIN MICHELE
TROVATO GIUSEPPE
CAROLLO MAURO
DRAGO DAVIDE
CURCIO GIUSEPPE
SEGALINA PAOLO
ZANOVELLO MARCO
VERDARI EDOARDO
CELLINI FRANCESCO
TOGNAZZO MAURO
RIGHETTO THOMAS
DALL'IGNA ORNELLA
FARESIN LUCA
ARCARO WALTER
DALLA LIBERA PAOLO
MONEGATO DANIELE
CALDERAN VALERIO
BOARETTO MARIO
SIMIONI FRANCESCO
LORENZINI MAURO
NATALE PAOLO
MONDIN ADRIANO
GARBUJO STEFANO
SARTORI LUCIANO
GHIATTO DAVIDE
NORABRI DENIS
BATTISTON CARLO
ZARANTONELLO LEONARDO
SCRIMIN SARA
BORASO VITTORIO
SERVADIO TERESA DE JESUS
LICCARDO MICHELE
TREVISAN EMANUELA
BARUFFALDI STEFANO
FRACCAROLI RENATO
LORENZETTI FILIPPO
MIRANDOLA FLORENZA
MATTIAZZI ENZO
DONADELLI MAURIZIO
PUGIOTTO MAX
BEZZI PIER FRANCO
SIMONATO LUCIO
NICOLIN MARIANNA

Importo contributo
assegnato

2.275,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.372,20 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.836,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.792,31 €
2.570,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.745,00 €
2.350,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.010,00 €
2.450,00 €
3.000,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.740,00 €
2.520,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.971,00 €
3.000,00 €
2.997,50 €
3.000,00 €
2.791,25 €
3.000,00 €
2.892,00 €

note
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Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-09 09:47:48.223515
2019-07-09 09:52:22.2658
2019-07-09 09:58:57.27729
2019-07-09 10:01:50.59077
2019-07-09 10:04:28.489428
2019-07-09 10:06:11.988988
2019-07-09 10:08:02.711854
2019-07-09 10:09:49.698072
2019-07-09 10:13:16.46608
2019-07-09 10:13:17.0
2019-07-09 10:14:02.387009
2019-07-09 10:16:18.974361
2019-07-09 10:18:48.634516
2019-07-09 10:18:57.326057
2019-07-09 10:22:11.24639
2019-07-09 10:23:46.137851
2019-07-09 10:31:10.945552
2019-07-09 10:33:38.249852
2019-07-09 10:34:52.385469
2019-07-09 10:36:06.0
2019-07-09 10:40:09.943796
2019-07-09 10:45:56.974631
2019-07-09 10:50:18.576992
2019-07-09 10:54:21.770241
2019-07-09 10:57:51.352069
2019-07-09 10:58:56.270324
2019-07-09 11:03:21.283891
2019-07-09 11:03:24.130937
2019-07-09 11:05:30.609824
2019-07-09 11:05:38.626538
2019-07-09 11:06:01.562909
2019-07-09 11:13:39.486405
2019-07-09 11:15:13.915375
2019-07-09 11:17:46.628535
2019-07-09 11:19:13.33355
2019-07-09 11:21:24.993314
2019-07-09 11:22:03.697781
2019-07-09 11:26:10.850515
2019-07-09 11:31:39.387239
2019-07-09 11:32:41.596762
2019-07-09 11:39:28.919292
2019-07-09 11:39:57.608853
2019-07-09 11:52:48.603695
2019-07-09 11:53:19.704085
2019-07-09 11:57:06.0
2019-07-09 11:58:15.392948
2019-07-09 12:06:43.734545
2019-07-09 12:09:14.593494
2019-07-09 12:10:07.602003
2019-07-09 12:11:44.10261
2019-07-09 12:12:54.42414
2019-07-09 12:15:07.167109
2019-07-09 12:19:46.16051

10225847
10224770
10225798
10222576
10223628
10225398
10225368
10225961
10225979
10222300
10224685
10225884
10225686
10223707
10225678
10225977
10222729
10223778
10225313
10221772
10223193
10226018
10226016
10225906
10224696
10226052
10226033
10224808
10225378
10226030
10225133
10223988
10226065
10222640
10225954
10225163
10221778
10226042
10223574
10225419
10223031
10225540
10223961
10221800
10222071
10223125
10226126
10226109
10225973
10225160
10224197
10225189
10221876

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

FAVORIDO PARIDE
RUARO EDOARDO
PIZZO TOMMASO
MOCELLIN MAURIZIO
BIANCHI ANDREA
CORRADINI ADA ALBINA
BALLAN EMILIO
ZUCCHER AGOSTINO
CRIVELLARO VITTORINA
CAMPAGNOLO MARIANNO
CONTRAN FRANCO
GOTTARDI STEFANO
COLLET RANIERI
BENETTON STEFANIA
MANTOVAN VIRGINIO
ONGARO GIUSEPPE
SARTORE CARLO
PIVA ALESSANDRO
TISO NICOLA
DE SALVIA ALESSANDRO RAFFAELE
VITULO GIANNI
DALLE CARBONARE ADELISA
MIRANDOLA FAUSTO
MENON PIETRO
VIDALE GIUSEPPE
BERNARDINI PAOLO
ZANATTA ANTONELLA
BOTTACIN BARBARA
VENIER PAOLA
MANZATO ELISA
PIELICH SASCHA
MENON LUIGI
BIANCHI CATIA
CALTANELLA GIOVANNI
GASPARINI LUCA
FERRARI VALERIO
MULA ANTONELLO SALVATORE
DANIELI GIAMPIETRO
CASAGRANDE LORIS
SERENA GIOVANNA
VICENTINI MARCO
DA DALT PAOLO
GALLI PIETRO
DAL BEN DANIELE
BENETTI FLAVIO
BASTIANELLO NICOLA
TEZZA VANIO
FAVERO IRMA
ALBERGUCCI GIANNI
ROSONI GIOVANNA
PADOVAN ROBERTO
BRUNELLI GIACOMO
TORRESAN SUSANNA

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.640,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.010,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.946,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.010,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.971,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.946,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.971,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.971,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
715,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

note
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Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-09 12:19:55.497256
2019-07-09 12:31:46.63686
2019-07-09 12:40:03.321362
2019-07-09 12:42:43.783113
2019-07-09 12:43:43.48054
2019-07-09 12:48:01.623115
2019-07-09 12:48:14.609272
2019-07-09 12:53:17.44633
2019-07-09 12:54:10.703805
2019-07-09 12:55:34.732549
2019-07-09 12:55:44.4568
2019-07-09 13:07:38.279386
2019-07-09 13:08:18.47
2019-07-09 13:12:17.15872
2019-07-09 13:15:23.534925
2019-07-09 13:17:47.353118
2019-07-09 13:18:02.137901
2019-07-09 13:48:29.786979
2019-07-09 13:54:56.481906
2019-07-09 13:55:04.5508
2019-07-09 13:57:44.611727
2019-07-09 14:13:23.952246
2019-07-09 14:14:00.72219
2019-07-09 14:20:11.0
2019-07-09 14:22:17.321125
2019-07-09 14:24:46.251798
2019-07-09 14:26:31.138263
2019-07-09 14:28:45.512082
2019-07-09 14:32:10.407947
2019-07-09 14:35:48.233816
2019-07-09 14:35:55.47326
2019-07-09 14:36:10.661322
2019-07-09 14:37:19.391911
2019-07-09 14:48:14.834255
2019-07-09 14:49:57.409857
2019-07-09 14:50:49.208852
2019-07-09 14:51:30.301158
2019-07-09 14:51:57.831375
2019-07-09 14:53:30.49666
2019-07-09 14:53:45.69786
2019-07-09 14:56:54.3978
2019-07-09 15:03:35.0
2019-07-09 15:05:16.731905
2019-07-09 15:08:20.172671
2019-07-09 15:11:54.569859
2019-07-09 15:13:35.221528
2019-07-09 15:13:49.561
2019-07-09 15:15:29.992695
2019-07-09 15:20:08.196882
2019-07-09 15:32:31.307953
2019-07-09 15:35:21.845879
2019-07-09 15:49:16.213377
2019-07-09 15:54:30.793616

10226047
10224775
10226029
10226093
10224021
10222976
10224399
10224812
10224478
10224739
10225324
10225846
10224072
10226156
10222390
10225668
10226094
10222622
10223902
10225968
10226080
10221980
10225282
10222180
10226210
10225190
10225829
10226185
10224915
10225898
10225971
10225175
10224924
10223908
10226190
10225822
10226024
10222241
10226198
10224128
10225070
10224326
10225552
10225359
10226237
10224474
10226074
10222702
10224437
10225413
10222604
10226097
10221756

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

MANENTE MICHELE
RIGO ORAZIO
ZANETTI PIERLUIGI
TRABUJO ELIA
MENEGHELLO FABIO
LA ROSA FABIO
PONTECORVI LUCIO
MORETTO FEDERICO
FORTE GIORGIO
ZARDINI TIZIANO
MORETTO LUCIANO
LONGO FRANCESCO ANGELO
MANARA GIANNANSELMO
NORBIATO PAOLO
TOSELLO MARTA
BUOSO DENIS
ZANETTI GIOVANNI
BALBINOT MARCO
ZAMBONINI EROS
REGI GIOVANNI
DA SILVA DIEGO CARLOS
DE GIUSTI CINZIA
FEHLING HERMANN THEODOR
GUGLIELMIN GIANCARLO
DE SILVESTRI SEVERINO
VIDALE NICOLA UMBERTO
ARTUSO ALESSANDRO
SMIDERLE SILVANO
FANTINATO CLAUDIO
COLETTO ALESSANDRA
SCOMPARIN GIOVANNI
BARALDO GIOVANNI
ARGENTA FRANCESCA
SIMONETTO STEFANO
FRIGO NICOLA
ANNIBALI ANDREA
MUFFOLINI AMELIA
RUFFONI ROBERTA
FORTE GLORIA
MANFRINATO STEFANIA
MATTESCO LUCA
GIACOMINI BARBARA
PEGORARO ARRIGO JOSE'
TRENTIN ALBERTO
COLETTO ANDREA
SPADA STEFANO
GASPARETTO GIOVANNI
LONGO ROBERTO
ZANCO ANDREA
CERVATO LUIGI
RIGHELE ALBERTO
VACCARO GIULIANA
FRANCESCATO RENATO

Importo contributo
assegnato

2.973,00 €
3.000,00 €
1.875,00 €
3.000,00 €
2.960,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
1.452,00 €
2.010,00 €
3.000,00 €
1.452,00 €
3.000,00 €
1.870,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
1.875,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.740,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.010,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.171,60 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
1.408,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.750,00 €
3.000,00 €
2.010,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.750,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

note
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-09 16:00:14.498119
2019-07-09 16:53:58.914549
2019-07-09 16:54:17.520682
2019-07-09 16:55:30.200098
2019-07-09 16:59:15.947056
2019-07-09 17:03:55.933794
2019-07-09 17:05:52.832754
2019-07-09 17:10:11.914743
2019-07-09 17:13:35.71353
2019-07-09 17:16:33.186714
2019-07-09 17:22:49.859317
2019-07-09 17:23:09.569596
2019-07-09 17:27:34.322031
2019-07-09 17:44:35.477542
2019-07-09 17:56:06.808505
2019-07-09 18:09:21.599226
2019-07-09 18:16:02.206547
2019-07-09 18:17:18.566211
2019-07-09 18:24:34.50465
2019-07-09 18:31:10.168252
2019-07-09 18:31:13.227224
2019-07-09 18:33:02.856552
2019-07-09 18:45:04.466494
2019-07-09 18:51:19.176631
2019-07-09 18:57:18.281168
2019-07-09 19:00:58.167543
2019-07-09 19:02:31.284271
2019-07-09 19:08:05.318015
2019-07-09 19:51:38.12858
2019-07-09 20:11:51.613236
2019-07-09 20:19:34.461152
2019-07-09 20:19:57.241733
2019-07-09 20:32:53.310404
2019-07-09 20:56:30.520302
2019-07-09 21:19:18.385145
2019-07-09 21:23:56.824049
2019-07-09 21:43:30.587299
2019-07-09 21:49:37.165751
2019-07-09 22:00:19.680892
2019-07-09 22:20:49.869042
2019-07-09 22:21:05.988088
2019-07-09 22:33:23.721561
2019-07-09 22:33:35.816265
2019-07-09 22:40:21.768529
2019-07-09 22:48:21.487621
2019-07-09 22:48:33.833386
2019-07-09 23:07:47.234397
2019-07-09 23:22:01.255101
2019-07-09 23:37:19.514374
2019-07-10 00:03:36.772737
2019-07-10 00:12:11.105878
2019-07-10 00:27:35.187221
2019-07-10 00:35:45.532196

10225759
10226146
10225989
10226286
10222539
10222723
10221861
10226266
10225599
10225949
10225367
10224710
10224014
10225662
10226276
10226173
10226321
10224172
10226255
10225379
10226388
10226169
10226172
10225743
10224860
10226332
10226189
10226364
10226408
10225751
10225707
10222826
10226393
10226424
10226291
10226401
10226260
10223780
10225862
10225848
10225950
10226420
10222513
10225755
10226434
10225641
10226444
10222183
10226447
10222817
10226333
10226409
10225728

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

CAILOTTO DONATELLA
BOFFO DAVID
FRISO SAMUELE
BOLDRIN MICHELE
GAVA EDDY
TONON DIEGO
PICCOLI PIER-LUIGI
FORIN GABRIELE
LATINO DONATELLO SALVATORE
FAGGIONATO MONICA
FERRO MIRCO
PIZZINATO EZIO
MARCATO SILVIA
SEGATO ADOLFO
SCANTAMBURLO OMAR
MENEGHIN BRUNO
PARISOTTO FRANCO
SARTORI TARCISIO
TOSADORI MARCO
MINGARDO FEDERICO
MENON SEBASTIANO
BELFI MAURIZIO
MONTI BRUNO
TEDESCO THOMAS
GHIRA ALDO
TESSARI EMANUELA
BRUN NICOLA
PIAZZO MIRKO
PASINI FRANCESCO
PAJUSCO MASSIMO
MARINO GIUSEPPE
BERTON ROMINA
VIDOTTO EDDY
BERTAZZOLO FRANCO
ZAPPIA PIER GIORGIO
VIDALE DENIS
ZECCHINATO GRAZIANO
ORSO DENIS
CASTELLINI MARINA
CHINELLATO MARISA
BATTISTELLA GAETANO REMO
MENEGHIN SAMUELE
ZANINI MARCO
GALIPO' LUCA
GAZZETTA LUCA
MAREN NICO
GASPARINI MARCO
COSTANTIN EZECHIELE
TOLIO PAOLO
SINIBALDI ANDREA
QUARTAROLI ALEX
CHELLIN SUSANNA
AZZALINI LUCA

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.892,00 €
3.000,00 €
1.465,75 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.740,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.180,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.967,50 €
2.855,00 €
2.585,00 €
3.000,00 €
1.836,00 €
2.820,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
2.820,00 €
2.820,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €

note
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Importo contributo
assegnato

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-10 08:10:46.573694

10225867

omissis

LUNI ROBERTO

2.717,00 €

2019-07-10 08:52:07.460971
2019-07-10 08:59:24.46471

10226247
10225462

omissis
omissis

PARO BARBARA
CARRER FEDERICO

3.000,00 €
2.817,32 €

2019-07-10 09:00:32.386376

10226483

omissis

CAMPIGOTTO MICHELA

1.710,00 €

2019-07-10 09:12:10.2615
2019-07-10 09:37:31.800286
2019-07-10 09:40:40.989354
2019-07-10 09:49:45.745109
2019-07-10 09:54:28.122237
2019-07-10 09:59:57.56178
2019-07-10 10:06:32.605695
2019-07-10 10:16:19.113998
2019-07-10 10:18:55.942833
2019-07-10 10:34:51.709466
2019-07-10 10:39:02.508781
2019-07-10 10:49:06.6975
2019-07-10 11:03:14.643895
2019-07-10 11:07:06.34175
2019-07-10 11:08:22.742194
2019-07-10 11:12:11.263075
2019-07-10 11:12:43.843377
2019-07-10 11:17:14.98926
2019-07-10 11:51:29.181497
2019-07-10 12:12:41.426295
2019-07-10 12:18:42.505032
2019-07-10 12:27:30.884923
2019-07-10 12:37:59.501426
2019-07-10 12:41:25.173161
2019-07-10 12:44:45.264486
2019-07-10 13:05:30.375029
2019-07-10 13:10:17.505192
2019-07-10 13:42:24.863137
2019-07-10 13:42:27.451414
2019-07-10 14:17:16.857727
2019-07-10 14:26:27.201569
2019-07-10 14:27:18.659591
2019-07-10 14:57:34.598643
2019-07-10 15:02:42.637423
2019-07-10 15:16:52.102619
2019-07-10 15:47:10.460326
2019-07-10 15:54:22.0
2019-07-10 16:01:25.757233
2019-07-10 16:02:47.797066
2019-07-10 16:11:40.430992
2019-07-10 16:14:46.4944
2019-07-10 16:15:51.985358
2019-07-10 16:17:52.900776
2019-07-10 16:20:40.314501
2019-07-10 16:29:25.89257
2019-07-10 16:30:56.0
2019-07-10 16:47:03.963024

10225928
10224066
10226067
10226509
10226019
10226131
10222093
10226513
10225332
10223903
10224516
10226554
10224594
10222662
10226419
10225333
10225556
10226532
10226489
10222516
10226619
10223488
10226641
10225063
10226623
10223001
10224354
10222616
10226582
10226223
10222782
10223334
10226437
10222395
10226262
10226734
10221830
10226361
10226155
10226754
10226774
10222772
10225447
10224004
10226232
10222505
10226538

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

SENO ANDREA
DAL MAS VANIA
TISATO ROBERTO
PASI EDOARDO
VEGGIAN ALESSIO
PIVATO MARCO
SPEROTTO FLORA
TREVISAN PIETRO
POLELLO SUSANNA
CASARIN MICHELE
MUNARI ANDREA
DONADI ELISABETTA
SCALICI SABRINA
MELLA DIEGO
MARCHIORI ALESSANDRA
VOLTAN ROBERTA
STRAGLIOTTO GIULIANA
CODARDINI FABIO
PATUZZI GIANFRANCO
COGHETTO NICOLA
BARALDO FEDERICO
CECCON STEFANO
MARCON FABRIZIO
TRIVELLATO GRAZIANO
MAZZARESE FEDERICO
PINELLI MASSIMO
MILAN FEDERICO
CARMINATI ALAIN
PERAZZOLO CRISTINA
GAMBA TIZIANO
SIMONETTO MARCO
MIOTTO ROSSANA
MARCHESINI FLAVIO
VIVIANI FABIO LUIGI
MACCHIELLA GELMINO
MICHELETTO ROSANNA
MURARO GIOACCHINO
DI PIETRO EMANUELE
BENEDETTI EMANUELA
GIANNANTONI LUCA
PIUBELLI SILVANO
FABRIS BRUNO
ZUCCATO SILVIO
DARCOSTI RAFFAELLO
DI LEONARDO CARLO
BASSO STEFANO
GIROTTO FEDERICA

2.861,90 €
2.689,40 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.520,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.897,65 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.675,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.720,00 €
1.985,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.310,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.010,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.864,09 €
3.000,00 €
2.540,45 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

note

Ammissibile con ricalcolo: il ricalcolo è stato effettuato al netto dei costi non ammissibili (spese
accessorie relative agli adempimenti richiesti dal Distributore di energia elettrica)

Ammissibile con ricalcolo: il ricalcolo è stato effettuato al netto del costo di installazione
esposto in fattura (comprendente spese non ammissibili non scorporabili)
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-10 16:47:27.973278
2019-07-10 16:48:15.227836
2019-07-10 16:50:50.12668
2019-07-10 16:52:50.926004
2019-07-10 17:00:59.776008
2019-07-10 17:12:01.346179
2019-07-10 17:32:35.969932
2019-07-10 17:40:38.99107
2019-07-10 17:41:04.639256
2019-07-10 17:42:14.810238
2019-07-10 17:46:23.506332
2019-07-10 18:01:59.204368
2019-07-10 18:20:27.10325
2019-07-10 18:34:11.347024
2019-07-10 18:46:45.444711
2019-07-10 19:00:57.505201
2019-07-10 19:27:54.115849
2019-07-10 20:02:43.408622
2019-07-10 20:10:33.854506
2019-07-10 20:14:15.538116
2019-07-10 20:21:20.955164
2019-07-10 20:25:04.576808
2019-07-10 20:52:23.279694
2019-07-10 21:53:14.532786
2019-07-10 21:56:57.187709
2019-07-10 22:00:43.192661
2019-07-10 22:34:25.513359
2019-07-10 22:36:46.219396
2019-07-10 23:41:36.262954
2019-07-10 23:49:40.29314
2019-07-11 06:49:26.761898
2019-07-11 08:10:32.822933
2019-07-11 08:34:55.206868
2019-07-11 08:58:53.835516
2019-07-11 09:11:32.972782
2019-07-11 09:13:59.483937
2019-07-11 09:19:56.435421
2019-07-11 09:23:40.645079
2019-07-11 09:25:47.549944
2019-07-11 09:44:16.411728
2019-07-11 10:03:50.219996
2019-07-11 10:08:04.911046
2019-07-11 10:20:47.898226
2019-07-11 10:24:34.917492
2019-07-11 10:24:42.0
2019-07-11 10:34:07.48229
2019-07-11 11:00:41.472098
2019-07-11 11:08:01.35539
2019-07-11 11:11:39.346941
2019-07-11 11:15:58.59277
2019-07-11 11:27:06.538048
2019-07-11 11:30:24.379322
2019-07-11 11:32:34.44235

10226383
10226487
10226581
10226352
10226731
10225933
10226327
10225400
10225018
10226655
10224241
10226497
10226753
10225521
10226435
10223021
10222580
10226930
10225787
10223943
10225380
10225645
10224889
10226517
10225882
10222055
10226961
10226465
10226898
10222084
10225900
10224563
10226842
10226848
10226442
10226952
10221985
10226615
10226448
10223249
10221819
10222787
10226867
10226413
10223577
10225085
10221865
10227022
10225921
10225801
10226819
10227074
10226778

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

TASCA MICHELE
BALDON PROSDOCIMO
MAGGIA MAURIZIO
ROSSETTO VIRGINIO
BERTO RENZO
SANTOLIN MIRCA
CABERLOTTO MARCO
VISENTINI SERGIO
BRENTONEGO CARLO
ZERBATO UGO
GHIRARDI CHIARA
RIBOLDAZZI CHRISTIAN
CAVINATO ROBERTO
MIGLIORINI MICHELE
BAZZACO MAURO
BIZZOTTO ETTORE
RECCHIA ALESSANDRO
BONOLLO ANDREA
BELLONZI SILENA
MURADOR MICHELE
TRONCHIN LUCIANO
BAZZANI ANDREA
CALTANELLA CHIARA
LEONE GRAZIELLA
CASAGRANDE GINO
COSENTINO LORENZO
SPEZZAPRIA CARLO
AGOSTINI GIOVANNI
DAL GALLO LUCIANO
MARTELLI ANTONIO
FORTE GIANLUCA
RIGOLETTO FABIO
MARCHETTO ALESSANDRO
DARIN LUIGI
ZANOTELLI MATTEO
CELI RAFFAELO
SENO LUCIA
DE POLLI GIANNI
TONIOLO GIANFRANCO
CERANTO FEDERICO
NALESSO DIEGO
STASI ALESSANDRO
BIASUZZI FRANCO
BILLO ROMEO
BARATTO FRANCESCA CARLOTTA
DARCOSTI ROBERTA
TIOZZO MEO AMBROSI ILENIA
RUBELLO MICHELE
ANOE' ROSSELLA
CARPI MASSIMO
MARCHIORI GRAZIANO
CAFFA PIETRO
BRICHESE AMELIA VANIA

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
3.000,00 €
2.640,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.283,77 €
2.500,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.836,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.970,00 €
1.116,50 €
3.000,00 €
2.592,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.767,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.010,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.409,09 €
2.998,00 €
3.000,00 €
2.750,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.729,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.460,00 €
2.640,00 €
1.296,00 €
2.967,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

note
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-11 11:33:52.636913
2019-07-11 11:39:23.310249
2019-07-11 11:44:00.6372
2019-07-11 11:49:56.576401
2019-07-11 11:58:16.93172
2019-07-11 12:01:33.610041
2019-07-11 12:07:45.850384
2019-07-11 12:08:19.705221
2019-07-11 12:37:53.608565
2019-07-11 12:40:36.0
2019-07-11 12:41:03.346251
2019-07-11 14:02:08.153488
2019-07-11 14:08:16.0
2019-07-11 14:31:42.402081
2019-07-11 14:38:06.40782
2019-07-11 14:51:33.135138
2019-07-11 15:16:07.410744
2019-07-11 15:19:38.0
2019-07-11 15:34:25.55349
2019-07-11 15:38:19.0
2019-07-11 15:38:23.298236
2019-07-11 15:48:53.767503
2019-07-11 15:54:28.31648
2019-07-11 15:54:57.875394
2019-07-11 15:57:50.0
2019-07-11 16:07:42.24599
2019-07-11 16:10:19.619099
2019-07-11 16:13:29.484438
2019-07-11 16:13:51.581394
2019-07-11 16:35:59.95052
2019-07-11 16:40:20.739316
2019-07-11 16:41:57.429789
2019-07-11 16:49:15.334013
2019-07-11 16:49:19.95304
2019-07-11 16:49:42.803081
2019-07-11 16:49:54.82904
2019-07-11 17:08:30.907751
2019-07-11 17:12:29.817206
2019-07-11 17:28:32.476612
2019-07-11 17:31:22.687992
2019-07-11 17:31:59.530268
2019-07-11 17:32:48.0
2019-07-11 17:33:25.838535
2019-07-11 17:57:33.866951
2019-07-11 18:00:30.0
2019-07-11 18:16:46.0
2019-07-11 18:20:08.89558
2019-07-11 18:43:01.450445
2019-07-11 19:07:27.512907
2019-07-11 19:09:10.937111
2019-07-11 19:15:15.154558
2019-07-11 19:31:23.741223
2019-07-11 20:02:11.190469

10226502
10226822
10227088
10227023
10226107
10226600
10226784
10225464
10226973
10221784
10227115
10227210
10223638
10223554
10225559
10224041
10224829
10222177
10226861
10224005
10226353
10227252
10222247
10227253
10223792
10227270
10227282
10227219
10222282
10227059
10223927
10227297
10227291
10225235
10224937
10227307
10227285
10227325
10227316
10227279
10223326
10223627
10227333
10223103
10222353
10222206
10226918
10222064
10225209
10224804
10222732
10226386
10226555

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

FERRANTE STEFANO
TEGON STEFANO
BONATO ERICA
PESCE LUCIANO
GIRO MICHELE
DARTORA GIANNI
ARENA LANFRANCO
GALVANI DANIELA
SACCONELLI LUCA
DALLA CHIUSA MASSIMO
CORBILLO DAVIDE
PAULOTTO LUIGI
LAZZARATO ROSANNA
QUINTARIO MARIO
TOMASETTO LUCIA
GALVANIN STEFANO
LOVATO NICOLAS
GIULIARI GIORDANO
MARASSI FABRIZIO
BRANCO FABIO
RICHELLI VITTORIA
TONIOLO VALENTINA
BROLESE PIO
TONETTO STEFANO
BRANCO LUCIANO
TESSARO ROBERTO
ROSSI GIOVANNI
PRESOTTO VALTER
FERRARA MASSIMO
PERUZZI PIERPAOLO
GERETTO GIANNINO
ALLEGRO GIOVANNI ANTONIO
GUARDA MARIANGELA
DAL LAGO MAURIZIO
MATTIAZZO NICOLA
VILLA GIAN MARIA
GOBBO CLAUDIO
FRANCO WALTER
GUARDA GIUSEPPE
BRUGNOLI DANNY
SANTIN CLAUDIO
MASSARI MARCO
GUOLO OLIVO
ZANINI SIMONE
SCARTOZZONI NICOLA
MARCHELUZZO GABRIELE
ROSSETTINI GAETANO
PATERNUOSTO MASSIMILIANO
EGER MARTINO
DE LAZZARI AGOSTINO
SPELLANZON DANIELA
CHIMETTO MAURO
BRAGAGNOLO CARLO

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
3.000,00 €
2.670,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.810,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.811,00 €
3.000,00 €
2.373,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.550,00 €
2.612,50 €
2.720,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.750,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
2.340,00 €
3.000,00 €
2.557,75 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.707,49 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
2.020,00 €
3.000,00 €
2.725,00 €
3.000,00 €

note
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-11 20:07:26.353652
2019-07-11 20:56:39.586872
2019-07-11 21:28:33.368011
2019-07-11 21:40:44.536611
2019-07-11 22:09:58.753319
2019-07-11 23:24:07.570835
2019-07-12 01:55:22.430159
2019-07-12 05:26:25.0
2019-07-12 07:13:39.795585
2019-07-12 08:09:45.0
2019-07-12 08:30:15.0
2019-07-12 08:44:52.12686
2019-07-12 08:46:28.53815
2019-07-12 08:52:34.250544
2019-07-12 09:06:20.820133
2019-07-12 09:20:31.7565
2019-07-12 09:23:15.585621
2019-07-12 09:29:57.227752
2019-07-12 09:33:41.626051
2019-07-12 10:02:23.881156
2019-07-12 10:10:25.814994
2019-07-12 10:16:17.157232
2019-07-12 10:23:02.933469
2019-07-12 10:24:48.165905
2019-07-12 10:40:50.41822
2019-07-12 10:43:32.544626
2019-07-12 11:36:20.0
2019-07-12 11:47:43.0
2019-07-12 11:52:42.761863
2019-07-12 11:55:05.342901
2019-07-12 12:05:24.33866
2019-07-12 12:06:33.7596
2019-07-12 12:12:38.419353
2019-07-12 12:18:01.672122
2019-07-12 13:02:11.801442
2019-07-12 13:13:58.8588
2019-07-12 13:39:14.494189
2019-07-12 13:48:28.508829
2019-07-12 13:54:17.856331
2019-07-12 14:11:12.326446
2019-07-12 14:12:33.881514
2019-07-12 14:13:44.584815
2019-07-12 14:14:24.635732
2019-07-12 15:20:45.684362
2019-07-12 15:21:52.322195
2019-07-12 15:22:48.732431
2019-07-12 15:24:02.908092
2019-07-12 15:46:42.453273
2019-07-12 16:09:52.171775
2019-07-12 16:45:22.34388
2019-07-12 17:01:22.328402
2019-07-12 17:02:19.479447
2019-07-12 17:24:03.128157

10227383
10227384
10226950
10227387
10226422
10222610
10225828
10223836
10227310
10223567
10221863
10226751
10227042
10227271
10225922
10226853
10227095
10226335
10227206
10227093
10222614
10227431
10227237
10227403
10227363
10227318
10222148
10222364
10226377
10227481
10226726
10227368
10227495
10227478
10223527
10226486
10226908
10226342
10227607
10227385
10227258
10227482
10227645
10227609
10225422
10226882
10227505
10226708
10224786
10227736
10227432
10223575
10227132

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

SPOLAORE ALBERTO
ZANETTI GIUSEPPE
DI MICCO GIANLUCA
SCHIAVON ANTONIO
STRADIOTTO ANTONIO
MENIN DANIELE
MAJOLI LUCA
CHELLIN JACOPO
VINCO MAURO
BENVEGNU' MARCO
MIGOTTO FRANCESCO
BUSATO GIUSEPPE
ROSSO MARCO
STOCCO ALBINO
FORNER UGO
GUADIN MARIA CLELIA
CAPPELLETTO MORENO
SANTI ATTILIO
MANCASSOLA RENATO
PAULETTO DIEGO
FIRMINO CHIARA
PERNIGO ANDREA
ALBA PIETRO
SPAGNOL FABIO
PAVLOVA ANNA
ZANIN MICHELE
PIMAZZONI LEONARDO
BRANCO ROBERTO
COLPINI STEFANIA
MARCON FRANCESCO
BOBBO GIANPAOLO
PARISOTTO ALMIRO
RAPETTA GIOVANNI
TESSARO LUCA
PELIZZA FRANCO
BARALDO ROBERTINO
DAINESE RICCARDO
MICHELOTTO LUCA
PIZZIOLO GIORGIO
FRANCESCHI MANUELA
PEGOLO FRANCO
BRANCHER MAURIZIO
RUZZON LOREDANA
BASEGGIO ALESSIO
DARIO CHETI
SOCOLOVA IRINA
BILLO GIULIA
PREVIATI DANIELA
SORCI GIORGIO
TONON RENATO
TOSATO MATTEO
PODDUBNAYA OXANA
ADAMI DANIELE

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.537,50 €
2.579,00 €
1.811,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.640,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.729,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.010,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.740,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.802,50 €
3.000,00 €
2.892,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

note
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-12 17:24:57.35795
2019-07-12 17:26:30.713809
2019-07-12 17:27:02.561747
2019-07-12 17:34:43.0
2019-07-12 17:40:02.24676
2019-07-12 18:03:01.146904
2019-07-12 18:07:49.615383
2019-07-12 18:15:32.511064
2019-07-12 18:34:31.439473
2019-07-12 18:48:10.39117
2019-07-12 18:50:10.515396
2019-07-12 18:58:03.205405
2019-07-12 19:39:05.176985
2019-07-12 20:59:47.920532
2019-07-12 21:03:36.347428
2019-07-12 21:12:50.827851
2019-07-13 00:47:43.899117
2019-07-13 02:23:25.52824
2019-07-13 07:02:28.165674
2019-07-13 07:27:28.806213
2019-07-13 09:38:06.289078
2019-07-13 09:58:41.67315
2019-07-13 10:09:02.793697
2019-07-13 11:05:53.589694
2019-07-13 12:04:05.554312
2019-07-13 14:29:42.569197
2019-07-13 15:07:39.591957
2019-07-13 16:10:42.49274
2019-07-13 16:12:40.810408
2019-07-13 17:09:02.419886
2019-07-13 17:20:19.937869
2019-07-13 18:40:26.279894
2019-07-13 20:03:08.122158
2019-07-13 20:30:35.690704
2019-07-14 09:29:23.638274
2019-07-14 09:55:09.674285
2019-07-14 11:08:27.158757
2019-07-14 11:08:40.678646
2019-07-14 17:08:42.65944
2019-07-14 22:36:29.205679
2019-07-14 22:36:45.544002
2019-07-14 22:40:09.73818
2019-07-14 23:36:28.168429
2019-07-15 08:01:48.245854
2019-07-15 09:35:12.728185
2019-07-15 09:45:50.720042
2019-07-15 10:06:15.0
2019-07-15 10:52:16.634456
2019-07-15 11:34:22.524949
2019-07-15 11:56:52.437028
2019-07-15 12:01:14.577502
2019-07-15 12:28:22.168345
2019-07-15 12:50:29.170952

10227650
10226721
10227618
10221919
10226816
10227752
10227455
10225796
10227764
10222984
10224699
10227091
10227006
10227813
10227351
10227788
10227769
10227718
10227218
10222416
10226891
10223347
10227604
10227889
10226860
10227367
10227511
10227926
10227356
10227686
10226883
10227423
10227935
10226407
10227919
10227967
10227004
10222114
10227396
10228041
10228063
10225352
10228062
10226222
10227776
10226470
10223740
10226132
10227256
10228174
10228118
10228001
10226940

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

GHION MARIO
PILLON OLINDO
CAIOZZO PAOLA
CARRADORE DONATELLA
PANNI LORETTA
DE FANTI LEONARDO
TOMBACCO ANDREA
BASSETTO SIMONE
CEOLA MATTIA
IACOPETTA SALVATORE ANTONIO
BANDIERA EGIDIO
FINAZZER WALTER
ANDRIGO GABRIELE
DALL'ARA GIANFRANCO
COSSETTINI PAOLO
DA POZZO IVAN
PILAN ANDREA
CONTARATO FABIO
BONAFINI IVANO
ZAMOLO ANDREA
MERLINI ANTONELLA
RICCI THOMAS
PLAZZO STEFANO
ALIBARDI SERGIO
CALGARO MAURO
FERRARI GIANFRANCO
BISA ROMINA
GASPARINI MAURO
MOMOLI VANDA
PAROLIN ELISA
VELO JACOPO
GASPAROTTO ENRICO
ROSSETTINI PAOLO
VECCHIATO BRUNO
DAL BORGO LUCIANO
DE MICHIEL DIEGO
RIDOLFI MARCO
SANDRIN DANIELE
MARCHETTO LORENZO
GAMBA ANGELO
DE FRANCESCHI STEFANIA
TOFFALINI MIRCO
MOSCA MIRKO
VENTURATO STEFANO
BRUNELLO MORENO
PERSI PAOLO
ZAMENGO PAOLO
MARINELLO VERONICA
MONTAGNOLI LUCILLO
MARTINI ELISABETTA
CALLEGARO GIUSEPPE
TAGLIAPIETRA ORIELLA
GALIOTTO MARCO

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
2.890,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.340,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.745,70 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
2.970,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.670,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.805,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
2.790,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.640,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.068,00 €
3.000,00 €
2.539,00 €
3.000,00 €
1.450,00 €

note
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-15 13:02:33.174977
2019-07-15 13:12:17.0
2019-07-15 13:30:53.737634
2019-07-15 14:09:04.662816
2019-07-15 14:14:44.59616
2019-07-15 14:15:40.195991
2019-07-15 14:20:31.776216
2019-07-15 14:32:50.17799
2019-07-15 15:04:25.737746
2019-07-15 15:20:47.70435
2019-07-15 15:21:53.203573
2019-07-15 15:28:05.566466
2019-07-15 15:36:34.613614
2019-07-15 15:41:52.536706
2019-07-15 15:42:15.251162
2019-07-15 15:45:28.570544
2019-07-15 16:05:31.368392
2019-07-15 16:07:04.166963
2019-07-15 16:11:07.742601
2019-07-15 16:31:06.997343
2019-07-15 16:41:06.62736
2019-07-15 16:41:59.684735
2019-07-15 16:43:41.291858
2019-07-15 16:46:02.343796
2019-07-15 16:48:11.94055
2019-07-15 16:54:26.765869
2019-07-15 17:24:40.525548
2019-07-15 17:24:49.864185
2019-07-15 17:55:59.840004
2019-07-15 17:58:33.324654
2019-07-15 18:31:54.385315
2019-07-15 18:37:13.582674
2019-07-15 18:39:58.231965
2019-07-15 19:13:49.977689
2019-07-15 19:20:55.548713
2019-07-15 20:17:28.219885
2019-07-15 22:04:05.248752
2019-07-15 22:15:19.442703
2019-07-15 23:08:23.520004
2019-07-16 08:04:41.647026
2019-07-16 09:09:56.388215
2019-07-16 09:45:24.385818
2019-07-16 09:50:03.728241
2019-07-16 11:05:19.688526
2019-07-16 11:07:08.566442
2019-07-16 11:56:22.623197
2019-07-16 12:08:24.93495
2019-07-16 12:22:52.233336
2019-07-16 12:44:32.557414
2019-07-16 13:23:01.61086
2019-07-16 13:41:39.535745
2019-07-16 13:56:23.321919
2019-07-16 14:09:15.365748

10227689
10221995
10226909
10226551
10227946
10227703
10228012
10223844
10227714
10227761
10228151
10227695
10227671
10228123
10227678
10225152
10227483
10227702
10227729
10224826
10227099
10228393
10227968
10227122
10228380
10227705
10227927
10225889
10228474
10228437
10226405
10226034
10228499
10227156
10226907
10227146
10227936
10225739
10227995
10227948
10226649
10227086
10223725
10227982
10228565
10227507
10228801
10228757
10225611
10227398
10228781
10228301
10227643

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

COSTANTIN MARIO
SARTOR RENATO
RANCAN MICHELA
MICHIELINI FERNANDO
AZZOLIN MILVANA
NOSTRAN BRUNO
BIZZOTTO LORIS ERNESTO
MASON IGINO
REGAZZI MICHELA
CHINELLATO MARIO
RIGATO SIMONE
CAMPAGNA FABIO
TREVISANUTO ALESSANDRO
BANDIERI RAFFAELE
SIMONAZZI LAURA
TAPPARO ANDREA
LORENZETTI GIULIETTA
VENDRAME DANIEL
COSTA WALTER
BURRO GIULIANO
RUGGERINI ALESSANDRO
MICHELON DANIELA
ANGELI GLORIA
MACCHION DANILO
VANTIN GIORDANO
VASSANELLI MARCO
PERRONE GIORGIO
GARBIN AUGUSTO
MACCHION NICOLA
CESCHIN LUIGI
BERTOZZO GIULIANO
GROSSO MASSIMILIANO-AXEL
SCHENAL ANDREA
DALLA COSTA SANDRO
ZANATTA GIORGIO
ZENTI DENIS
GOTTARDI SERGIO
BERNARD MIRCO
TADIELLO MAURO
BOVO GIORGIO
BELLO FABIO
BARALDO ENNIO
BOICU GABRIEL
DORIGO MARCELLO
SANSON STEFANO
DONOLATO ELISA
CETTOLIN OLINDO
PACIARONI MARIA GIULIA
MURARO ENZO
BIASIN GIORGIO
CHIESURIN MAURIZIO
ORDIGONI ELSA
RUBINI MARIANTONIETTA

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
3.000,00 €
2.286,60 €
3.000,00 €
2.892,00 €
1.847,50 €
3.000,00 €
2.750,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.867,00 €
2.967,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.271,60 €
1.740,00 €
2.892,00 €
2.890,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.892,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.885,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.420,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.750,00 €

note
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-16 14:52:51.741397
2019-07-16 14:58:10.101405
2019-07-16 15:51:03.265058
2019-07-16 16:11:23.542394
2019-07-16 16:23:55.342991
2019-07-16 16:27:16.248504
2019-07-16 17:09:52.784955
2019-07-16 18:03:15.497195
2019-07-16 18:54:02.742975
2019-07-16 19:15:35.473522
2019-07-16 19:27:24.851071
2019-07-16 19:34:24.182091
2019-07-16 20:13:50.224527
2019-07-16 21:46:37.125614
2019-07-16 21:57:19.309655
2019-07-16 22:19:13.867365
2019-07-16 22:34:53.125152
2019-07-16 23:20:41.363604
2019-07-16 23:28:46.823898
2019-07-16 23:52:03.365975
2019-07-17 08:36:14.776987
2019-07-17 08:39:00.194811
2019-07-17 08:48:36.512759
2019-07-17 08:56:41.909592
2019-07-17 09:09:59.693812
2019-07-17 09:12:01.618644
2019-07-17 09:32:22.382485
2019-07-17 09:56:44.63277
2019-07-17 10:40:36.565458
2019-07-17 10:44:11.570018
2019-07-17 11:40:02.15843
2019-07-17 11:44:21.643512
2019-07-17 11:47:55.120616
2019-07-17 12:16:24.435222
2019-07-17 12:19:16.907599
2019-07-17 12:36:02.398843
2019-07-17 12:50:28.857227
2019-07-17 13:31:09.545632
2019-07-17 13:35:07.578441
2019-07-17 14:19:35.54401
2019-07-17 14:31:04.178922
2019-07-17 14:34:16.900421
2019-07-17 14:42:13.68482
2019-07-17 14:47:24.838329
2019-07-17 15:11:24.569739
2019-07-17 15:27:42.77834
2019-07-17 15:40:15.891751
2019-07-17 15:46:41.402278
2019-07-17 15:57:21.509475
2019-07-17 17:04:17.159975
2019-07-17 17:07:14.91355
2019-07-17 17:28:29.797371
2019-07-17 17:42:41.41933

10228782
10227447
10227304
10228439
10228867
10227519
10226814
10229002
10226062
10228943
10228011
10229021
10227959
10228525
10223742
10224370
10229084
10227933
10227720
10227958
10228227
10227896
10227153
10228827
10229015
10229088
10229125
10227795
10228607
10228502
10229195
10227471
10224955
10228142
10226856
10229201
10228731
10229188
10222884
10228995
10228480
10229314
10227354
10227194
10229334
10226773
10228228
10229173
10228103
10228881
10229072
10228341
10229451

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

BENETTI GIANANTONIO
MURARO GIOVANNINA
RAMPAZZO ALESSANDRO
TREVISAN ELIO
DE LAZZER ALESSANDRO
LONARDI IVO
PRENDIN GIUSEPPE
ZASSO STEFANIA
BARBIERO PATRIZIA
POLEVOI IURIE
LEOPARDI SALVATORE
LIEVORE GIROLAMO
ZAMARIAN ALDO
TURATTO PIETRO
STEFANI GIUSEPPE
CAVALLIN ENZO
DOLMEN FABRIZIO
MICHIELIN FABIO
ROS ENRICO
DAVALLI SILVIA
ARSIE PAOLO
LANARO ALESSANDRO
MERLO FRANCESCO
BAGATELLA ANTONIO
PIOVAN STEFANO
SALVI ERICA
PISTOLATO MARISA
FANTINATO GABRIELE FRANCESCO
GALLOCCHIO ALAN
TANCON DAMIANO
ANTOLINI ENRICO
MASSARO MARIA ELISA
SCHIAVON ELSA
ZANOT MAURO
DE PICCOLI NICOLA
DAL MAGRO CHRISTIAN
GROLLA ALBERTO
BIROLLO ANDREA
DE ZEN RICCARDO
ISELLE GRAZIANO
DE MENECH ROGER
DEGAN DANILLO
SARTOR CLAUDIO
BROLLI ELIO
CASSOL NICOLA
ZANNI MARIO
GUARISE PIERLUIGI
BRISTOT ROBERTA
ZOCCA ANTONIO
STIVAL ARTURO
GAMBA NICOLA
MANIERO DANIEL
TURRINA SIMONE

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
2.612,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.300,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
2.750,14 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.892,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.592,00 €
2.995,00 €
1.805,50 €
3.000,00 €
1.910,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.805,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.812,50 €
2.010,00 €
2.825,00 €
3.000,00 €
2.612,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.812,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.373,60 €
2.967,50 €
3.000,00 €
2.394,95 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

note
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-17 18:06:50.62374
2019-07-17 18:28:25.8029
2019-07-17 18:35:35.829855
2019-07-17 18:36:20.465145
2019-07-17 20:20:11.67232
2019-07-17 20:42:29.107882
2019-07-17 20:50:46.8905
2019-07-17 22:26:49.698354
2019-07-17 22:46:38.254634
2019-07-18 07:27:39.786398
2019-07-18 08:41:17.716525
2019-07-18 09:03:39.969077
2019-07-18 09:07:01.134972
2019-07-18 09:25:21.962579
2019-07-18 09:26:30.46346
2019-07-18 09:29:15.254134
2019-07-18 09:30:11.96476
2019-07-18 09:34:51.325899
2019-07-18 09:35:52.76864
2019-07-18 09:40:49.640245
2019-07-18 09:48:54.419085
2019-07-18 10:05:19.470536
2019-07-18 10:32:28.839878
2019-07-18 10:39:18.546161
2019-07-18 10:45:44.906036
2019-07-18 11:02:20.296343
2019-07-18 11:11:15.116803
2019-07-18 11:37:53.220219
2019-07-18 11:43:42.949832
2019-07-18 12:01:04.46603
2019-07-18 12:11:55.17882
2019-07-18 13:01:14.626621
2019-07-18 14:34:14.588187
2019-07-18 14:34:35.619533
2019-07-18 15:36:38.398158
2019-07-18 15:56:19.18964
2019-07-18 16:00:18.683319
2019-07-18 16:08:49.862983
2019-07-18 16:18:12.18226
2019-07-18 16:19:51.49283
2019-07-18 16:23:45.295741
2019-07-18 16:27:13.886581
2019-07-18 16:29:06.56688
2019-07-18 16:34:00.287842
2019-07-18 16:52:44.359233
2019-07-18 16:55:38.263006
2019-07-18 17:10:26.251675
2019-07-18 17:10:59.214784
2019-07-18 17:35:50.124621
2019-07-18 17:37:35.644609
2019-07-18 18:03:49.10794
2019-07-18 19:15:36.667973
2019-07-18 19:30:58.510448

10229138
10227763
10228606
10226958
10225781
10229041
10229474
10227953
10225745
10224273
10229434
10229316
10229571
10227665
10227608
10229484
10228959
10225218
10229247
10229338
10227894
10228005
10228961
10229170
10229218
10229629
10226957
10225347
10229512
10228733
10227454
10227726
10229707
10225506
10227422
10229380
10225544
10229750
10229769
10229742
10227807
10229494
10223155
10226257
10227488
10224991
10228828
10229801
10229336
10228949
10229094
10227955
10228972

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

GROSSELLE DAVIDE
LUCCHETTA GINO
MAZZUCCO MATTEO
FILIPPIN RINO
BORTOLAS MAURIZIO
ZASSO GIUSEPPE
DE PODESTA' LUCA
NIBALE OTELLO
LARGO ELIO
BOSCARDIN STEFANO
ROSSI MASSIMILIANO
PELLINI ALESSANDRO
BIASON FABIO
FANTIN DANIELE
TEZZA MARIA CHIARA
MARSILIO MICHELE
PANIGUTTO LUIGI CANDIDO
FOGLIATO ALBERTO
CROCCO NICOLA
TOMASINI KRISTIAN
FAVERO CRISTIAN
CENTOMO COSTANTINO
TASSONI ALESSANDRO
CALLEGARO DARIS
CALLEGARO GINO
FACCHINELLI GILLES
MORANDI LAURA
CRESCENZIO FABIO
ONGARO VALERIA
CAVASIN LORIS
TELLATIN GERMANA
ROSSATO MANUELA
CORIGLIANO NICOLA
FORNEA MARTA
GIOMO NICOLA
REATO LUCIANO
FRASSON GIULIO
BISCARO ANTONIO
PARINI DIEGO
SGOBBI LORENZO
PIOTTO TIBERIO
STEVANATO EMANUELE
SETTE SERENELLA
BELLOTTO ANDREA
BORIN IRFO
CAMPAGNARO PAOLA
FERLIN ROBERTO
MARETTO MATTIA
RUVOLETTO VANESSA
FIORE NICOLA
BORTOLETTO ALBERTO
FLORIAN ROMEO
ALLEGRI CRISTIAN

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.995,00 €
3.000,00 €
2.300,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.640,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.681,25 €
2.595,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.970,00 €
1.801,60 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.750,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.781,00 €
2.820,00 €
2.010,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
1.019,15 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.914,00 €
3.000,00 €

note
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-18 19:41:18.746952
2019-07-18 19:49:03.208718
2019-07-18 20:21:37.965005
2019-07-18 20:57:14.894584
2019-07-18 21:09:36.991074
2019-07-18 21:26:04.74133
2019-07-18 22:10:48.19605
2019-07-18 22:22:31.366479
2019-07-18 22:25:51.7263
2019-07-18 22:48:43.596111
2019-07-18 23:41:39.300712
2019-07-19 00:09:39.436995
2019-07-19 08:14:21.0
2019-07-19 08:46:38.245224
2019-07-19 09:05:38.12473
2019-07-19 09:19:42.609111
2019-07-19 10:47:50.96923
2019-07-19 11:25:06.555515
2019-07-19 11:27:59.53804
2019-07-19 11:48:28.116367
2019-07-19 11:56:58.26722
2019-07-19 12:09:23.326485
2019-07-19 12:21:17.53709
2019-07-19 13:44:08.81134
2019-07-19 15:24:09.965456
2019-07-19 15:51:14.96189
2019-07-19 15:56:36.696815
2019-07-19 16:08:10.805395
2019-07-19 16:24:45.219815
2019-07-19 16:29:21.647363
2019-07-19 16:36:57.558415
2019-07-19 16:46:04.25737
2019-07-19 17:03:38.94927
2019-07-19 17:35:59.707485
2019-07-19 17:42:53.133499
2019-07-19 18:17:20.42654
2019-07-19 18:20:47.9526
2019-07-19 18:24:04.35789
2019-07-19 18:53:38.305567
2019-07-19 19:09:28.37892
2019-07-19 19:17:38.2438
2019-07-19 19:37:21.353623
2019-07-19 19:48:14.421929
2019-07-19 22:42:01.583695
2019-07-19 23:14:16.276728
2019-07-19 23:40:51.39684
2019-07-20 08:44:17.14959
2019-07-20 09:18:38.604963
2019-07-20 09:47:45.628374
2019-07-20 11:49:28.53197
2019-07-20 12:26:14.266578
2019-07-20 12:28:05.626065
2019-07-20 15:27:45.520418

10221858
10229520
10229874
10229610
10229878
10228244
10229922
10229234
10229903
10229905
10229068
10225775
10222792
10229169
10229764
10228105
10229514
10228735
10228758
10228776
10226418
10230037
10228205
10230086
10226511
10229758
10230137
10226432
10228562
10226905
10230158
10230120
10230185
10230197
10229751
10230223
10230224
10230170
10230222
10230179
10227548
10227754
10226771
10227821
10229907
10226410
10225567
10230261
10230206
10230283
10229394
10229924
10229452

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

MIOTTO GIUSEPPE
PIETROBON ETTORE
MIOTTO STEFANO
GATTO GIANCARLO
LOMBARDO TULLIO
CATTELAN RINO
VISENTIN ANDREA
FIOCCO ANNA
DONOLA ANNA
LONGHIN KATIA
PRETTO ELENA
PIVA ALBERTO
RAGAZZO MASSIMO
BERTO GUIDO
FREGOLENT FABIO
PARISE MASSIMO
INNOCENTE CARLO
VANIN ANDREA
GEREMIA FEDERICO
SUTTORA NICOLO'
PRETO LORIS
VETTORETTO MIRKO
GUIDOLINI MARCO
BONOLLO LUCA
LONGHIN MARCO
DE ROSSI GIANCARLO
RUZZANTE MARCO
VANIN ALBERTO
BISSARO GIUSEPPE
MOGENTALE LUCIO
RIGHETTI MASSIMO
CITTON NATALINO
BIASIOLO GIORGIO
MARCHIORI ROBERTO
VIGATO STEFANO
PERON FABIO
TACCHELLA ANNALISA
SCALA NICOLA
DONOLA MARIO
LUNARDI GIUSEPPE
SACCOL EVA
SPOLAORE SIMONE
BELLATI RAFFAELLO
FANTE STEFANO
ROCCHETTI UMBERTO
BALLADORE GIOVANNI
MABEA ALESSANDRO
MUFFATO LINO
CERIANI MARIA CRISTINA
MINASOLA DOMENICO
BAGGIO FRANCIS
LUCATO STEFANO
CAPPELLARI GINO

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.925,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.010,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.250,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.925,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
2.604,00 €
2.975,00 €
2.233,95 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.892,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.452,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.592,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

note
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-20 16:09:24.457268
2019-07-20 18:51:52.8119
2019-07-20 19:35:50.60699
2019-07-20 21:25:08.5718
2019-07-21 09:15:49.348194
2019-07-21 09:53:26.430058
2019-07-21 16:24:30.504805
2019-07-21 16:42:42.885283
2019-07-21 17:25:13.870171
2019-07-21 18:44:33.811246
2019-07-22 11:08:34.136736
2019-07-22 11:54:26.742633
2019-07-22 14:31:04.268469
2019-07-22 16:03:32.712272
2019-07-22 16:28:41.782975
2019-07-22 16:29:38.143084
2019-07-22 17:06:32.447507
2019-07-22 17:15:23.166728
2019-07-22 17:37:15.186193
2019-07-22 19:58:05.283915
2019-07-22 23:22:27.2982
2019-07-23 08:42:23.81242
2019-07-23 08:46:41.45352
2019-07-23 08:48:53.632359
2019-07-23 09:10:27.782417
2019-07-23 09:38:50.781667
2019-07-23 09:52:57.902809
2019-07-23 10:17:08.77669
2019-07-23 10:34:37.464838
2019-07-23 10:39:40.882998
2019-07-23 10:54:30.49115
2019-07-23 11:57:34.890913
2019-07-23 13:43:59.72622
2019-07-23 14:03:18.516432
2019-07-23 14:14:47.57201
2019-07-23 14:39:52.795126
2019-07-23 15:14:28.798985
2019-07-23 15:52:36.524689
2019-07-23 16:15:37.541135
2019-07-23 16:28:15.17211
2019-07-23 16:38:44.783858
2019-07-23 16:42:01.99105
2019-07-23 16:47:41.559436
2019-07-23 17:36:01.39525
2019-07-23 17:50:19.483234
2019-07-23 18:39:27.499526
2019-07-23 18:43:54.830127
2019-07-23 19:17:52.279527
2019-07-23 19:39:50.929217
2019-07-23 19:43:22.7407
2019-07-23 19:43:36.735166
2019-07-23 19:47:16.82764
2019-07-23 19:57:58.248187

10229534
10229087
10229121
10227978
10230271
10230244
10230327
10230243
10230330
10230248
10229961
10230203
10230545
10230512
10230622
10230262
10230633
10229992
10230282
10230637
10229073
10230672
10230276
10229499
10227812
10230616
10230619
10229701
10230783
10229957
10230802
10230787
10230883
10229444
10229161
10230636
10230820
10229307
10230884
10228150
10229735
10222507
10229834
10230964
10230665
10231000
10227283
10231041
10231031
10230299
10231026
10230226
10229616

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

ZERBARO PAOLO
DAL MARTELLO GIOVANNA
SACCON ALBERTO
CALDANA ALESSANDRO
CUNIAL DILETTA
ZANETTI SERAFINO
CECCATO ANDREA
ANSELMI GIULIANO
ABRAM SILVANA
FENT VALERIO
REFFO NELLY
MAZZONETTO PATRIZIA
TERRASANTA MARCO
ZORDAN CRISTINA
DUSSICH DANICA
PATRON TOMMASO
SCAPPINI DIEGO
ESPOSITO SEBASTIANO
CONA GIORGIA
LUSIANI PIERLUIGI
BOLDRIN RENZO
DONOLA ELISABETTA
FABRIS SILVIA
DIANIN ANDREA
MARCHIANTE FRANCO
CAROTENUTO MAURIZIO
VACCARO ROBERTO
DALLAN MAURIZIO
TORRESAN ARIANNA
CANDEO MARIAGRAZIA
OLIVATO SARA
BOTTEGA MARTINA
MARGHERITTI SILVIA MARIA
MARTINI ANDREA
FERROLI ALESSANDRA
SARTORI FRANCESCO
TURCHETTO GIUSEPPE
LANARO ANDREA
OTTAVIANI PAOLA
BENETTI DIEGO
ADAMI ATTILIO
PAGANOTTO ALESSANDRA
TOMASELLA ANDREA
PELLATTIERO FLAVIO
GUSELLA MANOLA
FIORESE MARIANO
MARCADENT LUCA
VETTORATO MARCO
BOSSETTO BRUNO
GARAVELLO SIMONE
CARRETTA NICOLA
SCOMAZZON SONIA
MODOLO LOREDANA

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
3.000,00 €
2.845,00 €
3.000,00 €
2.196,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
2.830,00 €
2.750,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.571,43 €
3.000,00 €
2.995,00 €
3.000,00 €
2.665,00 €
2.592,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.458,50 €
2.570,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.892,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.805,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.499,98 €
2.654,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.636,60 €
3.000,00 €
2.595,00 €
2.860,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €

note
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-23 20:16:58.851023
2019-07-23 21:28:17.403788
2019-07-23 22:35:00.817958
2019-07-23 22:53:04.193618
2019-07-23 23:28:58.86059
2019-07-23 23:31:29.336329
2019-07-24 06:30:56.73918
2019-07-24 08:00:16.462854
2019-07-24 08:40:45.696089
2019-07-24 10:12:38.115418
2019-07-24 10:21:54.638287
2019-07-24 10:58:03.892397
2019-07-24 11:00:49.417451
2019-07-24 11:12:20.77216
2019-07-24 11:15:12.2903
2019-07-24 11:43:29.613104
2019-07-24 12:09:13.884825
2019-07-24 13:03:17.606798
2019-07-24 14:31:29.598677
2019-07-24 14:45:20.392763
2019-07-24 14:49:47.803919
2019-07-24 15:39:25.944335
2019-07-24 16:47:51.468894
2019-07-24 16:49:05.689236
2019-07-24 16:55:29.813949
2019-07-24 17:09:54.26095
2019-07-24 17:48:35.319143
2019-07-24 18:06:37.107379
2019-07-24 18:14:44.459405
2019-07-24 18:38:29.465429
2019-07-24 18:45:30.551261
2019-07-24 19:04:58.834394
2019-07-24 19:20:22.655618
2019-07-24 20:24:41.511114
2019-07-24 21:15:56.251402
2019-07-24 22:21:48.649653
2019-07-24 22:58:21.276556
2019-07-25 08:23:59.11287
2019-07-25 09:14:50.638653
2019-07-25 09:15:22.946988
2019-07-25 09:18:43.481704
2019-07-25 09:22:35.926218
2019-07-25 09:29:45.119307
2019-07-25 09:33:07.638758
2019-07-25 09:34:25.773064
2019-07-25 10:41:17.78904
2019-07-25 10:57:25.257405
2019-07-25 11:00:37.848034
2019-07-25 11:20:05.977396
2019-07-25 11:26:48.436021
2019-07-25 11:26:54.108134
2019-07-25 12:49:03.45485
2019-07-25 15:40:58.269446

10228521
10230697
10230548
10230249
10230263
10231054
10231101
10229749
10227266
10224287
10226807
10230486
10224406
10230677
10226396
10231202
10230269
10229832
10231335
10230275
10231363
10230485
10231431
10230692
10231366
10228462
10231400
10230346
10231368
10231036
10231461
10230704
10231027
10226443
10231460
10230148
10231065
10230987
10231521
10230762
10231246
10226912
10231158
10231254
10230141
10231549
10227388
10231454
10230618
10227588
10231281
10231224
10231635

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

ZAGO FRANCESCO
SIMIONATO PAOLO
RONCOLATO GIORDANO
PERON MARIO
AVANZI MICHELE
STECCA RICCARDO
MORO ALESSANDRO
ZANINI LORENZO
TURETTA GABRIELE
FAGGIONI ANTONIO
DE LUCA MARCO
MONTINI GIUSEPPE
BAGATELLA NICOLA
PICCOLO FABRIZIO
ROMANO SALVATORE
MODESTI ELISA
MAZZURANA ALBERTO
TOMASELLA MARILENA
ZULIANI ROBERTO
BIASIOLO CARLO
SERRELI EMANUELE
ZANELLO FRANCESCO
ZENNARO MARCO
LOI ELENA
DAL POZZO DARIO
VOLPATO BRUNO
FASSON ALBERTO
BUREI ROBERTO
SPERANZA ARTURO
APOLLONI ROBERTO
MORO LORENZO
MARCON LUIGI
BARRO FAUSTO
SCAPOLAN GIANNI
GOZZO VALENTINA
FERRARIN BARBARA
MARCHIORI ELISA
ORTOLANI SILVIA
MORETTI CHIARA
PADOAN FABIO
ORTOLANI RENZO
TRAME ELEONORA
TESSARI ALESSANDRO
PULICE ANTONIETTA
RIZZI ROBERTO
SGARBOSSA ALESSANDRA
BENETTI ROBERTO
PICCOLO LUIGINO
SOMMACAL GIORGIO
TRAVALIN DAVIDE
TARDIVO ANTONIO
MAJER CATERINA
LEVENI ADRIANA

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.296,00 €
3.000,00 €
2.010,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
23,04 €
2.775,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.910,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.975,14 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.520,00 €
2.954,00 €
3.000,00 €
2.300,00 €
2.650,00 €
2.464,00 €
2.446,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.920,00 €
3.000,00 €
2.862,00 €
1.900,00 €
3.000,00 €
2.750,00 €
2.667,49 €
2.795,00 €

note
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-25 15:45:48.63713
2019-07-25 15:46:05.939521
2019-07-25 15:55:28.916056
2019-07-25 15:57:47.712099
2019-07-25 16:04:54.340606
2019-07-25 16:06:58.60479
2019-07-25 16:41:35.122794
2019-07-25 16:52:11.888158
2019-07-25 17:42:57.655835
2019-07-25 17:46:39.139376
2019-07-25 18:04:25.755923
2019-07-25 18:13:12.988363
2019-07-25 18:35:06.591908
2019-07-25 19:42:53.6142
2019-07-25 20:38:12.576161
2019-07-25 21:30:45.895102
2019-07-25 22:06:34.714839
2019-07-25 22:17:49.670228
2019-07-25 22:23:47.864322
2019-07-25 22:56:00.606044
2019-07-25 22:58:12.618245
2019-07-25 23:41:35.33034
2019-07-26 00:05:40.654152
2019-07-26 09:05:33.26849
2019-07-26 09:12:55.932889
2019-07-26 09:19:36.583582
2019-07-26 09:23:16.678279
2019-07-26 09:25:41.336365
2019-07-26 09:26:05.554
2019-07-26 10:00:56.564044
2019-07-26 10:06:35.58512
2019-07-26 10:09:39.357404
2019-07-26 11:11:29.248989
2019-07-26 11:11:52.312987
2019-07-26 11:14:03.452694
2019-07-26 11:16:27.152706
2019-07-26 11:16:32.38835
2019-07-26 11:25:31.475167
2019-07-26 11:33:42.800376
2019-07-26 11:49:18.281576
2019-07-26 12:24:49.254178
2019-07-26 12:29:05.79057
2019-07-26 12:42:19.707495
2019-07-26 14:11:28.264615
2019-07-26 14:17:10.441643
2019-07-26 14:41:34.946007
2019-07-26 14:44:12.469324
2019-07-26 14:46:09.25599
2019-07-26 16:19:23.311817
2019-07-26 16:30:15.998191
2019-07-26 16:42:15.457965
2019-07-26 17:02:30.855221
2019-07-26 17:04:27.620844

10230908
10231758
10231684
10231571
10231782
10228664
10231767
10231700
10231774
10226937
10231302
10228956
10230585
10231667
10229927
10231467
10225598
10230900
10230668
10222012
10231870
10229532
10231045
10230818
10231385
10231248
10231921
10230973
10231336
10231144
10230126
10225934
10232049
10225492
10231640
10231712
10230701
10225963
10226836
10231555
10227056
10230264
10229265
10230453
10230513
10232135
10231040
10231691
10232149
10232147
10228572
10232134
10232138

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

VALENTE BARBARA
SAMBI CORRADO
ROCCA RICCARDO
SQUARCINA RAFFAELA
SARTORI LEONARDO
PERDONO' MARIA
MARTIN LUIGI
ZULIANI CARLO
CAPPELLETTI ANDREA
TARABOTTI ANDREA
CALLEGARI STEFANIA
ZAUPA SARA
VERONESI TIBERIO
FANTIN FEDERICO
ZANOTTO CLAUDIO
GIACOMUZZO VALTER
SCHIAVON BRUNO
TAMELLINI PAOLO
ALLEGRI MARIANNA
DAL PRA MARCO
PACHERA SIMONE
BRAGGION FEDERICO
BRAGGION ANDREA
ZANETTI ACHILLE
GHELLI MARCO
SARTORI VALERIA
ZOTTINO GIANLUIGI
VAROTTO MAURO
RUARO ELENA
SADOCCO DIEGO
MANCIN MATTEO
CAMATA BRUNO
TREVISAN MONICA
PAIARINI PIERANGELO
RANDAZZO FRANCESCO
MICHIELINI NICOLA
MARODIN MORGAN
DELIA GIOVANNI
MONTAGNANA CINZIA
VAROTTO LUCA
DE LAZZARI DARIO
FERRONI LUCA
DAMINI FRANCO
BENETTI MASSIMO
ZANELLATO MARIO
MIOTTO MARIANO
DURIGON SILVIA
NICOLAZZI FEDERICA
COGHETTO FABIO
RENSI GIANNANDREA
BAROFFIO PIERO
CARRARO ALESSANDRO
FARESE EDOARDO

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.795,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.720,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.882,40 €
2.882,40 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
2.198,00 €
2.820,00 €
2.540,45 €
1.970,00 €
3.000,00 €
2.271,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.195,00 €
2.250,00 €
2.420,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.271,00 €
3.000,00 €
2.050,00 €
2.592,00 €
3.000,00 €
2.970,00 €
2.781,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

note
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-26 17:06:22.368036
2019-07-26 17:23:40.355078
2019-07-26 17:29:37.39859
2019-07-26 18:00:09.976784
2019-07-26 18:44:15.146501
2019-07-26 18:49:00.774977
2019-07-26 18:58:32.293729
2019-07-26 19:02:39.459194
2019-07-26 19:29:43.297188
2019-07-26 19:31:21.231488
2019-07-26 20:12:23.283063
2019-07-26 20:18:55.471855
2019-07-26 21:00:41.717724
2019-07-27 10:28:35.211889
2019-07-27 10:30:05.573178
2019-07-27 10:48:23.487594
2019-07-27 14:11:00.812846
2019-07-27 14:52:36.896723
2019-07-27 15:05:25.7525
2019-07-27 15:07:36.502164
2019-07-27 16:17:48.820504
2019-07-27 17:22:45.714726
2019-07-27 17:45:46.707558
2019-07-27 19:01:44.760863
2019-07-27 19:02:08.243897
2019-07-27 19:05:52.212474
2019-07-28 10:44:01.317727
2019-07-28 11:32:12.126369
2019-07-28 11:51:50.117348
2019-07-28 16:56:49.914233
2019-07-28 17:23:39.510971
2019-07-28 19:29:08.409564
2019-07-28 20:21:13.344404
2019-07-28 20:49:26.369126
2019-07-28 21:04:29.382872
2019-07-28 23:31:23.850626
2019-07-29 00:00:02.474923
2019-07-29 08:26:57.99444
2019-07-29 09:25:51.10351
2019-07-29 09:32:43.619944
2019-07-29 09:38:28.700919
2019-07-29 10:30:49.668013
2019-07-29 11:19:22.370426
2019-07-29 11:45:00.812176
2019-07-29 11:45:57.203316
2019-07-29 11:59:19.701785
2019-07-29 12:04:06.424056
2019-07-29 12:12:32.303165
2019-07-29 12:57:06.127774
2019-07-29 13:21:30.72598
2019-07-29 13:36:39.678648
2019-07-29 14:22:33.662465
2019-07-29 14:25:11.344716

10231365
10231784
10231432
10232181
10231455
10223144
10231541
10231422
10232063
10227693
10231854
10226203
10230843
10231552
10232243
10232225
10232136
10231236
10228004
10232252
10231623
10230952
10232267
10232271
10232282
10232127
10232099
10230161
10230643
10229082
10232331
10231621
10230297
10230213
10231501
10232386
10232328
10231331
10230361
10232427
10232423
10227327
10232321
10230936
10232082
10232128
10232184
10230136
10230511
10232466
10232148
10232272
10230683

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

BONTEMPO MICHELE
CARRARO ENRICO
CANEVER RINO
BASCHIROTTO STEFANIA
NEGRO SIMONE
CARLI AMEDEO
FERRO CINZIA
SALVALAGGIO GIOVANNI
VIGOLO GIORGIO
MARTUCCI BERNARDO
LA SORTE MATTEO
POZZATO MICHELA
TISOCCO GIAN PIETRO
PRETTEGIANI ALBERTO
ZANINI ALESSANDRO
TURRINA ALBERTO
CAPUZZO SILVIA
GARAGNA LUCIANO
BARAUSSE GESSJCA
TURRINA FRANCESCO
CADORIN ELISA
LION SERGIO
PRETOTTO LUCA
MORRA VALENTINA
PANTAROTTO ALEX
BORDIN ALESSANDRA
DONA' MATTEO
DE VECCHI MARCO
BOSCOLO ZEMELO MICHELE
BOTTACIN VALERIO
SMIDERLE GRAZIELLA
CURRERI FABRIZIO
ZORZI ANDREA
LORENZONI CHIARA
MATTEUCCI VITTORIO
CAFFE' ANTONIO SAMUELE
ZUGNO GALDINO
ORTONCELLI NAZZARENO
ANDREETTA DIEGO
ERVAZ LUCIANO
ROVEDA GAETANO CLAUDIO
CEI LUIGINO
NERI GIANBATTISTA
DANIELE BARBARA
BENATI MIRKO
MAZZOTTA VALERIA
CASTELLINI MARIA
CABRIO LUIGI
FRACASSO STEFANIA
ROSSI GABRIELE
MILANI DONATELLA
BARBAN MICHELA
BERNINI LUDOVICO

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.296,00 €
2.640,00 €
2.520,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.210,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.010,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
9,98 €
2.146,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.839,50 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.750,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.045,00 €
2.892,00 €
2.472,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

note
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-29 14:28:29.997729
2019-07-29 14:36:25.103439
2019-07-29 14:51:07.633306
2019-07-29 15:26:17.437626
2019-07-29 15:52:01.455207
2019-07-29 16:42:40.107213
2019-07-29 17:34:36.672135
2019-07-29 17:53:56.30587
2019-07-29 18:56:16.190353
2019-07-29 18:57:07.61971
2019-07-29 19:27:05.166627
2019-07-29 19:53:04.67568
2019-07-29 21:43:20.473143
2019-07-29 21:46:10.29694
2019-07-29 22:59:36.151968
2019-07-29 23:09:11.980521
2019-07-29 23:57:55.868276
2019-07-30 00:00:45.557234
2019-07-30 00:10:39.456466
2019-07-30 01:41:19.98152
2019-07-30 07:33:04.943495
2019-07-30 08:20:19.526756
2019-07-30 08:36:29.92405
2019-07-30 08:38:33.950511
2019-07-30 08:43:51.700579
2019-07-30 08:56:13.339814
2019-07-30 09:45:12.376038
2019-07-30 09:56:47.378323
2019-07-30 10:16:56.136867
2019-07-30 10:28:23.112338
2019-07-30 10:37:39.29031
2019-07-30 11:09:52.71643
2019-07-30 11:46:51.720608
2019-07-30 11:53:38.450025
2019-07-30 12:15:43.211785
2019-07-30 12:19:57.641301
2019-07-30 12:28:29.816231
2019-07-30 12:30:37.693175
2019-07-30 12:36:59.243117
2019-07-30 12:40:21.941234
2019-07-30 12:40:48.96196
2019-07-30 12:41:39.64132
2019-07-30 12:44:55.625942
2019-07-30 13:08:20.972781
2019-07-30 13:14:06.624956
2019-07-30 13:33:49.160058
2019-07-30 14:17:24.344063
2019-07-30 14:20:20.599932
2019-07-30 14:28:35.23835
2019-07-30 14:31:57.985942
2019-07-30 15:23:54.548363
2019-07-30 15:39:28.645386
2019-07-30 15:47:40.299537

10228376
10231547
10226406
10229291
10232501
10232137
10230342
10231786
10222482
10227674
10231399
10232846
10226461
10231481
10232385
10231061
10232254
10232861
10230640
10231482
10232384
10232086
10232614
10231681
10225797
10230663
10231543
10231483
10230981
10231991
10232922
10225663
10232965
10232584
10233044
10232616
10231053
10230490
10232158
10230541
10232932
10231333
10230721
10231731
10233032
10231341
10227961
10233024
10232814
10231241
10232562
10231203
10233145

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

CHEMELLO CESARE
SANDRI GIORGIO
BORRIERO EGIDIO
GALEOTTI LUCIANO EVARISTO
MARCON PAOLA
PERUZZO ALFREDO
BENETAZZO ARIANNA
ROMITI OLMO
SPOLAORE MASSIMILIANO
TOSCAN FRANCESCA
STRAMARE DINO
CALGARO ALBERTO
LONGO CHIARA
SCOZZARELLA ROCCO
DANOVA TANYA DANIELOVA
UMBRIACO ROSANGELA
TUMICELLI CARLO
MORANDI MARIO
CAPPELLAZZO GIAN-PAOLO
ZANDONA' GIORGIO
LIACI PENZO DIEGO
ORTESCHI PAOLO
DAL CIN FEDERICO
DE ROSSI PIERANTONIO
PISANI MARCO
MALVESTIO GIACOMO
DIAMANTE ADELIO
BOTTIN FLAVIO
LAZZARINI ELISA
VIDOTTO ALFIO
MADINI LARA
SASSO GRAZIANO
SALVATI BIAGIO
CASSA MICHELE
MAROGNA FRANCESCO
PICCO MASSIMO
CEOLA GELSOMINO
MASOLO ERNESTO
BERTO GINA
MIOTTO ANTONELLO
LOVISON MARTINA
PACHERA EDDO
XAIZ VALTER
KIRALYOVA INGRID
TOGNIN SERGIO
CAPOIA GIUSEPPE
CONTINI DAVID
MINCHIO ANDREA
FURLANI SILVANO
SCHILEO NICOLA
MASCALZONI DANIELA
FRANZOSO ANNA
SEBASTIO LAURA

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
2.865,50 €
2.612,50 €
2.820,00 €
2.820,00 €
2.271,00 €
3.000,00 €
2.610,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.781,50 €
3.000,00 €
1.957,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.520,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
2.271,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.900,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.995,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.975,00 €
1.920,00 €
3.000,00 €
2.615,00 €
3.000,00 €
2.839,50 €
2.271,00 €
3.000,00 €
2.640,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.062,75 €
2.271,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €

note
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-30 15:48:39.460174
2019-07-30 15:49:25.268805
2019-07-30 15:50:00.108363
2019-07-30 16:30:25.397614
2019-07-30 17:03:05.969993
2019-07-30 17:06:44.154772
2019-07-30 17:26:01.68273
2019-07-30 17:27:19.727243
2019-07-30 17:30:03.979769
2019-07-30 17:40:38.858152
2019-07-30 18:20:13.485466
2019-07-30 18:25:52.880043
2019-07-30 18:27:15.75612
2019-07-30 19:18:40.337545
2019-07-30 19:20:18.976928
2019-07-30 19:33:31.56236
2019-07-30 19:35:41.974979
2019-07-30 19:36:01.396222
2019-07-30 19:45:42.21691
2019-07-30 19:52:00.931726
2019-07-30 21:25:24.550392
2019-07-30 21:43:33.932778
2019-07-30 21:47:18.589216
2019-07-30 23:25:18.81935
2019-07-30 23:51:55.99968
2019-07-30 23:58:17.845567
2019-07-31 00:00:39.20342
2019-07-31 06:22:49.233266
2019-07-31 08:27:00.160998
2019-07-31 08:38:44.74428
2019-07-31 08:46:14.250221
2019-07-31 08:52:01.407768
2019-07-31 09:07:02.375362
2019-07-31 09:09:46.194452
2019-07-31 09:26:14.2745
2019-07-31 09:47:51.141838
2019-07-31 10:00:44.910321
2019-07-31 10:09:28.932727
2019-07-31 10:12:21.85595
2019-07-31 10:21:22.457317
2019-07-31 10:25:15.43304
2019-07-31 10:39:14.740571
2019-07-31 10:40:45.527668
2019-07-31 10:45:59.169322
2019-07-31 10:55:19.861015
2019-07-31 11:00:46.65645
2019-07-31 11:03:34.72986
2019-07-31 11:12:54.37161
2019-07-31 11:14:32.933898
2019-07-31 11:16:01.312138
2019-07-31 11:19:30.43181
2019-07-31 11:20:08.11084
2019-07-31 11:26:37.179114

10232829
10229506
10233101
10233091
10232182
10227216
10231792
10232768
10233242
10232087
10230286
10227048
10232755
10233263
10231450
10232329
10232845
10233269
10232681
10233097
10232967
10229455
10231476
10233288
10233297
10231708
10232333
10231812
10231742
10225210
10232931
10226001
10227692
10232133
10233300
10231459
10226506
10233153
10233384
10229811
10227254
10229164
10232726
10232566
10233464
10233248
10232979
10230805
10232809
10230575
10231553
10230927
10231556

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

FORMENTIN GIORGIO
BRAZZALOTTO SANDRO
DA RUOS FULVIO
PEGGION MAURIZIO
ZAMPIVA DAVIDE
BASSI EMANUELA
LAVAGNINI ALESSANDRA
MELCHIORI LAURA
SIMIONATO LORENZO
BASSO ANDREA
BERTOLDO FABIOLA TERESITA
VALENTE DIMITRI
BORTOLUSSI MARIO PAOLO STEFANO
DE TOFFOL DIMITRI
CATTARUZZA MICHELE
EULA GIANNI
ROSA DARIA
FAVARO GIOVANNI
PAROLIN WILLIAMS
SARTORI MICHELA
TOSATO ARIANNA
BASSO MASSIMO
RIGO NAZZARENO
TOMASELLI LAURA
GERON ANDREA
COSTANTINI GIACOMO
PONCHIA CRISTIAN
LANZARETTI STEFANO
POLETTO SERGIO
DIAN PAOLO
BOARIA FRANCESCO
RIZZI MARCO
CIRILLI GIOVANNINO
DE LUCA OLINDO
SOLDA' ANNAMARIA
NALESSO IVANO
MARCHIORI MELANIA
ZENNARO MILVA
DARDARA ELENA IULIA
CECCATO GIANFRANCO
SCAPIN PAOLO
FERRAIS ALESSANDRO
MENEGHETTI GABRIELE
MENDO MARIA ANGELA
GIULIARI GIORGIA
FORTUNA RITA
OLIVI FIORELLA
PERUCH DENIS
BOLZONELLA IVAN
ANDRIAN LUIGI
CALAMOSCA GIUSEPPE
GYLUN IRYNA
DALLE CARBONARE MARTA

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.290,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.271,00 €
3.000,00 €
2.265,50 €
2.800,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.010,00 €
2.886,50 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.680,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.994,74 €
2.910,00 €
2.751,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.652,00 €
2.397,48 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
2.089,00 €
1.760,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

note
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-31 11:29:14.92071
2019-07-31 11:30:03.466978
2019-07-31 11:32:31.976266
2019-07-31 11:34:36.363594
2019-07-31 11:35:14.264971
2019-07-31 11:36:21.4975
2019-07-31 11:39:41.722206
2019-07-31 11:47:25.825102
2019-07-31 11:49:20.924806
2019-07-31 11:49:53.830758
2019-07-31 11:52:06.340152
2019-07-31 11:53:30.420078
2019-07-31 11:54:44.889689
2019-07-31 11:56:40.960438
2019-07-31 12:01:32.575713
2019-07-31 12:23:41.1483
2019-07-31 12:26:46.253241
2019-07-31 12:27:40.548744
2019-07-31 12:28:03.18917
2019-07-31 12:30:37.461715
2019-07-31 12:37:52.190021
2019-07-31 12:37:59.509286
2019-07-31 12:38:36.742237
2019-07-31 12:42:57.143463
2019-07-31 12:44:17.338852
2019-07-31 12:48:15.342132
2019-07-31 12:58:51.735139
2019-07-31 13:01:34.90075
2019-07-31 13:08:15.545615
2019-07-31 13:17:52.961569
2019-07-31 13:23:15.723843
2019-07-31 13:24:12.763258
2019-07-31 13:33:04.499769
2019-07-31 13:38:52.376147
2019-07-31 13:40:11.286115
2019-07-31 13:42:26.364208
2019-07-31 13:44:12.624572
2019-07-31 13:45:46.622249
2019-07-31 13:52:36.583915
2019-07-31 13:54:12.111638
2019-07-31 13:58:11.728024
2019-07-31 14:06:48.297516
2019-07-31 14:07:04.926049
2019-07-31 14:10:22.228889
2019-07-31 14:12:22.713473
2019-07-31 14:15:09.49598
2019-07-31 14:24:30.809447
2019-07-31 14:27:42.11941
2019-07-31 14:31:13.189517
2019-07-31 14:33:12.376275
2019-07-31 14:34:09.564169
2019-07-31 14:40:35.376378
2019-07-31 14:41:14.933177

10233454
10226877
10233545
10233421
10233463
10231768
10233094
10232978
10230680
10231904
10231693
10232941
10227818
10233601
10233547
10233612
10233266
10232947
10231775
10233036
10230921
10232946
10233276
10232344
10231235
10233621
10233617
10231946
10222510
10230127
10232611
10231725
10233615
10233013
10231251
10233641
10233247
10233382
10233447
10231370
10232921
10233603
10233546
10232626
10232157
10232285
10233628
10230698
10233542
10232064
10232361
10233385
10233652

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

FRANCESCON CARLO
VENERI SILVIO
GIANCRISTOFARO MARIO
RUZZENENTI NICOLA
CODELLA CARLO
BERTOLINO DANIELE
ZANDONA' ROBERTO
MARINELLO DAVIDE
ZANIOLO CRISTIAN
BISOL FRANCESCO
COIN ELISABETTA
MIONI MATTEO
GHIRALDO LUCA
BAGATTINI LORENZO
FAVARETTO ADELCHI
PAVANETTO MICHELE
LEONARDO ANACLETO
REANI FEDERICA
COLOGNESE FEDERICO
BORIN LISA
PASTRELLO EDY
DALLA BONA MARCO
COSTA MARIA GRAZIA
ENZO RICCARDO
CICCONE ANGELO
ZAMBOLIN PAOLA
MASSELLA MONICA
MILANI RUDY
GAZZETTA BARBARA
STEVANATO SERGIO
BIANCHIN CARLO
PORTA DAVIDE
LORENZETTO PATRIZIA ELISA
MENEGHEL SILVANA
ZORDAN NICO
TAMBURIN GIANNI
MIONI GIOVANNI
CARRARO CARLO
ZAMBOLIN SILVIA
CAVALIERE JAGO
ALVAREZ JIMENEZ JOSE' RAMON
VARAGO ROMEO
GOBBI MAURIZIO
TRESSO MIRKO
FABRIS EZIO
VESTITO ALESSANDRO
LUISE SEBASTIANO
MICHIELETTO GIANLUCA
LAINO MARIANGELA
MURARI MARCO
DAL MAS PIERINA
BERNARDI MARIO
MOLODTSOVA EVGENIYA

Importo contributo
assegnato

2.854,03 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.836,00 €
2.010,00 €
2.838,00 €
2.271,00 €
3.000,00 €
2.516,50 €
3.000,00 €
2.092,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.200,00 €
2.892,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.589,10 €
3.000,00 €
2.504,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.652,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.960,00 €
2.501,15 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.010,00 €
993,00 €
2.892,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
885,00 €
3.000,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
2.662,79 €

note
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Allegato A al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domanda

C.F. Beneficiario

Beneficiario

2019-07-31 14:43:40.647636
2019-07-31 14:44:09.783157
2019-07-31 14:46:10.63719
2019-07-31 14:46:37.374584
2019-07-31 14:48:44.492208
2019-07-31 14:49:45.542851
2019-07-31 14:53:23.700109
2019-07-31 14:57:26.429751
2019-07-31 14:58:08.902392
2019-07-31 14:58:41.27106
2019-07-31 14:59:54.699234

10233653
10233644
10231083
10233066
10233292
10233272
10233675
10233624
10230354
10233682
10233323

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

ZANETTI MATTEO
CHECCHIN GINO
GEMIERI LORENZO
BORELLA COSETTA
GUERRA NICOLETTA
CASAROTTO LUCIANO
BERZACOLA LEONELLO
MOLINAROLI GIANLUIGI
CALDIERARO NICOLA
PEDERIVA DOMENICO
FRIZZO LORIS
TOTALE

Importo contributo
assegnato

3.000,00 €
1.596,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.836,00 €
2.820,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.188,00 €
1.836,00 €
4.980.983,70 €

note
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Allegato B al decreto n. 217 del 13/12/2019

Istanze non ammesse a finanziamento
Data presentazione
2019-07-08
13:35:59.388203
2019-07-08
13:40:03.729444

Num.domand
Richiedente
a
10222385
10223583

2019-07-08 13:42:52.7936 10224521
2019-07-08
13:43:15.14699

10224501

2019-07-08
13:43:27.810819

10224462

2019-07-08
13:44:05.816827

10224398

2019-07-08
13:49:03.81163

10224543

2019-07-08
13:54:24.448352

10222823

2019-07-08
13:55:19.959054

10222666

2019-07-08 13:55:25.0

10222369

2019-07-08
13:58:23.481075

10222162

Motivo non ammissione

non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 del bando
(Dichiarazione dell'installatore -All. A2 della DGRV 840/2019- priva di tutti i dati tecnici e non leggibile)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando
PASQUALETTI STEFANO
(domanda di contributo incompleta: mancano pagina 1-2)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 del bando
MONTENERO CLAUDIO
(Dichiarazione dell'installatore -All. A2 della DGRV 840/2019- priva di tutti i dati tecnici)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
FAVARO MAURIZIO
prevista
(modulo domanda allegato alla pratica è riferito a soggetto diverso dall'intestatario della pratica)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
GONZATO MARIO MARCELLO incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
GUERRA ANDREA
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13 (documento "dichiarazione dell’installatore del
LOVATO MARIA CHIARA
sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV 840/2019 - incompleto - manca pagina 1))
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
DALLA FONTANA ANDREA
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
ZANON GIULIA
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
DORIGO CLAUDIO
prevista
(domanda di contributo allegata alla pratica è riferita a soggetto diverso dall'intestatario della pratica)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
TABARELLI GIANCARLO
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
MARINELLO STEFANO
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Data presentazione

Num.domand
Richiedente
a

2019-07-08
14:03:01.928353

10222777

SCHIRATO MASSIMO

2019-07-08
14:15:14.12127

10221909

CAMPAGNARO FLAVIO

2019-07-08
14:17:24.37883

10222379

TOMMASINI SERENA

2019-07-08
14:18:02.172289

10224693

CERPELLONI FLAVIO

2019-07-08
14:24:35.991439

10222441

FIOR MATTIA

2019-07-08
14:31:45.626577

10224491

MACCARI DENIS

2019-07-08
14:43:43.421837

10222256

BOGLIONI TOMMASO

2019-07-08
14:56:30.220773

10222236

MUNERATO FEDERICO

2019-07-08
14:59:54.924205

10222396

CIPRIANI MASSIMO

2019-07-08
15:24:20.17424

10222776

PIVETTA MASSIMO

2019-07-08
15:50:50.95298

10225127

VICENZI STEFANO

2019-07-08
16:08:36.729507

10225155

PELLUCCI GIORDANO

Motivo non ammissione
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par.11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" -All. A2 della DGRV
840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando
(domanda di contributo incompleta: mancano pagine 1 e 2)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10, 11 e 13 del bando
(domanda di contributo incompleta: PAG 1-2 mancanti; dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo
incompleta: PAG 2 mancante)
totale discordanza tra i dati tecnici riportati nel modulo domanda e quelli esposti nel documento "dichiarazione
dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10, 11 e 13 - mancanza documentazione
obbligatoriamente prevista
(mancanza del documento "domanda di contributo" - è stata inserita richiesta di accreditamento ai servizi
telematici del Sirv)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione
obbligatoriamente prevista
(mancanza del preventivo e del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2
della DGRV 840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista (il preventivo allegato è riferito ad altro soggetto e ad altra batteria)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazioneobbligatoriamente
prevista
(nel documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV 840/2019
vengono riportati dati non attribuibili al richiedente (Cognome e codice fiscale riferito ad un'altra pratica))
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non compilata)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista (modulo domanda riferito a soggetto diverso dall'intestatario della pratica).
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Data presentazione

Num.domand
Richiedente
a

2019-07-08
16:32:38.647316

10225204

BOTTAREL VALENTINO

2019-07-08
16:38:43.867074

10223097

AGOSTINI NICOLA

2019-07-08
16:41:12.391843

10222207

DAL LAGO FLAVIO

2019-07-08
16:50:02.460012

10225178

BLASEOTTO MAURIZIO

10225142

ZALTRON NADIA

10225241

FRACASSO MARTA

10225080

PIZZOLATO RICCARDO

10224960

MONTOLLI GERMANO

2019-07-08
17:42:15.404611

10223922

BISCARO FRANCA

2019-07-08
18:15:40.14214

10225522

CONTINI FRANCESCO

2019-07-08
18:58:57.165432

10225602

PIEROPAN CLAUDIO

2019-07-08
19:03:41.941801

10225587

MANZATI GIANCARLO

2019-07-08
19:31:53.590644

10225557

TESSARI GINO

2019-07-08
19:34:51.67598

10225523

RIZZA' ANDREA

2019-07-08
17:04:16.594062
2019-07-08
17:05:28.853239
2019-07-08
17:24:29.511929
2019-07-08
17:36:31.29121

Motivo non ammissione
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 10 e 13 del bando
(domanda di contributo incompleta: mancano pag 1-2)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(domanda di contributo allegata alla pratica è riferita a soggetto diverso dall'intestatario della pratica)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista (mancanza del preventivo)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista (mancanza del preventivo)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando (domanda di contributo incompleta:
manca pagina 2)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando (Domanda di contributo incompleta: PAG
1-2 mancanti)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non compilata)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoria
(mancanza preventivo)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(domanda di contributo allegata alla pratica è riferita a soggetto diverso dall'intestatario della pratica)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando
(domanda di contributo incompleta: PAG 1-2 mancanti)
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Data presentazione

Num.domand
Richiedente
a

2019-07-08
19:44:42.989515

10225356

CEGALIN RUBI

2019-07-08
19:53:22.760206

10225639

FERRARI ANDREA

2019-07-08
20:45:00.36846

10224606

CAMINITI FRANCESCA

2019-07-08
21:05:13.351596

10224190

GOTTARDO GIANNA

2019-07-08
21:05:21.83551

10225711

MODENESE DANIELE

2019-07-08
22:48:43.486058

10225737

VERGERIO OLGA

2019-07-09 07:33:53.0

10222608

MARCON ROBERTO

2019-07-09
07:48:52.100421

10222521

FACCIOLO MICHELE

2019-07-09
08:26:24.377743

10225596

DAL CORSO EMANUELE

2019-07-09
09:36:40.452815

10225681

SAVOIA OSVALDO

2019-07-09
10:22:29.90054

10225338

ONGARO ROBERTA

2019-07-09
11:48:37.142047

10226049

SAVIO GABRIELE

Motivo non ammissione
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando
(domanda di contributo incompleta: PAG 1-2 mancanti)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 8 e 11 del bando
(In domanda esposti costi non ammissibili non scorporabili a fronte di fattura onnicomprensiva e preventivo
con voci di costo scorporate ma comprensive di costi non ammissibili non scorporabili)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando
(domanda di contributo incompleta: mancano pagine 1 e 2)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 10 e 11 del bando
(Mancanza della firma nel documento "domanda di contributo")
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 8 e 11 del bando
(In domanda esposti costi non ammissibili non scorporabili a fronte di fattura omnicomprensiva)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
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Data presentazione

Num.domand
Richiedente
a

2019-07-09
11:54:50.803308

10226031

ALBERTINI ANDREA

10225978

BOARETTO SIMONE

10223936

SANTINATO EDY

2019-07-09
13:05:21.93646

10223769

CAPPELLARO MAURO

2019-07-09
13:33:11.799336

10223060

VINCHIERUTI GIOVANNI

2019-07-09
13:44:55.73734

10224822

RIGATO ATTILIO

2019-07-09
13:48:31.833875

10224682

DALLA POZZA GIANNICO

10225208

FRACASSO CLAUDIO

10222147

LAZZARIN ALBERTO

2019-07-09
15:17:04.354743

10224292

SILVESTRI ANGELO

2019-07-09
15:27:40.393722

10226229

MAZZI ROSA LINA

2019-07-09
15:57:58.145205

10225791

CECCON FABIO ANTONIO

2019-07-09
12:24:40.69798
2019-07-09
12:48:14.694089

2019-07-09
14:05:40.324811
2019-07-09
14:41:14.732378

2019-07-09 17:36:32.9752 10226250

PERTILE SILVIA

Motivo non ammissione
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista (mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della
DGRV 840/2019)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 2 del bando - Domanda di contributo già presentata per lo
stesso nucleo familiare e impianto fotovoltaico
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando (domanda di contributo incompleta:
manca pagina 2)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista (mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della
DGRV 840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 8 e 11 del bando
(In domanda esposti costi non ammissibili non scorporabili a fronte di fattura onnicomprensiva e preventivo
con voci di costo scorporate ma comprensive di costi non ammissibili non scorporabili)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando (domanda di contributo incompleta:
mancano pagine 1-2)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista (mancanza del documento "dichiarazione dell'installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della
DGRV 840/2019
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando (domanda di contributo incompleta:
manca pagina 1 e pagina 2)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando
(domanda di contributo incompleta: mancano pagine 1 e 2)
Totale discordanza tra i dati tecnici riportati nel modulo domanda e quelli esposti nel
documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV
840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione
obbligatoriamente prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2
della DGRV 840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista (mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della
DGRV 840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019
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Data presentazione

Num.domand
Richiedente
a

2019-07-09
18:03:17.610785

10226337

AVESANI BRUNA

2019-07-09
19:09:46.627858

10226287

SERUGERI RENATO

2019-07-09
21:41:20.149059

10225478

CANDOSIN DINO

2019-07-09
22:03:27.652435

10224517

BUSELLATO ALESSANDRO

10222409

SBROGIO' THOMAS

10222904

CIAFFI PAOLO

2019-07-10
08:35:43.129154

10222512

BENEDETTI ALEARDO

2019-07-10 10:18:57.79

10226274

RUARO STEFANO

2019-07-10
12:00:06.237434

10226390

BENNATI GIORGIO

2019-07-10
12:27:32.967226

10223486

BERALDO DANIELA

10226245

REGI GIOVANNI

10226003

MARTON ANDREA

10225192

CARRARETTO GIORGIO

2019-07-09
22:43:50.756753
2019-07-09
22:55:29.504814

2019-07-10
12:43:51.837482
2019-07-10
13:49:47.96886
2019-07-10
15:40:06.250742

Motivo non ammissione
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione
obbligatoriamente prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2
della DGRV 840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 11 del bando (Mancanza della data e della firma nel
documento "domanda di contributo")
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando
(domanda di contributo incompleta: PAG 2 mancante)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista (mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della
DGRV 840/2019)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista (mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della
DGRV 840/2019)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 2 del bando - Domanda di contributo già presentata dallo
stesso richiedente
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista (mancanza del preventivo)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando (domanda di contributo incompleta:
PAG 2-3 mancanti)
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Data presentazione

Num.domand
Richiedente
a

Motivo non ammissione

2019-07-10
16:01:30.439344

10226467

CAZZOLA KATIA MARIA

Non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista (domanda di contributo allegata alla pratica è riferita a soggetto diverso dall'intestatario della pratica)

2019-07-10
19:50:49.678562

10226261

OTTAVIAN SONIA

10225940

COLOMBERA CLAUDIO

10227071

ACAMPORA GIUSEPPA

2019-07-11
16:30:22.894406

10226968

PAULUCCI PAOLA

2019-07-11
17:29:40.409763

10227090

ZOSO GIULIANO

10225827

BRESOLIN GIAMBATTISTA

2019-07-11
11:07:11.297358
2019-07-11
14:36:57.334091

2019-07-11
18:43:50.698339
2019-07-11
20:04:50.431161
2019-07-11
22:14:16.741378

10227336
10226226

2019-07-12
11:29:36.233776

10225434

2019-07-12
17:32:13.149047

10225543

2019-07-12
23:04:50.152278

10227550

non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par 8 e 11 del bando
(nessun elemento individuabile da cui desumere lo scorporo dei costi di acquisto e installazione a fronte di
fattura di acconto e saldo omnicomprensive)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando
(domanda di contributo incompleta: PAG 2 mancante)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 10 e 13 del bando
(domanda di contributo incompleta: pag. 1-2 mancanti)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 10, 11 e 13 (documentazione non leggibile)

non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando (domanda di contributo incompleta:
mancano pag. 2-3)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando (domanda di contributo incompleta:
SETTE GIUSEPPE
mancano pagine 1-2)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
DRESSADORE MATTEO
prevista (mancanza del documento "dichiarazione dell'installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della
DGRV 840/2019
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
TIOZZO
SIMOSETTA prevista
EMANUELA
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando (domanda di contributo incompleta:
MEZZANI PIERANDREA
PAG 1-2 mancanti)
PASTORELLO FABIO

2019-07-13 12:32:10.1869 10225790

BALDO CRISTIANO

non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista (mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" -All. A2 della
DGRV 840/2019) e non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando
(domanda di contributo incompleta: pag 1 e 2 mancanti- file corrotto)

2019-07-13 22:12:17.7623 10227209

MARTIN CARLA

non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 8 e 11 del bando
(In domanda esposti costi non ammissibili non scorporabili a fronte di fattura omnicomprensiva)
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Data presentazione

Num.domand
Richiedente
a

2019-07-14
12:57:28.769145

10227993

MICHIELETTO AMATORE

2019-07-14
14:20:34.631876

10223676

ROMIO SABRINA

2019-07-14
15:51:54.422908

10227977

CIVIERO GIOVANNI

2019-07-15
08:46:50.86665

10227390

MICHIELETTO CRISTINA

2019-07-15
11:05:06.915611

10227224

AGANETTI RAFFAELLA

2019-07-15
16:27:05.550343

10228207

CORA' GAETANO

2019-07-15
17:28:23.617459

10224214

DAL MONEGO GABRIELE

2019-07-15
17:34:10.337988

10227789

BARION NADIA

2019-07-16
16:19:05.816595

10227895

FONTANA NEREO

2019-07-16
17:41:49.478712

10228701

RAMPIN ALESSANDRO

10228987

MENANDRO MORENO

10229026

RONCA MARTINA

10225750

CASTEGNARO RINO

2019-07-16
18:55:57.44719
2019-07-16
19:28:45.446463
2019-07-16
19:39:10.381058

Motivo non ammissione
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par 8 e 11 del bando
(nessun elemento individuabile da cui desumere lo scorporo dei costi di acquisto e installazione a fronte di
fattura onnicomprensiva)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando
(domanda di contributo incompleta: pag 1 mancante è stata inserita richiesta di accreditamento ai servizi
telematici del SIRV)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando
(domanda di contributo incompleta: mancano pagine 1 e 2)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par 8 e 11 del bando
(nessun elemento individuabile da cui desumere lo scorporo dei costi di acquisto e installazione a fronte di
fattura onnicomprensiva)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione
obbligatoriamente prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2
della DGRV 840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(domanda di contributo allegata alla pratica è firmata da soggetto diverso dall'intestatario della pratica)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13- documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non compilata)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista incompleta
(documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019) incompleto
- non riconducibile al richiedente)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista incompleta
(documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019) incompleto
- non riconducibile al richiedente)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 10 e 13 del bando
(domanda di contributo incompleta: PAG 1-2 mancanti)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 10 e 13 del bando
(domanda di contributo incompleta: PAG 1-2 mancanti)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
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Allegato B al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domand
Richiedente
a

2019-07-16
22:52:17.763832

10226922

VISENTIN LORENZO

2019-07-17
16:43:03.249164

10229165

GASPARELLA BARBARA

2019-07-18
09:39:23.584005

10229533

MOZZO NADIA

2019-07-18
12:03:21.116055

10228954

MAZZOLA STEFANO

2019-07-18
16:33:21.551602

10229324

RUMOR MASSIMO

2019-07-18
17:32:35.957883

10229770

CREMASCO BARBARA

2019-07-18
18:54:26.86201

10227001

LUCCHETTA ANTONELLO

2019-07-18
18:57:16.335752

10229044

TOSATO MATTEO

2019-07-18
21:47:33.223397

10226694

DESIDERA' LISA

2019-07-19
09:17:37.227645

10229530

CEOLATO LUCA

2019-07-19
11:28:01.466329

10226343

CERATO VITTORIO

2019-07-19
11:40:29.362248

10229573

SALMASO GIOVANNI

Motivo non ammissione
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13- mancanza della firma nel documento "domanda
di contributo"
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 del bando(Dichiarazione dell'installatore -All. A2 della
DGRV 840/2019- priva di tutti i dati tecnici)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 11 del bando
(Mancanza della firma nel documento "domanda di contributo")
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 10, 11 e 13 - mancanza documentazione
obbligatoriamente prevista
(mancanza del documento "domanda di contributo" - è stata inserita richiesta di accreditamento ai servizi
telematici del Sirv)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 11 del bando
(Mancanza della firma nel documento "domanda di contributo")
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione
obbligatoriamente prevista
(nei documenti "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della
DGRV 840/2019 e nel preventivo vengono riportati dati non attribuibili al richiedente (Cognome
e codice fiscale riferiti ad altra persona)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione
obbligatoriamente prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2
della DGRV 840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione
obbligatoriamente prevista.
(mancanza del documento "domanda di contributo" - è stata inserita richiesta di accreditamento ai servizi
telematici del Sirv - e mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All.
A2 della DGRV 840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista (mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" -All. A2
della DGRV 840/2019)
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Data presentazione

Num.domand
Richiedente
a

Motivo non ammissione

2019-07-19
12:02:56.725837

10226809

MIETTO ALBERTO

non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista (mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2
della DGRV 840/2019)

2019-07-19
20:10:37.691409

10227475

RIZZI MIRIAM

2019-07-22
18:24:28.93654

10230628

PEZZATO VALERIA

2019-07-23
17:45:35.397304

10229496

SAVIANE LUCA

2019-07-23
19:31:31.79991

10230288

GEREMIA ATTILIO

2019-07-24
10:29:48.63428

10222979

FERRARI SIMONA

2019-07-24
16:42:57.267275

10231037

FERRO LORENZO

2019-07-24
17:51:34.679015

10231440

BORGESE GIUSEPPE

2019-07-24
22:32:46.696092

10231082

CATALANI LUCA

2019-07-25
08:48:22.125651

10231161

SPERI GRAZIELLA

2019-07-25
08:49:50.320554

10225318

ZANUSO LINO

2019-07-25
09:36:44.190542

10228973

MARTINI GIOVANNI

non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10, 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "domanda di contributo")
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 8 e 11 del bando
(In domanda esposti costi non ammissibili non scorporabili a fronte di fattura omnicomprensiva)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista (mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della
DGRV 840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando (domanda di contributo incompleta:
manca pagina 1 e pagina 2)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista (mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della
DGRV 840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 10 e 13 del bando (domanda di contributo incompleta:
PAG 1-2 mancanti)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13 (dichiarazione dell’installatore del sistema di
accumulo incompleta - PAG.1 mancante)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par 8 e 11 del bando (nessun elemento individuabile da cui
desumere lo scorporo dei costi di acquisto e installazione a fronte di fattura di acconto e saldo
omnicomprensive)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando
(domanda di contributo incompleta: pagine tagliate)
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Data presentazione
2019-07-25
15:42:19.248411
2019-07-25
16:12:01.534261

Num.domand
Richiedente
a
10227361

LUCCHETTA ERIKA

10227802

SARAN FEDERICO

2019-07-25
16:35:28.133773

10227775

BALDAN NADIA

2019-07-25
20:02:25.546421

10231472

BENETELLO SERGIO

10231391

VOLTAN MAURO

10222767

VERGINE VALERIO MIRCO

2019-07-26
17:06:57.948913

10229043

CAROLO MARCO

2019-07-26
18:49:21.31567

10231864

BOSCHETTO MILVA

2019-07-25
20:04:16.42412
2019-07-26
11:54:48.716647

2019-07-26
20:53:52.754873

10231761

PIRODDI GIAN PAOLO

2019-07-28
11:47:42.446619

10222193

ZAMBON ANNALISA

2019-07-28
12:35:04.104318

10231039

SACCOZZA CRISTIAN

2019-07-28
14:57:32.611512

10230966

ZANETTI WALTER

Motivo non ammissione
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando
(domanda di contributo incompleta: pag 1 - 2 mancanti)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 del bando
(Dichiarazione dell'installatore -All. A2 della DGRV 840/2019- non leggibile)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV
840/2019))
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(domanda di contributo allegata alla pratica è riferita a soggetto diverso dall'intestatario della pratica)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par.10 e 13 del bando
(domanda di contributo incompleta: pag. 1-2 mancanti)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 10 e 13 del bando
(domanda di contributo incompleta: PAG 1 - 2 mancanti)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista incompleta
(documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV
840/2019) incompleto - non riconducibile al richiedente)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV
840/2019) incompleto - non riconducibile al richiedente)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista incompleta
(documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019) incompleto
- non riconducibile al richiedente)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par 8 e 11 del bando (nessun elemento individuabile da cui
desumere lo scorporo dei costi di acquisto e installazione a fronte di fattura di saldo omnicomprensiva)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 10 e 13 del bando
(domanda di contributo incompleta: mancano pagine 1 e 2)
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Data presentazione

Num.domand
Richiedente
a

2019-07-29
10:38:45.168729

10231390

ROSSI FIORENZO

2019-07-29
10:52:31.904679

10231480

DE RUSSI ALESSANDRA

2019-07-29
13:05:46.317492

10231475

SCOMAZZON DIEGO

2019-07-29
17:48:12.137632

10223788

SANDONA' ELISA

2019-07-29
17:51:48.11639

10230489

GASPARETTO NICOLA

2019-07-29
18:02:16.161846

10227679

SANDONA' GIROLAMO

2019-07-29
18:16:02.800415

10227790

VALANDRO CARLA GIULIA

2019-07-29
18:23:27.310267

10230522

SCOTTON ANDREA

2019-07-29
18:34:12.152274

10227767

BUSON DANILO

2019-07-29
19:40:56.328818

10231038

CHIARELLO OTTORINO

2019-07-29
20:29:39.70694

10231866

PREATO MASSIMO

Motivo non ammissione
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista (mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della
DGRV 840/2019)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
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Data presentazione

Num.domand
Richiedente
a

2019-07-29
22:05:04.62264

10224736

MULLER FRANCESCO

2019-07-29
22:14:26.335644

10225795

CANELLA NICOLA

2019-07-30
00:19:54.138946

10232881

BARBATO DIMITRI

2019-07-30
07:52:36.625338

10232581

FORTUNA STEFANO

2019-07-30
10:11:51.823057

10232938

MERLIN FABIO

2019-07-30
10:48:07.422228

10227786

BUSON SONIA

2019-07-30
11:51:29.168792

10228955

RUFFATO CARLA

2019-07-30
12:38:08.690629

10231560

SCHIAVINATO DANIELE

2019-07-30
13:07:34.984073

10233064

HANNOUCHE JEAN-HANNA

2019-07-30
13:50:20.85446

10233074

ANTOLINI PAOLA

2019-07-30
17:13:01.222331

10225486

DE NAT LORENZO

2019-07-30
18:50:11.295668

10233281

FACCO LUCIANO

2019-07-30
19:45:04.646881

10230861

ZARANTONELLO FRANCO

Motivo non ammissione
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 11 e 13 - mancanza documentazione
obbligatoriamente prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2
della DGRV 840/2019)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV
840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 del bando (domanda di contributo incompleta:
manca pagina 2)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par 8 e 11 del bando (nessun elemento individuabile da cui
desumere lo scorporo dei costi di acquisto e installazione a fronte di fattura di acconto e saldo
omnicomprensive)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par 8 e 11 del bando (nessun elemento individuabile da cui
desumere lo scorporo dei costi di acquisto e installazione a fronte di fattura di acconto e saldo
omnicomprensive)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 8 e 11 del bando (nessun elemento individuabile da cui
desumere lo scorporo dei costi di acquisto e installazione a fronte di fattura di acconto e saldo
omnicomprensive)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista incompleta
(documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019) incompleto
- non riconducibile al richiedente)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par. 10 e 13 - modello di domanda presentato diverso da quello
generato da SIU e riportante dati diversi da quelli imputati in SIU
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Allegato B al decreto n. 217 del 13/12/2019

Data presentazione

Num.domand
Richiedente
a

2019-07-30
21:36:56.237898

10231835

LONARDI MARCO

2019-07-31
08:25:50.547335

10230273

LORENZI DOMENICO

2019-07-31
11:07:29.910185

10232388

BOLOGNESI DANIELE

2019-07-31
11:42:44.149521

10231766

BONORA RINA

2019-07-31
13:45:49.665223

10233186

GARDIN ANDREA

2019-07-31
13:49:37.499356

10233627

SIENI PAOLO

2019-07-31
13:54:50.91826

10225304

BUNIOTTO ROBERTO

2019-07-31
14:34:49.138935

10233683

PILIA ROBERTO

2019-07-31
14:43:09.440479

10233671

BERZACOLA ALFONSO

2019-07-31
14:45:31.414681

10233361

CESTARI FABIO

2019-07-31
14:49:09.221948

10232044

CHIARIN MARIOLINA

Motivo non ammissione
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista incompleta
(documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019) incompleto
- non riconducibile al richiedente)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 2 del bando - Spesa per acquisto e installazione del
sistema di accumulo non sostenuta dal richiedente
non ammissibile ai sensi di quanto previsto ai par 8 e 11 del bando (nessun elemento individuabile da cui
desumere lo scorporo dei costi di acquisto e installazione a fronte di fattura di acconto e saldo
onnicomprensive)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista (mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della
DGRV 840/2019)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista
(nel documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV 840/2019
vengono riportati dati non attribuibili al richiedente (Cognome errato e codice fiscale riferito ad un'altra
pratica)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV 840/2019)
incompleto - non riconducibile al richiedente)
Non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 - documentazione obbligatoriamente prevista
incompleta (documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" (All. A2 della DGRV
840/2019) incompleto - non riconducibile al richiedente)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 11 e 13 - mancanza documentazione obbligatoriamente
prevista (mancanza del documento "dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della
DGRV 840/2019)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 10 e 13 del bando (domanda di contributo incompleta:
manca pagina 2)
non ammissibile ai sensi di quanto previsto al par. 10, 11 e 13 del bando - mancanza documentazione
obbligatoriamente prevista (domanda di contributo incompleta: PAG 1-2 mancanti, mancanza del documento
"dichiarazione dell’installatore del sistema di accumulo" - All. A2 della DGRV 840/2019)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR E FORESTE
(Codice interno: 413628)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR E FORESTE n. 4 del 21 gennaio 2020
Servizio di Monitoraggio Ambientale in Rete Natura 2000 del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020
(D. Lgs. n. 50/2016, art. 60). DGR n. 73 del 29 gennaio 2019. DDR n. 31 del 27 marzo 2019. CIG - 77683136AE; CUP H79E19000000009. Estensione all'anno 2021 del periodo utile per l'esecuzione di monitoraggio.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento estende al 31 dicembre 2021 il termine dell'esecuzione del servizio di Monitoraggio ambientale in Rete
Natura 2000 del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020. (D. Lgs. n. 50/2016, art. 60), mantenendone immutati
le attività da svolgere, i prodotti, il corrispettivo contrattuale e il periodo utile per l'esecuzione previsto dalla documentazione
di gara. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR n. 73 del 29 gennaio 2019; DDR n. 31 del 27 marzo 2019; DDR
n. 44 del 7 maggio 2019; DDR n. 46 del 20 maggio 2019; DDR n. 49 del 13 giugno 2019. D. lgs. n. 50/2016 "Codice dei
contratti pubblici";

Il Direttore
PREMESSO che con Parere Motivato n. 215 del 26 novembre 2014, l'Autorità regionale competente per la VAS e la VINCA,
nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto (PSR)
2014-2020, ha prescritto l'esecuzione di un monitoraggio ambientale, sulla base di un Programma di Monitoraggio Ambientale,
per determinati Tipi di Intervento del PSR nel caso in cui le operazioni finanziate interessino habitat di cui all'Allegato I della
Direttiva 92/43/CEE (habitat della Rete Natura 2000);
PREMESSO che con nota prot. 237923 del 17 giugno 2016 è stata trasmesso un Programma di Monitoraggio Ambientale
all'Autorità regionale competente per la VAS e la VINCA;
PREMESSO che con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 97 del 17 dicembre 2018, è stato
approvato il Programma di Monitoraggio Ambientale relativo ai siti Natura 2000 per il PSR Veneto 2014-2020;
PREMESSO che con deliberazione n. 73 del 29 gennaio 2019 la Giunta regionale ha autorizzato l'indizione di una gara
d'appalto a procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (in seguito "Codice"), per l'affidamento del servizio di Monitoraggio ambientale in rete
Natura 2000 del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020 (CIG - 77683136AE; CUP - H79E19000000009);
PREMESSO che la deliberazione della Giunta regionale n. 73 del 29/01/2019 ha individuato quale responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 il Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, rinviando allo stesso
l'approvazione del bando di gara e il relativo avviso, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara e la relativa modulistica, lo
schema di contratto, la nomina della Commissione giudicatrice, del Seggio di gara, le risultanze della gara e l'aggiudicazione
della stessa, le pubblicazioni di legge, gli impegni di spesa, la stipulazione del contratto mediante scrittura privata;
CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta n. 73 del 29/01/2019 ha individuato, quale Direttore dell'esecuzione del
contratto, ai sensi del ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il responsabile della Posizione Organizzativa Monitoraggio
finanziario, sorveglianza e valutazione, rimandando a quest'ultimo la garanzia della regolare esecuzione del contratto da parte
dell'appaltatore;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 31 del 27/03/2019 con il quale, in esecuzione
della DGR n. 73 del 29/01/2019, è stata indetta la gara di cui all'oggetto mediante procedura aperta, da aggiudicare con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 60 e 95 del Codice, e sono stati approvati gli atti di
gara;
DATO ATTO che la documentazione di gara di cui al Decreto n. 31 del 27/03/2019 include il Programma di Monitoraggio
Ambientale quale parte integrante del Capitolato tecnico;
DATO ATTO che il Programma di Monitoraggio Ambientale individua, tra i tipi di intervento da sottoporre a monitoraggio e
che interessano gli habitat della Rete Natura 2000, i tipi di intervento 10.1.4, 8.4.1 e 4.4.1;
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VISTO il Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste n. 52 del 28 giugno 2019, che aggiudica la gara
comunitaria mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di
Monitoraggio Ambientale in Rete Natura 2000 del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020, al costituendo
Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese STUDIOSILVA S.r.l. (mandataria) con sede a Bologna, ISTITUTO OIKOS S.r.l.
(mandante) con sede a Milano, NEXTECO S.r.l. (mandante) con sede a Thiene (VI), il quale ha presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D. Lgs. n.
50/2016;
DATO ATTO che le condizioni economiche di aggiudicazione prevedono la corresponsione di un importo complessivo per
l'intera durata dell'affidamento di euro 285.027,37 (IVA esclusa);
VISTA la relazione del RUP del 21 agosto 2019 con la quale è resa efficace l'aggiudicazione di cui al Decreto n. 52 del 28
giugno 2019;
VISTO il contratto sottoscritto con firme digitali nelle date 24/09/2019 e 26/09/2019 dal Responsabile Unico del Procedimento
e dal legale rappresentante del RTI affidatario, repertorio n. 36383, con il quale si indica la data del 31/12/2020 il termine di
esecuzione del servizio in oggetto;
VISTA la nota prot. n. 554179 del 24/12/2019 con la quale l'affidatario consegna il Piano di Rilevamento previsto dal
Capitolato tecnico e con la quale richiede, per le ragioni tecniche esposte nello stesso Piano, quindi per cause non imputabili a
sé stesso, di estendere anche all'anno 2021 il periodo utile per il monitoraggio al fine di garantire una corretta ed efficace
esecuzione dello stesso;
CONSIDERATO che non è stato possibile eseguire rilevamenti nel periodo estivo/autunnale dell'anno 2019, poiché
l'esecuzione di rilevamenti nei mesi di novembre e dicembre risulterebbero privi di significato e che pertanto, stante il termine
del 31/12/2020 fissato per l'esecuzione del contratto, l'affidatario si troverebbe a dover eseguire il numero di rilevamenti
previsto dal contratto in una singola annualità, non potendoli distribuire su due annualità come inizialmente previsto nella
documentazione di gara e come tecnicamente necessario al fine di rilevare con significatività accettabile l'eventuale impatto del
Programma sugli habitat nelle diverse fasi fisiologiche delle specie target vegetali e animali;
CONSIDERATO che l'affidatario indica, nella nota prot. n. 554179 del 24/12/2019, quali ragioni della richiesta di proroga,
l'avvio dei lavori avvenuto in data 10/10/2019, la necessità di effettuare due repliche di rilievo imposta dal Programma di
Monitoraggio Ambientale, la difficoltà di raggiungere alcuni luoghi di rilievo, l'impossibilità di effettuare la seconda replica
del rilievo nel periodo autunnale del 2020 per molti degli habitat interessati, con particolare riferimento ai rilevamenti
fitosociologici e ai rilevamenti di particolari componenti dell'entomofauna, stante la brevità della stagione vegetativa utile per
la maggior parte dei siti, a causa dell'altitudine alla quale insistono;
CONSIDERATO che, nella stessa nota prot. n. 554179 del 24/12/2019, l'affidatario propone un piano di rilevamento che
prevede, per ragioni di correttezza tecnica e a garanzia della significatività del monitoraggio, l'esecuzione di una parte minore
dei rilevamenti, relativi alle componenti fitosociologiche e di entomofauna, anche nell'anno 2021;
CONSIDERATO, inoltre, che la recente modifica del PSR 2014-2020 del Veneto, approvata con Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2019)9226 del 30 dicembre 2019 e con DGR n.1992 del 30 dicembre 2019, prolunga al 2020 il
periodo di impegno relativo al tipo di intervento soggetto alla maggior parte dei rilevamenti per il monitoraggio in oggetto, e
che il Programma di Monitoraggio Ambientale prevede la verifica del grado di conservazione degli habitat Post Operam
rispetto agli interventi finanziati dal PSR che li interessano;
CONDISERATO che l'importo del corrispettivo contrattuale è fissato, sulla base del capitolato tecnico e dell'offerta tecnica, in
ragione dal numero di punti di campionamento e dei prodotti del monitoraggio;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto non ha carattere continuativo, e che non vi è convenienza economica e tecnica a
interrompere il servizio per individuare un nuovo contraente;
CONSIDERATO che la proroga non comporta modifiche al numero di punti di campionamento e ai prodotti del monitoraggio
previsti dal Capitolato e dall'offerta tecnica e che, pertanto, non comporta modifiche all'importo del corrispettivo contrattuale;
CONSIDERATO che la documentazione di gara comunque fa riferimento alla distribuzione dei rilievi in due annualità, e che
pertanto non è modificata la durata del servizio;
RITENUTO necessario garantire l'efficacia del monitoraggio ambientale, quindi garantire l'efficacia della relativa spesa;
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RITENUTO, pertanto, necessario di prorogare il termine di consegna dei prodotti al fine del pagamento del saldo finale e il
termine di conclusione del contratto in vigore, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, fino al 31/12/2021,
garantendo quindi la distribuzione dell'esecuzione dei rilievi su 2 annualità, rimanendo peraltro immutati le attività da svolgere,
i prodotti finali e il corrispettivo contrattuale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
VISTA la Legge n. 241/1990;
VISTA la L. R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 54/2012;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 8 marzo 2019, "Organizzazione Giunta regionale. Assestamento in
attuazione degli indirizzi e direttive di cui alla DGR 1014/2017".
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare al 31/12/2021 il termine di consegna dei prodotti al fine del pagamento del saldo finale e il termine di
conclusione del contratto per il servizio di Monitoraggio Ambientale in Rete Natura 2000 del Programma di Sviluppo
Rurale del Veneto 2014-2020, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs n. 50/2016;
3. 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;
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Franco Contarin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ITTICA E FAUNISTICO - VENATORIA
(Codice interno: 413689)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO - VENATORIA n. 220 del 21 ottobre 2019
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal FEAMP 2014-2020. Approvazione della
graduatoria e concessione contributo a favore delle domande acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con
DGR n. 973 del 6 luglio 2018 a valere sulla misura 1.43 di cui all'art. 43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita
all'asta e ripari di pesca" del Capo I del Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014. Impegno di spesa e correlato accertamento
di entrata.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone, in esecuzione della Programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'approvazione della
graduatoria e la contestuale concessione dei contributi a favore della domande presentate a seguito del bando approvato con
DGR n. 973 del 6 luglio 2018 e risultate ammissibili agli aiuti di cui alla misura 1.43 di cui all'art. 43 "Porti, luoghi di sbarco,
sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" del Capo I del Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014.

Il Direttore
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, relativo al Regolamento generale sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (SIE);
VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);
VISTO l'Accordo di Partenariato sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014)
8021 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n.
C(2015) 8452 della Commissione Europea;
CONSIDERATI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svoltasi a Roma in data 3 marzo 2016 in
merito al riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP per il periodo 2014-2020;
VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati nell'ambito
del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;
VISTA la DGR n. 1641 del 21 ottobre 2016, che individua, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Veneto e il
Direttore della stessa quale Referente dell'AdG medesima;
VISTA la Convenzione relativa all'attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020, sottoscritta in data 9 novembre 2016,
dal Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF e dal Direttore della Direzione
regionale Agroambiente Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I. Regione del Veneto;
VISTI i criteri di ammissibilità e di selezione afferenti alla misura 1.43 di cui all'art. 43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la
vendita all'asta e ripari di pesca" del Capo I del Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014, approvati dal Comitato di Sorveglianza;
VISTA la DGR n. 973 del 6 luglio 2018, pubblicata sul BUR n. 73 del 27 luglio 2018 che ha fissato le risorse finanziarie messe
a bando per misura 1.43 di cui all'art. 43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" del Capo I del
Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014 per un importo complessivo di contributo pubblico pari ad Euro 2.946.261,00=;
VISTA la DGR n. 1246 del 21 agosto 2018 con la quale si sono prorogati i termini di presentazione delle domande di sostegno
a valere sul bando approvato con 973 del 6 luglio 2018 fissando la scadenza al 1° ottobre 2018;
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VISTA la conclusione della fase istruttoria dei progetti acquisiti a seguito del bando di cui trattasi il cui esito è riportato nella
seguente tabella quale "Allegato A", facente parte integrante del presente provvedimento, che individua:
a. le domande ammissibili a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando;
b. le domande non ammissibili a contributo;
VISTO il paragrafo 5 "Linee guida per la selezione" dell'Allegato A "Disposizioni generali attuative di misura dell'Autorità di
Gestione" della sopra citata DGR n. 973 del 6 luglio 2018 che dispone, nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più
operazioni, laddove i soggetti beneficiari della misura sono soggetti privati, l'applicazione del criterio dell'età del beneficiario,
dando preferenza ai più giovani;
CONSIDERATO che il contributo complessivo concedibile a favore delle domande ammissibili e finanziabili a valere sulle
risorse di bilancio 2020, risulta pari ad Euro 2.019.092,56 (di cui Euro 1.009.546,28 quota 50% FEAMP; Euro 706.682,39
quota 35% FdR ed Euro 302.863,89 quota 15% cofinanziamento regionale);
RITENUTO di assicurare la copertura finanziaria della spesa relativa al contributo di cui sopra, disponendo l'accertamento in
entrata per complessivi Euro 1.716.228,67 ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12, primo
comma, così suddiviso nei seguenti capitoli di entrata:
- Euro 1.009.546,28= sul Cap. n. E 101079 ad oggetto "Trasferimenti comunitari per l'attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014-2020 parte in conto capitale - Reg. UE n. 508/2014" (Piano dei Conti E.
4.02.05.99.999) a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Direzione Generale della
Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione del Po FEAMP (anagrafica 0010986)
con imputazione all'esercizio 2020;
- Euro 706.682,39= sul Cap. n. E 101081 ad oggetto "Trasferimenti statali per l'attuazione del Programma
Operativo FEAMP 2014-2020 parte in conto capitale - Reg. UE n. 508/2014" (Piano dei Conti E.
4.02.01.01.001) a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Direzione Generale della
Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione del Po FEAMP (anagrafica 0010986)
con imputazione all'esercizio 2020;
VISTA la disponibilità delle risorse finanziarie a copertura del richiamato contributo complessivo di Euro 2.019.092,56= nei
pertinenti capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione regionale per l'anno 2020;
VISTO il proprio decreto n. 181 del 11 ottobre 2018 che ha aggiornato e integrato "il Manuale delle procedure e dei controlli"
dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto, già approvato con precedente Decreto n. 141 del 30 agosto 2017 e
con Decreto n. 47 del 5 aprile 2018;
VISTO l'art. 56 comma 6 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss. mm. ii.", si accerta la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di Bilancio e con
le regole di finanza pubblica;
VISTA Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;
VISTE la Legge Regionale n. 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione e ss.mm.ii e
la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi e ss.mm.ii. e la Legge
Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 Aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale del 21 dicembre 2018 n. 45, Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO il Decreto del Direttore della Segreteria Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 avente per oggetto
"Bilancio finanziario gestionale 2019-2021";
VISTA la DGR n. 67 del 30 gennaio 2019 avente per oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019 - 2021";
DATO ATTO che le obbligazioni a favore dei succitati beneficiari per la concessione dei contributi ai progetti
precedentemente identificati, hanno natura non commerciale e che le stesse sono perfezionate;
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RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO che ricorrano i presupposti di diritto e di fatto per dar corso all'impegno delle risorse necessarie:
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria relativa alla misura 1.43 di cui all'art. 43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta
e ripari di pesca" del Capo I del Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014 di cui all' "Allegato A", facente parte integrante
del presente provvedimento, che riporta le domande acquisite a seguito del bando, approvato con DGR n. 973 del 6
luglio 2018, così articolate:
a. domande ammissibili a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando;
b. domande non ammissibili a contributo.
3. di dare atto che la graduatoria regionale di cui al punto 2 riporta le domande in ordine decrescente di punteggio
assegnato a conclusione della fase istruttoria;
4. di dare atto che la graduatoria relativa alla misura 1.43 di cui all'art. 43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita
all'asta e ripari di pesca" del Capo I del Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014 di cui al punto 2 riporta, per ciascuna
domanda ammissibile a contributo e finanziabile, i seguenti dati:
♦ numero di posizione in graduatoria;
♦ codice identificativo del progetto;
♦ descrizione sintetica del progetto;
♦ Codice Unico di Progetto;
♦ ragione sociale, codice fiscale e sede legale del soggetto beneficiario;
♦ punteggio complessivo assegnato al progetto;
♦ importo del progetto e della spesa ammissibile a finanziamento;
♦ percentuale e totale del contributo pubblico;
♦ la relativa percentuale di contribuzione tra i Fondi interessati (quota FEAMP 50%, quota FdR 35% e quota di
cofinanziamento regionale 15%);
5. di dare atto che per le domande non ammissibili a contributo o non ricevibili viene indicato il motivo di esclusione;
6. di dare atto che le risorse messe a bando dalla DGR n. 973 del 6 luglio 2018 a valere sulla misura 1.43 di cui all'art. 43
"Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" del Capo I del Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014
sono pari ad Euro 2.946.261,00;
7. di disporre la concessione del contributo ed il conseguente impegno di spesa, a valere sul bilancio regionale di
previsione per l'esercizio 2020, per complessivi Euro 2.019.092,56= (di cui Euro 1.009.546,28 quota 50% FEAMP;
Euro 706.682,39 quota 35% FdR ed Euro 302.863,89 quota 15% cofinanziamento regionale) a favore dei soggetti
beneficiari inseriti nella tabella di cui all' "Allegato B", facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
8. di dare atto che le obbligazioni assunte nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al punto 7 sono perfezionate ed
esigibili nell'anno 2020 a seguito di idonea rendicontazione delle spese sostenute come da cronoprogramma allegato
alle domande di contributo;
9. di disporre l'accertamento in entrata per complessivi Euro 1.716.228,67= ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n.118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12, primo comma, così suddiviso nei seguenti capitoli di entrata:
- Euro 1.009.546,28= sul Cap. n. E 101079 ad oggetto "Trasferimenti comunitari per
l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 parte in conto capitale - Reg.
UE n. 508/2014" (Piano dei Conti E. 4.02.05.99.999) a carico del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali (Direzione Generale della Pesca Marittima e
dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione del Po FEAMP (anagrafica 0010986)
con imputazione all'esercizio 2020;
- Euro 706.682,39= sul Cap. n. E 101081 ad oggetto "Trasferimenti statali per l'attuazione
del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 parte in conto capitale - Reg. UE n.
508/2014" (Piano dei Conti E. 4.02.01.01.001) a carico del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali (Direzione Generale della Pesca Marittima e
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dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione del Po FEAMP (anagrafica 0010986)
con imputazione all'esercizio 2020;
10. di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui trattasi provvederà il Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico - venatoria entro l'esercizio finanziario 2020 a seguito di idonea
rendicontazione delle spese, sostenute come da cronoprogramma, che sia conforme a quanto previsto dal "Manuale
delle procedure e dei controlli" dell'ADG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto, approvato con Decreto del
Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 181 del 11 ottobre 2018;
11. di dare atto che le obbligazioni di cui, con il presente atto, si dispone l'impegno hanno natura non commerciale;
12. di dare atto che il capitolo di spesa n. 103433 deriva da cofinanziamento regionale e non è soggetto a vincoli di
accertamento in entrata;
13. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
14. di dare atto che le erogazioni dei contributi di cui trattasi sono compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (D. Lgs.118/2011);
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2, e 27 del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
16. di notificare il presente decreto ai beneficiari di cui all' "Allegato B";
17. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione .
Gianluca Fregolent
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Allegato A al decreto n. 220 del 21/10/2019
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Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 973 del 6/07/2018 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020.
Mis.1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" Reg. (UE) n. 508/2014.
domande ammesse
Descrizione sintetica del
progetto

Comune (sede
legale)

Punti

COMUNE DI PORTO
TOLLE (RO)

00201720299

Porto Tolle

4,15

1.500.000,00

900.000,00

100,00%

900.000,00

450.000,00

315.000,00

135.000,00

Sarà richiesto
dall'Ente
Pubblico
beneficiario

COMUNE DI PORTO
VIRO

01014880296

Porto Viro

3,785

312.970,90

306.298,38

100,00%

306.298,38

153.149,19

107.204,43

45.944,76

Sarà richiesto
dall'Ente
Pubblico
beneficiario

COMUNE DI CHIOGGIA

00621100270

Chioggia

1,712

812.794,18

812.794,18

100,00%

812.794,18

406.397,09

284.477,96

121.919,13

PROVVEDITORATO
INTERREGIONALE PER
LE OPERE PUBBLICHE
PER IL VENETO TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA

80010060277

Venezia

//

861.037,22

0,00

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

Codice Progetto

1

02/PLS/18/VE

Sarà richiesto
Realizzazione X stralcio lavori
dall'Ente
ammodernamento Porto
Pubblico
peschereccio di Pila di Porto Tolle
beneficiario

2

03/PLS/18/VE

Ristrutturazione di banchine ed
approdi con ampliamento ed
ammodernamento degli impianti
ed attrezzature

01/PLS/18/VE

Realizzazione
dell'informatizzazione della sala
aste, implementazione
dell'impianto di illuminazione
interna ed esterna del mercato
ittico e dell'impianto di
condizionamento della sala aste

2

CUP

Ragione Sociale

Importo del
progetto

Spesa ammiss.
a contributo

Quota
regionale
(15%)

Codice fiscale

Progr

% contr.

Tot. Contr.

Quota
FEAMP (50%)

Quota FdR
(35%)

Motivazioni

domande non ammesse

4

*

04/PLS/18/VE

Realizzazione di un nuovo
marginamento in località Punta
Poli

//

*

mancato invio delle integrazioni alla domanda di sostegno come riciesto nella nota prot. n. 0258088 del 20 giugno 2019
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Allegato B al decreto n. 220 del 21/10/2019
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Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 973 del 6/07/2018 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020.
Mis.1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" Reg. (UE) n. 508/2014.

ELENCO BENEFICIARI

Codice Progetto

CUP

Ragione Sociale

Codice fiscale

Comune
(sede legale)

Articolo

Piano dei Conti

Totale
Contributo
Euro

Capitolo 103430 Capitolo 103432 Capitolo 103433
Quota FEAMP
Quota FdR
Quota regionale
(50%)
(35%)
(15%)

02/PLS/18/VE

Sarà richiesto dall'Ente
Pubblico beneficiario

COMUNE DI PORTO TOLLE (RO)

00201720299

Porto Tolle

2

U.2.03.01.02.003

900.000,00

450.000,00

315.000,00

135.000,00

03/PLS/18/VE

Sarà richiesto dall'Ente
Pubblico beneficiario

COMUNE DI PORTO VIRO

01014880296

Porto Viro

2

U.2.03.01.02.003

306.298,38

153.149,19

107.204,43

45.944,76

01/PLS/18/VE

Sarà richiesto dall'Ente
Pubblico beneficiario

COMUNE DI CHIOGGIA

00621100270

Chioggia

2

U.2.03.01.02.003

812.794,18

406.397,09

284.477,96

121.919,13
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(Codice interno: 413690)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO - VENATORIA n. 234 del 12 novembre 2019
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal FEAMP 2014-2020. Approvazione della
graduatoria e concessione contributo a favore delle domande acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con
DGR n. 973 del 6 luglio 2018 a valere sulla Misura 1.42 - "Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate" ai sensi all'art. 42, Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca", Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014. Impegno
di spesa e correlato accertamento di entrata.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone, in esecuzione della Programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'approvazione della
graduatoria e la contestuale concessione dei contributi a favore della domande presentate a seguito del bando approvato con
DGR n. 973 del 6 luglio 2018, Allegato "M", e risultate ammissibili agli aiuti di cui alla Misura 1.42 - "Valore aggiunto,
qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate" ai sensi all'art. 42, Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca", Titolo V
del Reg. (UE) n. 508/2014. Impegno di spesa e correlato accertamento di entrata

Il Direttore
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, relativo al Regolamento generale sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (SIE);
VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);
VISTO l'Accordo di Partenariato sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014)
8021 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n.
C(2015) 8452 della Commissione Europea;
CONSIDERATI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svoltasi a Roma in data 3 marzo 2016 in
merito al riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP per il periodo 2014-2020;
VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati nell'ambito
del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;
VISTA la DGR n. 1641 del 21 ottobre 2016, che individua, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Veneto e il
Direttore della stessa quale Referente dell'AdG medesima;
VISTA la Convenzione relativa all'attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020, sottoscritta in data 9 novembre 2016,
dal Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF e dal Direttore della Direzione
regionale Agroambiente Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I. Regione del Veneto;
VISTI i criteri di ammissibilità e di selezione afferenti alla Misura 1.42 - "Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle
catture indesiderate" ai sensi all'art. 42, Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca" del Reg. (UE) n. 508/2014, approvati dal
Comitato di Sorveglianza;
VISTA la DGR n. 973 del 6 luglio 2018, pubblicata sul BUR n. 73 del 27 luglio 2018 che ha fissato le risorse finanziarie messe
a bando per la Misura 1.42 - "Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate" ai sensi all'art. 42, Capo
I "Sviluppo sostenibile della pesca", Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014 per un importo complessivo di contributo pubblico
pari ad Euro 898.218,00= (di cui Euro 449.109,00= quota 50% FEAMP; Euro 314.376,30= quota 35% FdR ed Euro
134.732,70= quota 15% cofinanziamento regionale);
VISTA la DGR n. 1246 del 21 agosto 2018 con la quale si sono prorogati i termini di presentazione delle domande di sostegno
a valere sul bando approvato con DGR n. 973 del 6 luglio 2018 fissando la scadenza al 1° ottobre 2018;
VISTA la conclusione della fase istruttoria dei progetti acquisiti a seguito del bando di cui trattasi il cui esito è riportato nella
seguente tabella quale "Allegato A", facente parte integrante del presente provvedimento, che individua:
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a. le domande ammesse a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando;
b. le domande non ammissibili a contributo con indicazione delle motivazioni della non ammissione;
VISTO il paragrafo 5 "Linee guida per la selezione" dell'Allegato A "Disposizioni generali attuative di misura dell'Autorità di
Gestione" della sopra citata DGR n. 973 del 6 luglio 2018 che dispone, nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più
operazioni, laddove i soggetti beneficiari della misura sono soggetti privati, l'applicazione del criterio dell'età del beneficiario,
dando preferenza ai più giovani;
CONSIDERATO che il contributo complessivo concedibile a favore delle domande ammissibili e finanziabili a valere sulle
risorse di bilancio 2020, risulta pari ad Euro 54.725,24= (di cui Euro 27.362,61= quota 50% FEAMP; Euro 19.153,82= quota
35% FdR ed Euro 8.208,81= quota 15% cofinanziamento regionale);
RITENUTO di assicurare la copertura finanziaria della spesa relativa al contributo di cui sopra, disponendo l'accertamento in
entrata per complessivi Euro 46.516,43= ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12, primo
comma, così suddiviso nei seguenti capitoli di entrata:
• Euro 27.362,61= sul Cap. n. E sul Cap. n. E 101079 ad oggetto "Trasferimento comunitario per l'attuazione del
Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP 2014-2020 parte in conto
capitale - Reg. UE n. 508/2014" (Piano dei Conti E. 4.02.05.99.999) a carico del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione
del Po FEAMP (anagrafica 0010986) con l'imputazione all'esercizio 2020;
• Euro 19.153,82= sul Cap. n. E 101081 ad oggetto "Trasferimento statale per l'attuazione del Programma Operativo del
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP 2014-2020 parte in conto capitale- Reg. UE n. 508/2014"
(Piano dei Conti E. 4.02.01.01.001) a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Direzione
Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione del Po FEAMP (anagrafica
0010986) con l'imputazione all'esercizio 2020;
VISTA la disponibilità delle risorse finanziarie a copertura del richiamato contributo complessivo di Euro 54.725,24= nei
pertinenti capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione regionale per l'anno 2020;
VISTO il proprio decreto n. 181 del 11 ottobre 2018 che ha aggiornato e integrato "il Manuale delle procedure e dei controlli"
dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto, già approvato con precedente Decreto n. 141 del 30 agosto 2017 e
con Decreto n. 47 del 5 aprile 2018;
VISTO l'art. 56 comma 6 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss. mm. ii.", si accerta la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di Bilancio e con
le regole di finanza pubblica;
VISTA Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;
VISTE la Legge Regionale n. 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione e ss.mm.ii e
la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi e ss.mm.ii. e la Legge
Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 Aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale del 21 dicembre 2018 n. 45, Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO il Decreto del Direttore della Segreteria Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 avente per oggetto
"Bilancio finanziario gestionale 2019-2021";
VISTA la DGR n. 67 del 30 gennaio 2019 avente per oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 con la quale la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca viene rinominata in
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
DATO ATTO che le obbligazioni a favore dei succitati beneficiari per la concessione dei contributi ai progetti
precedentemente identificati, hanno natura non commerciale e che le stesse sono perfezionate;
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RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO che ricorrano i presupposti di diritto e di fatto per dar corso all'impegno delle risorse necessarie:
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria relativa alla Misura 1.42 - "Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate" ai sensi all'art. 42, Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca", Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014 di cui
all' "Allegato A", facente parte integrante del presente provvedimento, che riporta le domande acquisite a seguito del
bando, approvato con DGR n. 973 del 6 luglio 2018, così articolate:
a. domande ammesse a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando;
b. domande non ammessibili a contributo;
3. di dare atto che la graduatoria regionale di cui al punto 2 riporta le domande in ordine decrescente di punteggio
assegnato a conclusione della fase istruttoria;
4. di dare atto che la graduatoria relativa alla Misura 1.42 - "Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate" ai sensi all'art. 42, Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca", Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014 di cui
al punto 2 riporta, per ciascuna domanda ammessa a contributo e finanziabile, i seguenti dati:
♦ numero di posizione in graduatoria;
♦ codice identificativo del progetto;
♦ descrizione sintetica del progetto;
♦ Codice Unico di Progetto;
♦ ragione sociale, codice fiscale e sede legale del soggetto beneficiario;
♦ punteggio complessivo assegnato al progetto;
♦ importo del progetto e della spesa ammissibile a finanziamento;
♦ percentuale e totale del contributo pubblico;
♦ la relativa percentuale di contribuzione tra i Fondi interessati (quota FEAMP 50%, quota FdR 35% e quota di
cofinanziamento regionale 15%);
5. di dare atto che per le domande non ammissibili a contributo o non ricevibili viene indicato il motivo di esclusione;
6. di dare atto che le risorse messe a bando dalla DGR n. 973 del 6 luglio 2018 a valere sulla misura 1.42 - "Valore
aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate" ai sensi all'art. 42, Capo I "Sviluppo sostenibile
della pesca",Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014 sono pari ad Euro 898.218,00= (di cui Euro 449.109,00= quota 50%
FEAMP; Euro 314.376,30= quota 35% FdR ed Euro 134.732,70= quota 15% cofinanziamento regionale);
7. di disporre la concessione del contributo ed il conseguente impegno di spesa per complessivi Euro 54.725,24= (di cui
Euro 27.362,61= quota 50% FEAMP; Euro 19.153,82= quota 35% FdR ed Euro 8.208,81= quota 15%
cofinanziamento regionale), a favore dei soggetti beneficiari inseriti nella tabella di cui all' "Allegato B", facente
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a valere sul bilancio regionale di previsione per l'esercizio
2020;
8. di dare che le obbligazioni assunte nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al "Allegato A" sono perfezionate ed
esigibili nell'anno 2020 a seguito di idonea rendicontazione delle spese sostenute come da cronoprogramma allegato
alle domande di contributo;
9. di disporre l'accertamento in entrata per complessivi Euro 46.516,43= ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n.118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12, primo comma, così suddiviso nei seguenti capitoli di entrata:
- Euro 27.362,61= sul Cap. n. E 101079 ad oggetto "Trasferimenti comunitari per
l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 parte in conto capitale - Reg.
(UE) n. 508/2014" (Piano dei Conti E. 4.02.05.99.999) a carico del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali (Direzione Generale della Pesca Marittima e
dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione del Po FEAMP (anagrafica 0010986)
con l'imputazione all'esercizio 2020;
- Euro 19.153,82= sul Cap. n. E 101081 ad oggetto "Trasferimenti statali per l'attuazione
del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 parte in conto capitale - Reg. (UE) n.
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508/2014" (Piano dei Conti E. 4.02.01.01.001) a carico del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali (Direzione Generale della Pesca Marittima e
dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione del Po FEAMP (anagrafica 0010986)
con l'imputazione all'esercizio 2020;
10. di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui trattasi provvederà il Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico - venatoria entro l'esercizio finanziario 2020 a seguito di idonea
rendicontazione delle spese sostenute come da cronoprogramma , che sia conforme a quanto previsto dal "manuale
delle procedure e dei controlli" dell'ADG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto, approvato con Decreto del
Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e pesca n. 181 del 11 ottobre 2018;
11. di dare atto che le obbligazioni di cui, con il presente atto, si dispone l'impegno hanno natura non commerciale;
12. di dare atto che il capitolo di spesa n. 103433 deriva da cofinanziamento regionale e non è soggetto a vincoli di
accertamento in entrata;
13. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
14. di dare atto che le erogazioni dei contributi di cui trattasi sono compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (D. Lgs.118/2011);
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2, e 27 del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
16. di notificare il presente decreto ai beneficiari di cui all' "Allegato B";
17. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianluca Fregolent
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Allegato A al decreto n. 234 del 12/11/2019
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Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 973 del 06/07/2018 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020.
Misura 1.42 "Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate". Art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014.
Progetti ammessi e finanziati
Progr. Codice Progetto

Descrizione sintetica del progetto
Acquisto di un furgone dotato di cassone coibentato e completo di
gruppo frigorifero
Acquisto impianti per il miglioramento della conservazione del
pescato

Spesa
Quota
Importo del
Quota FEAMP Quota FdR
%
Motivazion
ammiss. a
Tot. Contr.
cof. reg.
progetto
contr.
(50%)
(35%)
i
contributo
(15%)

Codice fiscale
Partita Iva

Comune
(sede legale)

Punti

H34H19000010007 FONSATO MIRCO

01552860296

PORTO VIRO

2,900

33.756,32

33.756,32 50,00

16.878,16

8.439,08

5.907,35 2.531,73

H94H19000270007 SOCIETA' GIANNI ILDEBRANDO & FIGLI S.N.C

01969440278

CHIOGGIA

1,465

11.880,00

11.873,68 50,00

5.936,84

2.968,42

2.077,89

CUP

Ragione Sociale

1

01/VQU/2018

2

06/VQU/2018

3

04/VQU/2018

Aumento valore aggiunto prodotti della Cico snc

H94H19000260007 CICO S.N.C. DI BULLO TIZIANO E BULLO DANIELE

04309640276

CHIOGGIA

1,400

20.384,92

20.204,92 80,00

16.163,93

8.081,96

5.657,37 2.424,60

4

02/VQU/2018

Acquisto di un cassone frigorifero atto al trasporto ed idoneo alla
vendita del pescato; acquisto di una cella completa di frigorifero;
realizzazione completa di opere murarie per un laboratorio/deposito

H64H19000050007 SOCIETA' COOPERATIVA VENTO NUOVO

03036800278

CAORLE

1,165

35.918,00

31.492,63 50,00

15.746,31

7.873,15

5.511,21 2.361,95

Totale

54.725,24

27.362,61

19.153,82 8.208,81

890,53

Progetti NON ammissibili
5

03/VQU/2018

Aumento valore aggiunto prodotti del M/P Tuono

-

PERINI LUCIO

6

05/VQU/2018

Aumento valore aggiunto prodotti del M/P Nevada

-

VERONESE IADER e ENDRIO s.n.c.

* la domanda di sostegno non raggiunge il punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati al punto 7 del bando

OMISSIS

CHIOGGIA

-

20.876,72

0

-

-

-

-

-

02097350272

CHIOGGIA

-

15.417,70

0

-

-

-

-

-

*

*
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Allegato B al decreto n. 234

del 12/11/2019
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Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 973 del 06/07/2018 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020.
Misura 1.42 "Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate". Art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014.
ELENCO BENEFICIARI

Codice Progetto

CUP

Ragione Sociale

Codice fiscale - Partita Iva

Comune
Articolo PdC
(sede legale)

Piano dei Conti

Capitolo 103430 Capitolo 103432 Capitolo 103433
Totale Contributo
Quota FdR Quota regionale
Quota FEAMP
Euro
(50%)
(35%)
(15%)

01/VQU/2018

H34H19000010007 FONSATO MIRCO

01552860296

PORTO VIRO

8

U. 2.03.03.03.999

16.878,16

8.439,08

5.907,35

2.531,73

06/VQU/2018

H94H19000270007 SOCIETA' GIANNI ILDEBRANDO & FIGLI s.n.c.

01969440278

CHIOGGIA

8

U. 2.03.03.03.999

5.936,84

2.968,42

2.077,89

890,53

04/VQU/2018

CICO S.N.C. DI BULLO TIZIANO E BULLO
H94H19000260007
DANIELE

04309640276

CHIOGGIA

8

U. 2.03.03.03.999

16.163,93

8.081,96

5.657,37

2.424,60

02/VQU/2018

H64H19000050007 SOCIETA' COOPERATIVA VENTO NUOVO

03036800278

CAORLE

8

U. 2.03.03.03.999

15.746,31

7.873,15

5.511,21

2.361,95
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(Codice interno: 413691)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO - VENATORIA n. 235 del 12 novembre 2019
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal FEAMP 2014-2020. Approvazione della
graduatoria e concessine contributo a favore delle domande acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con DGR
n. 973 del 6 luglio 2018 a valere sulla Misura 2.48 - "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" ai sensi all'art.
48, par. 1, lett. e), i) j). Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura", Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014. Impegno di
spesa e correlato accertamento di entrata.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone, in esecuzione della Programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'approvazione della
graduatoria e la contestuale concessione dei contributi a favore della domande presentate a seguito del bando approvato con
DGR n. 973 del 6 luglio 2018, Allegato "CC", e risultate ammissibili agli aiuti di cui alla Misura 2.48 - "Investimenti
produttivi destinati all'acquacoltura" ai sensi all'art. 48, par. 1, lett. e), i), j), Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura",
Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014. Impegno di spesa e correlato accertamento di entrata

Il Direttore
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, relativo al Regolamento generale sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (SIE);
VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);
VISTO l'Accordo di Partenariato sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014)
8021 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n.
C(2015) 8452 della Commissione Europea;
CONSIDERATI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svoltasi a Roma in data 3 marzo 2016 in
merito al riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP per il periodo 2014-2020;
VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati nell'ambito
del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;
VISTA la DGR n. 1641 del 21 ottobre 2016, che individua, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Veneto e il
Direttore della stessa quale Referente dell'AdG medesima;
VISTA la Convenzione relativa all'attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020, sottoscritta in data 9 novembre 2016,
dal Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF e dal Direttore della Direzione
regionale Agroambiente Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I. Regione del Veneto;
VISTI i criteri di ammissibilità e di selezione afferenti alla Misura 2.48 - "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" ai
sensi all'art. 48, par. 1, lett. e), i), j), Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura", Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014,
approvati dal Comitato di Sorveglianza;
VISTA la DGR n. 973 del 6 luglio 2018, pubblicata sul BUR n. 73 del 27 luglio 2018 che ha fissato le risorse finanziarie messe
a bando per la Misura 2.48 - "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" ai sensi all'art. 48, par. 1, lett. e), i), j), Capo II
"Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura", Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014 per un importo complessivo di contributo
pubblico pari ad Euro 3.419.400,00= (di cui Euro 1.709.700,00= quota 50% FEAMP; Euro 1.196.790,00= quota 35% FdR ed
Euro 512.910,00= quota 15% cofinanziamento regionale);
VISTA la DGR n. 1246 del 21 agosto 2018 con la quale si sono prorogati i termini di presentazione delle domande di sostegno
a valere sul bando approvato con DGR n. 973 del 6 luglio 2018 fissando la scadenza al 1° ottobre 2018;
VISTA la conclusione della fase istruttoria dei progetti acquisiti a seguito del bando di cui trattasi il cui esito è riportato nella
seguente tabella quale "Allegato A", facente parte integrante del presente provvedimento, che individua:
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a. la domanda ammessa a contributo e finanziabile con le risorse messe a bando;
b. la domanda non ammessa a contributo con indicazione delle motivazioni della non ammissione;
VISTO il paragrafo 5 "Linee guida per la selezione" dell'Allegato A "Disposizioni generali attuative di misura dell'Autorità di
Gestione" della sopra citata DGR n. 973 del 6 luglio 2018 che dispone, nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più
operazioni, laddove i soggetti beneficiari della misura sono soggetti privati, l'applicazione del criterio dell'età del beneficiario,
dando preferenza ai più giovani;
CONSIDERATO che il contributo complessivo concedibile a favore della domanda ammessa e finanziabile a valere sulle
risorse di bilancio 2020, risulta pari ad Euro 34.825,00= (di cui Euro 17.412,50= quota 50% FEAMP; Euro 12.188,75= quota
35% FdR ed Euro 5.223,75= quota 15% cofinanziamento regionale);
RITENUTO di assicurare la copertura finanziaria della spesa relativa al contributo di cui sopra, disponendo l'accertamento in
entrata per complessivi Euro 29.601,25= ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12, primo
comma, così suddiviso nei seguenti capitoli di entrata:
• Euro 17.412,50= sul Cap. n. E sul Cap. n. E 101079 ad oggetto "Trasferimento comunitario per l'attuazione del
Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP 2014-2020 parte in conto
capitale - Reg. (UE) n. 508/2014" (Piano dei Conti E. 4.02.05.99.999) a carico del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione
del Po FEAMP (anagrafica 0010986) con l'imputazione all'esercizio 2020;
• Euro 12.188,75= sul Cap. n. E 101081 ad oggetto "Trasferimento statale per l'attuazione del Programma Operativo del
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP 2014-2020 parte in conto capitale- Reg. (UE) n. 508/2014"
(Piano dei Conti E. 4.02.01.01.001) a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Direzione
Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione del Po FEAMP (anagrafica
0010986) con l'imputazione all'esercizio 2020;
VISTA la disponibilità delle risorse finanziarie a copertura del richiamato contributo complessivo di Euro 34.825,00= nei
pertinenti capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione regionale per l'anno 2020;
VISTO il proprio decreto n. 181 del 11 ottobre 2018 che ha aggiornato e integrato "il Manuale delle procedure e dei controlli"
dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto, già approvato con precedente Decreto n. 141 del 30 agosto 2017 e
con Decreto n. 47 del 5 aprile 2018;
VISTO l'art. 56 comma 6 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss. mm. ii.", si accerta la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di Bilancio e con
le regole di finanza pubblica;
VISTA Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;
VISTE la Legge Regionale n. 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione e ss.mm.ii e
la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi e ss.mm.ii. e la Legge
Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 Aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale del 21 dicembre 2018 n. 45, Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO il Decreto del Direttore della Segreteria Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 avente per oggetto
"Bilancio finanziario gestionale 2019-2021";
VISTA la DGR n. 67 del 30 gennaio 2019 avente per oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 con la quale la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca viene rinominata in
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
DATO ATTO che le obbligazioni a favore del succitato beneficiario per la concessione del contributo al progetto
precedentemente identificato, ha natura non commerciale e che le stesse sono perfezionate e saranno esigibili nell'anno 2020 a
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seguito di idonea rendicontazione delle spese sostenute come da cronoprogramma allegato alla domanda di contributo;
RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO che ricorrano i presupposti di diritto e di fatto per dar corso all'impegno delle risorse necessarie:
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria relativa alla Misura 2.48 - "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" ai sensi
all'art. 48, par. 1, lett. e), i), j), Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura", Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014 di
cui all' "Allegato A", facente parte integrante del presente provvedimento, che riporta le domande acquisite a seguito
del bando, approvato con DGR n. 973 del 6 luglio 2018, così articolate:
a. domanda ammessa a contributo e finanziabile con le risorse messe a bando;
b. domanda non ammessa a contributo;
3. di dare atto che la graduatoria relativa alla Misura 2.48 - "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" ai sensi
all'art. 48, par. 1, lett. e), i), j), Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura", Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014 di
cui al punto 2 riporta, per ciascuna domanda ammessa a contributo e finanziabile, i seguenti dati:
♦ numero di posizione in graduatoria;
♦ codice identificativo del progetto;
♦ descrizione sintetica del progetto;
♦ Codice Unico di Progetto;
♦ ragione sociale, codice fiscale e codice anagrafici del soggetto beneficiario;
♦ punteggio complessivo assegnato al progetto;
♦ importo del progetto e della spesa ammissibile a finanziamento;
♦ percentuale e totale del contributo pubblico;
♦ la relativa percentuale di contribuzione tra i Fondi interessati (quota FEAMP 50%, quota FdR 35% e quota di
cofinanziamento regionale 15%);
4. di dare atto che per la domanda non ammessa viene indicato il motivo di esclusione;
5. di dare atto che le risorse messe a bando dalla DGR n. 973 del 6 luglio 2018 a valere sulla Misura 2.48 - "Investimenti
produttivi destinati all'acquacoltura" ai sensi all'art. 48, par. 1, lett. e), i), j), Capo II "Sviluppo sostenibile
dell'acquacoltura", Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014 sono pari ad Euro 3.419.400,00= (di cui Euro 1.709.700,00=
quota 50% FEAMP; Euro 1.196.790,00= quota 35% FdR ed Euro 512.910,00= quota 15% cofinanziamento
regionale);
6. di disporre la concessione del contributo ed il conseguente impegno di spesa per complessivi Euro 34.825,00= (di cui
Euro 17.412,50= quota 50% FEAMP; Euro 12.188,75= quota 35% FdR ed Euro 5.223,75= quota 15%
cofinanziamento regionale), a favore dell'unico soggetto beneficiario inserito nella tabella di cui all' "Allegato B",
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a valere sul bilancio regionale di previsione per
l'esercizio 2020;
7. di dare che le obbligazioni assunte nei confronti del soggetto beneficiario di cui al "Allegato A" sono perfezionate ed
esigibili nell'anno 2020 a seguito di idonea rendicontazione delle spese sostenute come da cronoprogramma allegato
alla domanda di contributo;
8. di disporre l'accertamento in entrata per complessivi Euro 29.601,25= ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n.118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12, primo comma, così suddiviso nei seguenti capitoli di entrata:
- Euro 17.412,50= sul Cap. n. E 101079 ad oggetto "Trasferimenti comunitari per
l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 parte in conto capitale - Reg.
(UE) n. 508/2014" (Piano dei Conti E. 4.02.05.99.999) a carico del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali (Direzione Generale della Pesca Marittima e
dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione del Po FEAMP (anagrafica 0010986)
con l'imputazione all'esercizio 2020;
- Euro 12.188,75= sul Cap. n. E 101081 ad oggetto "Trasferimenti statali per l'attuazione
del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 parte in conto capitale - Reg. (UE) n.
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508/2014" (Piano dei Conti E. 4.02.01.01.001) a carico del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali (Direzione Generale della Pesca Marittima e
dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione del Po FEAMP (anagrafica 0010986)
con l'imputazione all'esercizio 2020;
9. di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui trattasi provvederà il Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico - venatoria entro l'esercizio finanziario 2020 a seguito di idonea
rendicontazione delle spese sostenute, come da cronoprogramma, che sia conforme a quanto previsto dal "Manuale
delle procedure e dei controlli" dell'ADG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto, approvato con Decreto del
Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e pesca n. 181 del 11 ottobre 2018;
10. di dare atto che le obbligazioni di cui, con il presente atto, si dispone l'impegno hanno natura non commerciale;
11. di dare atto che il capitolo di spesa n. 103433 deriva da cofinanziamento regionale e non è soggetto a vincoli di
accertamento in entrata;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
13. di dare atto che le erogazioni dei contributi di cui trattasi sono compatibili con lo stanziamento di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (D. Lgs.118/2011);
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2, e 27 del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di notificare il presente decreto al beneficiario di cui all' "Allegato B";
16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianluca Fregolent
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Allegato A al decreto n. 235

del 12/11/2019

pag. 1 /1

Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 973 del 06/07/2018 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020.
Mis. 2.48-2 - "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" - Art. 48 par. 1 lett. e), i), j) del Reg. (UE) n. 508/2014.
domanda ammessa

Progr.

Codice
Progetto

1

02/IPA2/18/VE

Descrizione sintetica del
progetto

CUP

Realizzazione impianto a ricircolo
H94H18000090007
per allevamento ittico

Spesa
Importo del
%
ammiss. a
Tot. Contr.
progetto
contr.
contributo

Quota
FEAMP
(50%)

Quota FdR
(35%)

Quota
regionale
(15%)

Ragione Sociale

Codice fiscale

Codice
Anagrafico

Punti

DURIGON ROSA

OMISSIS

00108811

4,500

69.650,00

69.650,00

50

34.825,00

17.412,50

12.188,75

5.223,75

MAREBLU SOCIETA'
COOPERATIVA

03248600276

-

0,000

63.400,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Motivazioni

domanda non ammessa
01/IPA2/18/VE

Gestione sostenibile della risorsa
vongola verace il Laguna di
Venezia. Realizzazione sistemi di
preingrasso

MOTIVAZIONI
1

l'operazione non risulta coerente con l'Obiettivo Tematico 6 "Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse" pertinente al bando

1
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Allegato B al decreto n. 235 del 12/11/2019

pag. 1 /1

Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 973 del 06/07/2018 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020.
Mis. 2.48-2 - "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" - Art. 48 par. 1 lett. e), i), j) del Reg. (UE) n. 508/2014.

ELENCO BENEFICIARI

Codice
Progetto

CUP

Ragione Sociale

Codice fiscale

Codice Anagrafico

Articolo
PdC

Piano dei Conti

02/IPA2/18/VE

H94H18000090007

DURIGON ROSA

OMISSIS

00108811

8

U.2.03.03.03.999

Totale
Contributo
Euro

34.825,00

Capitolo
103430
Quota
FEAMP
(50%)
17.412,50

Capitolo
103432
Quota FdR
(35%)
12.188,75

Capitolo
103433
Quota
regionale
(15%)
5.223,75

92
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 413692)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO - VENATORIA n. 254 del 26 novembre 2019
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal FEAMP 2014-2020. Approvazione della
graduatoria e concessione contributo a favore delle domande acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con
DGR n. 973 del 6 luglio 2018 a valere sulla Misura 1.32 "Salute e sicurezza" di cui all'art. 32, Capo I "Sviluppo
sostenibile dell'acquacoltura", Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014. Impegno di spesa e correlato accertamento di
entrata.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone, in esecuzione della Programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'approvazione della
graduatoria e la contestuale concessione dei contributi a favore delle domande presentate a seguito del bando approvato con
DGR n. 973 del 6 luglio 2018, Allegato "F", e risultate ammissibili agli aiuti di cui alla Misura 1.32 "Salute e sicurezza" di cui
all'art. 32, Capo I "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura", Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014. Impegno di spesa e correlato
accertamento di entrata.

Il Direttore
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, relativo al Regolamento generale sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (SIE);
VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);
VISTO l'Accordo di Partenariato sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014)
8021 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n.
C(2015) 8452 della Commissione Europea;
CONSIDERATI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svoltasi a Roma in data 3 marzo 2016 in
merito al riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP per il periodo 2014-2020;
VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati nell'ambito
del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;
VISTA la DGR n. 1641 del 21 ottobre 2016, che individua, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Veneto e il
Direttore della stessa quale Referente dell'AdG medesima;
VISTA la Convenzione relativa all'attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020, sottoscritta in data 9 novembre 2016,
dal Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF e dal Direttore della Direzione
regionale Agroambiente Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I. Regione del Veneto;
VISTI i criteri di ammissibilità e di selezione afferenti alla Misura 1.32 "Salute e sicurezza" di cui all'art. 32, Capo I "Sviluppo
sostenibile dell'acquacoltura", Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014, approvati dal Comitato di Sorveglianza;
VISTA la DGR n. 973 del 6 luglio 2018, pubblicata sul BUR n. 73 del 27 luglio 2018 che ha fissato le risorse finanziarie messe
a bando per la Misura 1.32 "Salute e sicurezza" di cui all'art. 32, Capo I "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura", Titolo V del
Reg. (UE) n. 508/2014 per un importo complessivo di contributo pubblico pari ad Euro 711.670,00= (di cui Euro 355.835,00=
quota 50% FEAMP; Euro 249.084,50= quota 35% FdR ed Euro 106.750,50,00= quota 15% cofinanziamento regionale);
VISTA la DGR n. 1246 del 21 agosto 2018 con la quale si sono prorogati i termini di presentazione delle domande di sostegno
a valere sul bando approvato con DGR n. 973 del 6 luglio 2018 fissando la scadenza al 1° ottobre 2018;
VISTA la conclusione della fase istruttoria dei progetti acquisiti a seguito del bando di cui trattasi il cui esito è riportato nella
seguente tabella quale "Allegato A", facente parte integrante del presente provvedimento, che individua:
a. progetti ammessi a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando;
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b. le domande non ammissibili a contributo con indicazione delle motivazioni della non ammissione;
VISTO il paragrafo 5 "Linee guida per la selezione" dell'Allegato "A" "Disposizioni generali attuative di misura dell'Autorità
di Gestione" della sopra citata DGR n. 973 del 6 luglio 2018 che dispone, nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o
più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della misura sono soggetti privati, l'applicazione del criterio dell'età del
beneficiario, dando preferenza ai più giovani;
CONSIDERATO che il contributo complessivo concedibile a favore dei progetti ammessi a contributo e finanziabili a valere
sulle risorse di bilancio 2020, risulta pari ad Euro 220.165,00= (di cui Euro 110.082,50= quota 50% FEAMP; Euro 77.057,75=
quota 35% FdR ed Euro 33.024,75= quota 15% cofinanziamento regionale);
RITENUTO di assicurare la copertura finanziaria della spesa relativa al contributo di cui sopra, disponendo l'accertamento in
entrata per complessivi Euro 187.140,25= ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12, primo
comma, così suddiviso nei seguenti capitoli di entrata:
• Euro 110.082,50= sul Cap. n. E sul Cap. n. E 101079 ad oggetto "Trasferimento comunitario per l'attuazione del
Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP 2014-2020 parte in conto
capitale - Reg. UE n. 508/2014" (Piano dei Conti E. 4.02.05.99.999) a carico del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione
del Po FEAMP (anagrafica 0010986) con l'imputazione all'esercizio 2020;
• Euro 77.057,75= sul Cap. n. E 101081 ad oggetto "Trasferimento statale per l'attuazione del Programma Operativo del
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP 2014-2020 parte in conto capitale- Reg. UE n. 508/2014"
(Piano dei Conti E. 4.02.01.01.001) a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Direzione
Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione del Po FEAMP (anagrafica
0010986) con l'imputazione all'esercizio 2020;
VISTA la disponibilità delle risorse finanziarie a copertura del richiamato contributo complessivo di Euro 220.165,00= nei
pertinenti capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione regionale per l'anno 2020;
VISTO il proprio decreto n. 181 del 11 ottobre 2018 che ha aggiornato e integrato "il Manuale delle procedure e dei controlli"
dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto, già approvato con precedente Decreto n. 141 del 30 agosto 2017 e
con Decreto n. 47 del 5 aprile 2018;
VISTO l'art. 56 comma 6 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss. mm. ii.", si accerta la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di Bilancio e con
le regole di finanza pubblica;
VISTA Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;
VISTE la Legge Regionale n. 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione e ss.mm.ii e
la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi e ss.mm.ii. e la Legge
Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 Aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale del 21 dicembre 2018 n. 45, Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO il Decreto del Direttore della Segreteria Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 avente per oggetto
"Bilancio finanziario gestionale 2019-2021";
VISTA la DGR n. 67 del 30 gennaio 2019 avente per oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 con la quale la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca viene rinominata in
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
DATO ATTO che le obbligazioni a favore dei succitati beneficiari per la concessione dei contributi ai progetti
precedentemente identificati, hanno natura non commerciale e che le stesse sono perfezionate;
RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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RITENUTO che ricorrano i presupposti di diritto e di fatto per dar corso all'impegno delle risorse necessarie:
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria relativa alla Misura 1.32 "Salute e sicurezza" ai sensi dell'art. 32, Capo I "Sviluppo
sostenibile dell'acquacoltura", Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014, di cui all' "Allegato A", facente parte integrante
del presente provvedimento, che riporta le domande acquisite a seguito del bando, approvato con DGR n. 973 del 6
luglio 2018, così articolate:
a. progetti ammessi a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando;
b. progetti non ammissibili a contributo con indicazione delle motivazioni della non ammissione;
3. di dare atto che la graduatoria regionale di cui al punto 2 riporta le domande in ordine decrescente di punteggio
assegnato a conclusione della fase istruttoria;
4. di dare atto che la graduatoria relativa alla Misura 1.32 "Salute e sicurezza", di cui al punto 2 del presente
provvedimento riporta, per ciascun progetto ammesso a contributo e finanziabile, i seguenti dati:
a. numero di posizione in graduatoria;
b. codice identificativo del progetto;
c. descrizione sintetica del progetto;
d. Codice Unico di Progetto;
e. ragione sociale, codice fiscale del soggetto beneficiario;
f. punteggio complessivo assegnato al progetto;
g. importo del progetto e della spesa ammissibile a finanziamento;
h. percentuale e totale del contributo pubblico;
i. la relativa percentuale di contribuzione tra i Fondi interessati (quota FEAMP 50%, quota FdR 35% e
quota di cofinanziamento regionale 15%);
5. di dare atto che per i progetti non ammissibili a contributo viene indicato il motivo di esclusione;
6. di dare atto che le risorse messe a bando dalla DGR n. 973 del 6 luglio 2018 a valere sulla Misura 1.32 "Salute e
Sicurezza" di cui all'art. 32, Capo I, Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014 sono pari ad Euro 711.670,00= (di cui Euro
355.835,00= quota 50% FEAMP; Euro 249.084,50= quota 35% FdR ed Euro 106.750,50= quota 15%
cofinanziamento regionale);
7. di disporre la concessione del contributo ed il conseguente impegno di spesa per complessivi Euro 220.165,00= (di cui
Euro 110.082,50= quota 50% FEAMP; Euro 77.057,75= quota 35% FdR ed Euro 33.024,75= quota 15%
cofinanziamento regionale), a favore dei soggetti beneficiari inseriti nella tabella di cui all' "Allegato B", facente
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a valere sul bilancio regionale di previsione per l'esercizio
2020;
8. di dare atto che le obbligazioni assunte nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al "Allegato A" sono perfezionate
ed esigibili nell'anno 2020 a seguito di idonea rendicontazione delle spese sostenute come da cronoprogramma
allegato alle domande di contributo;
9. di disporre l'accertamento in entrata per complessivi Euro 187.140,25= ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n.118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12, primo comma, così suddiviso nei seguenti capitoli di entrata:
♦ Euro 110.082,50= sul Cap. n. E 101079 ad oggetto "Trasferimenti comunitari per l'attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014-2020 parte in conto capitale - Reg. (UE) n. 508/2014" (Piano
dei Conti E. 4.02.05.99.999) a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione
del Po FEAMP (anagrafica 0010986) con l'imputazione all'esercizio 2020;
♦ Euro 77.057,75= sul Cap. n. E 101081 ad oggetto "Trasferimenti statali per l'attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014-2020 parte in conto capitale - Reg. (UE) n. 508/2014" (Piano
dei Conti E. 4.02.01.01.001) a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione
del Po FEAMP (anagrafica 0010986) con l'imputazione all'esercizio 2020;
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10. di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui trattasi provvederà il Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico - venatoria entro l'esercizio finanziario 2020 a seguito di idonea
rendicontazione delle spese sostenute, come da cronoprogramma, che sia conforme a quanto previsto dal "Manuale
delle procedure e dei controlli" dell'ADG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto", approvato con Decreto del
Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e pesca n. 181 del 11 ottobre 2018;
11. di dare atto che le obbligazioni di cui, con il presente atto, si dispone l'impegno hanno natura non commerciale;
12. di dare atto che il capitolo di spesa n. 103433 deriva da cofinanziamento regionale e non è soggetto a vincoli di
accertamento in entrata;
13. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
14. di dare atto che le erogazioni dei contributi di cui trattasi sono compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (D. Lgs. n. 118/2011);
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2, e 27 del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
16. di notificare il presente decreto ai beneficiari di cui all' "Allegato B";
17. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione .
Gianluca Fregolent
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Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 973 del 6/07/2018 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020.
Mis.1.32 "Salute e sicurezza". Art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014.
Progetti ammessi e finanziabili
Descrizione sintetica del progetto

CUP

Ragione Sociale

Codice Progetto

1

15/SS/2018

Ammodernamento cabina, servizi igienici, cucina e spazi comuni. Pompe e allarme di sentina

2

08/SS/2018

Realizzazione fiancate in compensato marino per la protezione del ponte e della cabina, sistema di videocamere di sicurezza
H94H19000090007 PREDEN ROBERTO & C. S.A.S.
poste sul pontre e in sentina

02534890278

1,950

3

22/SS/2018

Incremento della sicurezza sul M/P Broccatelli

H94H19000170007 BROCCATELLI DI BOSCOLO MARCHI MICHELE S.A.S.

02277660276

1,950

4

19/SS/2018

Igiene e sicurezza a bordo del M/P Zorro II

H94H19000140007 MARINA SNC DI CAVALLIN ANDRINO E RAFFAELE

91001920270

1,950

5

20/SS/2018

Sicurezza a bordo del M/P Cristina T

H94H19000150007 TIOZZO MASSIMO FASIOLO

OMISSIS

1,950

6

24/SS/2018

Miglioramento condizioni di sicurezza sui M/P Cometa e M/P Marco Daniela II

H94H19000190007 FENICE DI MATTIOLI MATTIA E C. S.N.C.

04342040278

1,914

47.405,00

7

02/SS/2018

Pescare in sicurezza (miglioramento condizioni sicurezza a bordo Motopeschereccio Beniamino M. 3VE916)

H64H19000030007 SOCIETA' COOPERATIVA VENTO NUOVO

03036800278

1,740

21.510,00

8

04/SS/2018

Sistemi di sicurezza per i pescherecci coop Nicesolo

H64H19000040007 NICESOLO S. C.

01943180271

1,740

13.560,00

9

18/SS/2018

Sicurezza a bordo del M/P Zemello

H94H19000130007 MILLENIUM SNC DI SANDRO TIOZZO

03167980279

1,740

6.580,00

10

13/SS/2018

Sicurezza e igiene per gli operatori del M/P Gionny

H94H19000110007 INGRID SNC DI TIOZZO VINCENZO & C.

02460700277

1,740

8.130,00

H94H19000120007 DORIANO T. DI TIOZZO CUCARO SAMUEL & C. S.A.S.

Incremento della sicurezza sul M/P Capitan Bobo

H94H19000100007 DIOMEDE MAGGIO RICCARDO

12

23/SS/2018

Miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza a bordo del M/P Oceania Va

H94H19000180007 ADRIATIC FISHERY SOC. COOP.

13

21/SS/2018

Sicurezza a bordo del M/P Cristal T

H94H19000160007 BOSCOLO MAURIZIO MENEGUOLO

14

07/SS/2018

Miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza a bordo del M/P Corallo CI 3192

15

05/SS/2018

Miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza a bordo del M/P Nettuno CI 3147

16

27/SS/2018

17

Codice fiscale

Punti

03946010273

2,990

Spesa
Importo del
ammiss. a
progetto
contributo

Progr.

Quota
Quota FEAMP Quota FdR
regionale
(50%)
(35%)
(15%)

33.450,00

50,00

16.725,00

8.362,50

5.853,75

2.508,75

14.080,00

14.080,00

50,00

7.040,00

3.520,00

2.464,00

1.056,00

37.648,50

17.000,00

50,00

8.500,00

4.250,00

2.975,00

1.275,00

9.530,00

9.350,00

50,00

4.675,00

2.337,50

1.636,25

701,25

23.680,00

23.500,00

50,00

11.750,00

5.875,00

4.112,50

1.762,50

10.060,00

50,00

5.030,00

2.515,00

1.760,50

754,50

8.400,00

50,00

4.200,00

2.100,00

1.470,00

630,00

11.830,00

50,00

5.915,00

2.957,50

2.070,25

887,25

6.400,00

50,00

3.200,00

1.600,00

1.120,00

480,00

7.950,00

50,00

3.975,00

1.987,50

1.391,25

596,25

9.290,00

7.420,00

50,00

3.710,00

1.855,00

1.298,50

556,50

1,700

45.569,34

30.650,00

50,00

15.325,00

7.662,50

5.363,75

2.298,75

OMISSIS

1,4750

15.830,00

15.650,00

50,00

7.825,00

3.912,50

2.738,75

1.173,75

H94H19000080007 CORALLO SNC DI TIOZZO VALENTINO E TIOZZO ANGELO

02897670275

1,467

39.750,00

39.750,00

50,00

19.875,00

9.937,50

6.956,25

2.981,25

H94H19000070007 ADRIATICA SAS DI TIOZZO BRASIOLA PAOLO

02210290272

1,274

14.700,00

14.700,00

50,00

7.350,00

3.675,00

2.572,50

1.102,50

Smantellamento e ricostruzione ponte di coperta ed installazione difese sul verricello per la sicurezza degli operatori

H94H19000220007 VOLPE NORDIO LUIGI DI NORDIO ALESSANDRO & F.LLI S.N.C.

81000420273

1,189

40.140,00

40.140,00

50,00

20.070,00

10.035,00

7.024,50

3.010,50

03/SS/2018

Sicurezza a bordo del M/P Superbo

H94H19000060007 PADOAN DENIS

OMISSIS

1,131

55.880,00

50.000,00

50,00

25.000,00

12.500,00

8.750,00

3.750,00

18

25/SS/2018

Ammodernamento cabina,spazi comuni,servizi igienici. Strutture di riparo del ponte.

H94H19000200007 ONDA DEL MARE DUE S.A.S. DI ZENNARO SANDRO

04261610275

1,110

51.000,00

50.000,00

50,00

25.000,00

12.500,00

8.750,00

3.750,00

19

26/SS/2018

Attrezzatura per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti e depuratore per la produzione di acqua potabile

H94H19000210007 ZENNARO CORRADO S.A.S. DI ZENNARO UBALDO E GIMMI & C.

01568320277

1,016

55.300,00

50.000,00

50,00

25.000,00

12.500,00

8.750,00

3.750,00

220.165,00

110.082,50

77.057,75

33.024,75

10/SS/2018

1,707

Tot. Contr.

04474830272

11

OMISSIS

33.450,00

%
contr.

Totale

Progetti NON ammissibili
20
01/SS/2018
21
06/SS/2018
22
09/SS/2018
23
11/SS/2018
24
12/SS/2018
25
14/SS/2018
26
16/SS/2018
27
17/SS/2018

Miglioramento delle condizioni di sicurezza a bordo del peschereccio Federico 9 - VE 8840
Incremento della sicurezza sul M/P CarloMagno
Incremento della sicurezza sul M/P Gulliver
Incremento della sicurezza sul M/P Albino Tanfa
Realizzazione protezioni su verricelli, rifacimento boccaporto di coperta e installazione impianto allarme di sentina
Miglioramento delle condizioni igieniche, di sicurezza e di lavoro
Miglioramento delle condizioni di lavoro a bordo del M/P Poseidon tramite l'installazione di una tettoia
Sicurezza a bordo del M/P Gattopardo

-

TAGLIAPIETRA SEBASTIANO E BUSETTO FABRIZO SNC
VARAGNOLO LUCIO E NORDIO VITTORINA
SNC AZZURRA DI PERINI ROBERTO E C.
ERMINIO TANFA SNC DI PENZO ROBERTO E TURCATO MARIAGRAZIA
ALGA S.A.S. DI TIOZZO CUCARO ANDREA & C.
VULCANO SNC DI TIOZZO BRASIOLA VINICIO E RUZZON ROMINA
BANIN NIKI
MANTOAN EMANUELE

03257830277
02604420279
02608180275
02028450274
04366710277
02929940274
OMISSIS
OMISSIS

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

MOTIVAZIONI
1
mancanza dei requisiti previsti nella legge regionale n.16 dell’11 maggio 2018
2
l’operazione risulta portata materialmente a termine prima della presentazione della domanda di finanziamento a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati fatti effettuati dal beneficiario, ai sensi dell’art.65 par. 6 del Reg. (UE) n.1303/2013.
3
la spesa ammissibile a finanziamento risulta inferiore al limite minimo previsto dal par. 1.6 del bando di attuazione dell’art. 32 del REG. (UE) n. 508/2014 (allegato F alla DGR 973 del 06/07/2018).
4
invio incompleto delle integrazioni alla domanda di sostegno in oggetto di cui alla ns. nota prot. n. 289558 del 02 luglio 2019.
5
mancato invio delle integrazioni alla domanda di sostegno in oggetto entro il termine di 10 giorni fissato nella ns. nota prot. n. 257706 del 20 giugno 2019.
6
mancato invio delle integrazioni alla domanda di sostegno in oggetto entro il termine di 10 giorni fissato nella ns. nota prot. n. 289586 del 02 luglio 2019.

18.600,00
7.180,00
8.180,00
38.580,00
8.800,00
14.422,00
6.380,00
7.980,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Motivazioni

1
3
1
4
1
5
2
6
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Allegato B al decreto n. 254 del 26/11/2019

pag. 1 /1

Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 973 del 6/07/2018 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020.
Mis.1.32 "Salute e sicurezza". Art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014.
ELENCO BENEFICIARI

Codice Progetto

CUP

15/SS/2018

H94H19000120007

Ragione Sociale

DORIANO T. DI TIOZZO CUCARO SAMUEL & C. S.A.S.

Codice fiscale

Articolo
PdC

Piano dei Conti

03946010273

8

U.2.03.03.03.999

Capitolo
Capitolo
Capitolo
103433 Quota
Totale
103430 Quota 103432 Quota
Contributo Euro
regionale
FEAMP (50%) FdR (35%)
(15%)
16.725,00

8.362,50

5.853,75

2.508,75
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(Codice interno: 413693)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO - VENATORIA n. 257 del 27 novembre 2019
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal FEAMP 2014-2020. Approvazione della
graduatoria e concessione contributo a favore delle domande acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con
DGR n. 1581 del 30 ottobre 2018 a valere sulla Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" di cui
all'art. 48 par. 1 lett. k) Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura", Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014. Impegno
di spesa e correlato accertamento di entrata.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone, in esecuzione della Programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'approvazione della
graduatoria e la contestuale concessione dei contributi a favore delle domande presentate a seguito del bando approvato con
DGR n. 1581 del 30 ottobre 2018, Allegato "B", e risultate ammissibili agli aiuti di cui alla Misura 2.48 "Investimenti
produttivi destinati all'acquacoltura" di cui all'art. 48 par. 1 lett. k) del Reg. (UE) n. 508/2014. Impegno di spesa e correlato
accertamento di entrata.

Il Direttore
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, relativo al Regolamento generale sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (SIE);
VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);
VISTO l'Accordo di Partenariato sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014)
8021 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n.
C(2015) 8452 della Commissione Europea;
CONSIDERATI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svoltasi a Roma in data 3 marzo 2016 in
merito al riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP per il periodo 2014-2020;
VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati nell'ambito
del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;
VISTA la DGR n. 1641 del 21 ottobre 2016, che individua, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Veneto e il
Direttore della stessa quale Referente dell'AdG medesima;
VISTA la Convenzione relativa all'attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020, sottoscritta in data 9 novembre 2016,
dal Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF e dal Direttore della Direzione
regionale Agroambiente Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I. Regione del Veneto;
VISTI i criteri di ammissibilità e di selezione afferenti alla Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" di
cui all'art. 48 par. 1 lett. k) Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura", Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014, approvati dal
Comitato di Sorveglianza;
VISTA la DGR n. 1581 del 30 ottobre 2018, pubblicata sul BUR n. 110 del 2 novembre 2018 che ha fissato le risorse
finanziarie messe a bando per la Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" di cui all'art. 48 par. 1 lett. k)
del Reg. (UE), Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura", Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014 per un importo
complessivo di contributo pubblico pari ad Euro 624.731,21,00= (di cui Euro 312.365,61= quota 50% FEAMP; Euro
218.655,92= quota 35% FdR ed Euro 93.709,68= quota 15% cofinanziamento regionale);
VISTA la DGR n. 1899 del 10 dicembre 2019 con la quale si sono prorogati i termini di presentazione delle domande di
sostegno a valere sul bando approvato con DGR n. 1581 del 30 ottobre 2018 fissando la scadenza al 17 gennaio 2019;
VISTA la conclusione della fase istruttoria dei progetti acquisiti a seguito del bando di cui trattasi il cui esito è riportato nella
seguente tabella quale "Allegato A", facente parte integrante del presente provvedimento, che individua le domande ammesse
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a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando;
CONSIDERATO che il contributo complessivo concedibile a favore delle domande ammissibili e finanziabili a valere sulle
risorse di bilancio 2020, risulta pari ad Euro 203.825,80= (di cui Euro 101.912,90= quota 50% FEAMP; Euro 71.339,03 quota
35% FdR ed Euro 30.573,87= quota 15% cofinanziamento regionale);
RITENUTO di assicurare la copertura finanziaria della spesa relativa al contributo di cui sopra, disponendo l'accertamento in
entrata per complessivi Euro 173.251,93= ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12, primo
comma, così suddiviso nei seguenti capitoli di entrata:
• Euro 101.912,90= sul Cap. n. E 101079 ad oggetto "Trasferimento comunitario per l'attuazione del Programma
Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP 2014-2020 parte in conto capitale - Reg. UE
n. 508/2014" (Piano dei Conti E. 4.02.05.99.999) a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione del Po FEAMP
(anagrafica 0010986) con l'imputazione all'esercizio 2020;
• Euro 71.339,03= sul Cap. n. E 101081 ad oggetto "Trasferimento statale per l'attuazione del Programma Operativo del
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP 2014-2020 parte in conto capitale- Reg. UE n. 508/2014"
(Piano dei Conti E. 4.02.01.01.001) a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Direzione
Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione del Po FEAMP (anagrafica
0010986) con l'imputazione all'esercizio 2020;
VISTA la disponibilità delle risorse finanziarie a copertura del richiamato contributo complessivo di Euro 203.825,80= nei
pertinenti capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione regionale per l'anno 2020;
VISTO il proprio decreto n. 181 del 11 ottobre 2018 che ha aggiornato e integrato "il Manuale delle procedure e dei controlli"
dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto, già approvato con precedente Decreto n. 141 del 30 agosto 2017 e
con Decreto n. 47 del 5 aprile 2018;
VISTO l'art. 56 comma 6 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss. mm. ii.", si accerta la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di Bilancio e con
le regole di finanza pubblica;
VISTA Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;
VISTE la Legge Regionale n. 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione e ss.mm.ii e
la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi e ss.mm.ii. e la Legge
Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 Aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale del 21 dicembre 2018 n. 45, Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO il Decreto del Direttore della Segreteria Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 avente per oggetto
"Bilancio finanziario gestionale 2019-2021";
VISTA la DGR n. 67 del 30 gennaio 2019 avente per oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 con la quale la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca viene rinominata in
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
DATO ATTO che le obbligazioni a favore dei succitati beneficiari per la concessione dei contributi ai progetti
precedentemente identificati, hanno natura non commerciale e che le stesse sono perfezionate;
RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO che ricorrano i presupposti di diritto e di fatto per dar corso all'impegno delle risorse necessarie:
decreta
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1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria relativa alla Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" di cui all'art.
48 par. 1 lett. k), Capo II, Titolo V del Reg. (UE) n. 508/2014, di cui all' "Allegato A", facente parte integrante del
presente provvedimento, che riporta le domande acquisite a seguito del bando, approvato con DGR n. 1581 del 30
ottobre 2018, ammesse a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando:
3. di dare atto che la graduatoria regionale di cui al punto 2 riporta le domande in ordine decrescente di punteggio
assegnato a conclusione della fase istruttoria;
4. di dare atto che la graduatoria relativa alla Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" di cui di cui
al punto 2 del presente provvedimento riporta, per ciascuna domanda ammessa a contributo e finanziabile, i seguenti
dati:
a. numero di posizione in graduatoria;
b. codice identificativo del progetto;
c. descrizione sintetica del progetto;
d. Codice Unico di Progetto;
e. ragione sociale, codice fiscale e sede legale del soggetto beneficiario;
f. punteggio complessivo assegnato al progetto;
g. importo del progetto e della spesa ammissibile a finanziamento;
h. percentuale e totale del contributo pubblico;
i. la relativa percentuale di contribuzione tra i Fondi interessati (quota FEAMP 50%, quota FdR 35% e
quota di cofinanziamento regionale 15%);
5. di dare atto che le risorse messe a bando dalla DGR n. 1581 del 30 ottobre 2018 a valere sulla Misura 2.48
"Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" di cui all'art. 48 par. 1 lett. k), Capo II, Titolo V del Reg. (UE) n.
508/2014 sono pari ad Euro 624.731,21,00= (di cui Euro 312.365,61= quota 50% FEAMP; Euro 218.655,92= quota
35% FdR ed Euro 93.709,68= quota 15% cofinanziamento regionale);
6. di disporre la concessione del contributo ed il conseguente impegno di spesa per complessivi Euro 203.825,80= (di
cui Euro 101.912,90= quota 50% FEAMP; Euro 71.339,03 quota 35% FdR ed Euro 30.573,87= quota 15%
cofinanziamento regionale), a favore dei soggetti beneficiari inseriti nella tabella di cui all' "Allegato B", facente
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a valere sul bilancio regionale di previsione per l'esercizio
2020;
7. di dare atto che le obbligazioni assunte nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al "Allegato A" sono perfezionate
ed esigibili nell'anno 2020 a seguito di idonea rendicontazione delle spese sostenute come da cronoprogramma
allegato alle domande di contributo;
8. di disporre l'accertamento in entrata per complessivi Euro 173.251,93= ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n.118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12, primo comma, così suddiviso nei seguenti capitoli di entrata:
♦ Euro101.912,90 = sul Cap. n. E 101079 ad oggetto "Trasferimenti comunitari per l'attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014-2020 parte in conto capitale - Reg. (UE) n. 508/2014" (Piano
dei Conti E. 4.02.05.99.999) a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione
del Po FEAMP (anagrafica 0010986) con l'imputazione all'esercizio 2020;
♦ Euro 71.339,03= sul Cap. n. E 101081 ad oggetto "Trasferimenti statali per l'attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014-2020 parte in conto capitale - Reg. (UE) n. 508/2014" (Piano
dei Conti E. 4.02.01.01.001) a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione
del Po FEAMP (anagrafica 0010986) con l'imputazione all'esercizio 2020;
9. di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui trattasi provvederà il Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico - venatoria entro l'esercizio finanziario 2020 a seguito di idonea
rendicontazione delle spese sostenute, come da cronoprogramma , che sia conforme a quanto previsto dal "Manuale
delle procedure e dei controlli" dell'ADG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto", approvato con Decreto del
Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e pesca n. 181 del 11 ottobre 2018;
10. di dare atto che le obbligazioni di cui, con il presente atto, si dispone l'impegno hanno natura non commerciale;
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11. di dare atto che il capitolo di spesa n. 103433 deriva da cofinanziamento regionale e non è soggetto a vincoli di
accertamento in entrata;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
13. di dare atto che le erogazioni dei contributi di cui trattasi sono compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (D. Lgs. n. 118/2011);
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2, e 27 del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di notificare il presente decreto ai beneficiari di cui all' "Allegato B";
16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianluca Fregolent
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Allegato A al decreto n. 257

del 27/11/2019

pag. 1 /1

Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 1581 del 30/10/2018 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020.
Mis. 2.48-3 - "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" - Art. 48 par. 1 lett. k) del Reg. (UE) n. 508/2014. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori.

domande ammesse

Progr.

Codice
Progetto

1

03/IPA3/18/VE

2

04/IPA3/18/VE

3

02/IPA3/18/VE

4

01/IPA3/18/VE

Descrizione sintetica del progetto

CUP

efficentamento energetico dell'allevamento di
H22F18000090007
Bressanvido con installazione di impianto
costruzione impianto di ricircolo dell'acqua incluse
H92F18000160007
opere murarie
costruzione di impianto idroelettrico per uso
H82F18000070007
aziendale
realizzazione impianto fotovoltaico in Valle Segà

Comune
Punti
(sede legale)

Importo
Spesa
%
del
ammiss. a
contr.
progetto contributo

Tot.
Contr.

Quota
Quota
Quota FdR
FEAMP
regionale
(35%)
(50%)
(15%)

Ragione Sociale

Codice fiscale

PESCICOLTURA BRENTA DI DE NARDI RENATO SNC

00172930240

NOVE

4,034

47.651,60

47.651,60

50%

23.825,80

11.912,90

8.339,03

3.573,87

DURIGON ROSA

OMISSIS

NOALE

3,500

120.000,00

120.000,00

50%

60.000,00

30.000,00

21.000,00

9.000,00

00215840240

VALDASTICO

2,750

175.000,00

120.000,00

50%

60.000,00

30.000,00

21.000,00

9.000,00

01538570290

ROSOLINA

1,500

138.108,51

120.000,00

50%

60.000,00

30.000,00

21.000,00

9.000,00

TROTICOLTURA ALPINA VALDASTICO S.S. SOCIETA'
AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA VALLE SEGA' SRL - SOCIETA' CON
H92F18000150007
UNICO SOCIO
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Allegato B al decreto n. 257

del 27/11/2019

pag. 1 /1

Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 1581 del 30/10/2018 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020.
Mis. 2.48-3 - "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" - Art. 48 par. 1 lett. k) del Reg. (UE) n. 508/2014. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori.

ELENCO BENEFICIARI

Codice
Progetto

CUP

Ragione Sociale

ANAGRAFICA

Codice fiscale

Comune (sede
legale)

03/IPA3/18/VE

H22F18000090007

PESCICOLTURA BRENTA DI DE NARDI RENATO SNC

00114528

00172930240

NOVE

Articolo
Piano dei Conti
PdC

8

U.2.03.03.03.999

Totale
Contributo
Euro

23.825,80

Capitolo Capitolo Capitolo
103430
103432
103433
Quota
Quota
Quota
FEAMP
FdR
regionale
(50%)
(35%)
(15%)
11.912,90

8.339,03

3.573,87
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
(Codice interno: 413638)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 86 del 30 gennaio 2020
Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata in via
dell'Artigianato 21, Torrebelvicino (VI). Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 50/2009 e ss.mm.ii.
Approvazione Piano di Monitoraggio e Controllo.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il PMC dell'installazione di titolarità della Ditta Vallortigara Servizi Ambientali
S.p.A. ubicata in via dell'Artigianato 21, Torrebelvicino (VI).

Il Direttore
VISTO il decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 50 del 29.07.2009 e ss.mm.ii., con cui si rilascia alla Ditta
Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II del d.lgs. n. 152/2006 per
l'installazione ubicata a Torrebelvicino (VI), via dell'Artigianato 21;
VISTA la comunicazione di modifiche non sostanziali della Ditta prot. 188/18 (prot. reg. n. 100175 del 15.03.2018) che
prevede, tra le varie, la modifica della frequenza di monitoraggio e controllo delle acque reflue industriali;
VISTA la nota prot. reg. n. 162428 del 03.05.2018 con cui gli uffici regionali hanno richiesto alla Ditta la trasmissione di una
versione del PMC aggiornata con le modifiche proposte, da sottoporre alla valutazione di ARPAV;
VISTO il PMC rev. Maggio 2018 trasmesso dalla Ditta in data 08.06.2018 (prot. reg. n. 219724 del 11.06.2018);
VISTO il parere favorevole espresso nel merito da ARPAV prot. n. 2018 - 0079645 / U (prot. reg. n. 345851 del 23.08.2018),
ferma restando la necessità di:
1. prevedere frequenza mensile anziché periodicità di analisi ogni 1.000 m 3 per alcuni parametri allo scarico
dell'impianto ad osmosi;
2. prevedere l'analisi dei PFAS, almeno in uscita e con cadenza mensile;
CONSIDERATO che il suddetto parere chiarisce altresì che "nell'ambito del riesame, il PMC dovrà essere rivisto
integralmente alla luce del format adottato da ARPAV e soprattutto dovranno essere esplicitati nel documento gli
aggiornamenti intervenuti in vari ambiti sul D.lgs.152/2006 che riguardano la normativa specifica delle aziende AIA, gli
aspetti relativi ad esempio al monitoraggio delle acque di falda (introdotte dal D.46/2014) la caratterizzazione dei rifiuti
(Regolamento 1357/2014), la definizione dell'end of waste, le modalità del controllo radiometrico (D.lgs 100/2011)";
CONSIDERATO tuttavia che nel frattempo è necessario garantire riferimenti certi in merito all'attività di monitoraggio e
controllo, nelle more della conclusione del procedimento di riesame cui si riferisce il parere ARPAV;
VISTA la successiva nota della Ditta del 24.10.2019 (prot. reg. n. 473715 del 04.11.2019) di richiesta di modifica del PMC per
l'introduzione nella sezione Controllo rifiuti prodotti dalle attività di trattamento degli impianti del CER 190203 quale rifiuto
pretrattato prodotto dalla fase 2 del processo chimico-fisico;
VISTA la richiesta della Ditta acquisita al prot. reg. n. 20275 del 15.01.2020 di confermare la validità del PMC con la modifica
proposta;
CONSIDERATO l'esito favorevole del confronto informale tra uffici regionali e referenti ARPAV nel merito della modifica
proposta, tenuto conto peraltro del fatto che il CER 190203 rientra tra i rifiuti ricevibili in installazione ai sensi dell'AIA di cui
al decreto n. 50/2009;
VISTO l'ulteriore aggiornamento del PMC rev. Ottobre 2019 trasmesso dalla Ditta con nota datata 27.01.2020 (prot. reg. n.
45428 del 30.01.2020), che, oltre ad integrare la modifica proposta, recepisce le indicazioni ARPAV di cui al soprarichiamato
parere prot. n. 2018 - 0079645 / U in merito alle frequenze di monitoraggio e all'analisi dei PFAS;
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RITENUTO pertanto di approvare la suddetta versione del PMC;
VISTA la DGRV n. 421 del 10.04.2019 "Competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Modifica della D.G.R. n. 21 dell'11 gennaio 2018";
decreta
1. di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il PMC rev. Ottobre 2019, trasmesso dalla Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. con nota datata
27.01.2020, acquisita al prot. reg. n. 45428 del 30.01.2020, per l' installazione di gestione rifiuti pericolosi e non
pericolosi autorizzata con AIA di cui al DSRAT n. 50/2009;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A., ad ARPAV Direzione
Generale, ARPAV DAP Vicenza, all'ARPAV Osservatorio Rifiuti, alla Provincia di Vicenza, al Comune di
Torrebelvicino;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Loris Tomiato
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(Codice interno: 413687)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 88 del 03 febbraio 2020
SOCIETA' CAVE MANTOVANE SRL Progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia da denominarsi "Corte
Pace" in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR). Procedimento per
il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016
e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018). Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità
ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla Società
Cave Mantovane S.r.l. e relativo alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia da denominarsi "Corte Pace" in Comune di
Valeggio sul Mincio (VR). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dalla Società Cave Mantovane
S.r.l., acquisita agli atti con prot. n. 526805 del 27/12/2018; parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 101) espresso
dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 04/12/2019; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del
04/12/2019, approvato nella seduta del Comitato Tecnico del giorno 18/12/2019;

Il Direttore
PREMESSO che:
In data 27/12/2018 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla SOCIETA'CAVE MANTOVANE S.r.l. con sede legale
in via Riccardo Bacchelli, 28 - 46045 Marmirolo (MN) (C.F. e P. IVA 00621910207), domanda di procedura per il rilascio del
provvedimento autorizzatorio unico regionale di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione e concessione
per attività di cava, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, della L.R. n.
13/2018, della L.R. n. 15/2018 e della D.G.R. n. 568/2018, acquisita con note prot. n. 526805 e prot. n. 526808 del 27/12/2018
e integrata con PEC acquisita al prot. regionale n. 529974 del 31/12/2018.
Verificato quanto previsto dal comma 2 dell'art 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni U.O. VIA, con nota prot. n. 29381 del 24/01/2019, ha comunicato alle amministrazioni ed agli enti interessati l'avvenuta
pubblicazione della documentazione sul sito web e la richiesta di verifica documentale, in esito alla quale con nota prot. n.
85954 del 01/03/2019, la medesima ha richiesto documentazione integrativa ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 152/06,
cui il proponente ha dato corso con PEC acquisita agli atti con prot. n. 128527 del 01/04/2019 e perfezionata in data
12/04/2019 con PEC acquisita agli atti con prot. n. 150093 del 15/04/2019.
Conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 162485 del 23/04/2019 ha comunicato l'avvio
del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06.
Si da atto che il proponente in data 29/03/2019, presso la Sala Toffoli in Via Roma a Valeggio sul Mincio, ha provveduto alla
presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/16 e ss.mm.ii. secondo le
modalità concordate con il Comune interessato.
Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/02/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del
progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
In data 27/06/2019 il medesimo gruppo istruttorio ha altresì effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata
dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate, preceduto da un incontro tecnico.
In data 05/07/2019, con nota acquisita agli atti con prot. n. 297039 del 08/07/2019, il proponente, a seguito del sopralluogo
tecnico tenutosi il 27/06/2019, ha richiesto la sospensione di 30 giorni dei termini della procedura al fine di predisporre
documentazione tecnica integrativa.
In data 19/07/2019 il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva con PEC acquisita al prot. regionale n. 324067 del
19/07/2019, chiedendo la contestuale riattivazione del procedimento.
Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento l'U.O. Commissioni VAS
VINCA NUVV, con nota prot. n. 98295 del 11/03/2019 ha trasmesso l'esito istruttorio allegando la relazione istruttoria tecnica
n. 59/2019 del 05/03/2019 con la quale si dichiara l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza con prescrizioni.
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Durante l'iter istruttorio non sono pervenute osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire
elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.
In data 02/12/2019, con nota acquisita al prot. n. 518569, il Consorzio di Bonifica Territori del Mincio ha trasmesso il parere di
competenza.
VISTE le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 117/2008 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia
di autorizzazione integrata ambientale";
VISTA la L.R. n. 13/2018;
VISTA la L.R. n. 15/2018;
VISTO il Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C.;
VISTA la D.G.R. n. 761/2010;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357/1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2018;
PRESO ATTO della Relazione Istruttoria Tecnica n. 59/2019 del 05/03/2019, inviata dalla U.O. Commissioni
(VAS-VINCA-NUVV) con propria nota prot. n. 98295 del 11/03/2019;
CONSIDERATO che il parere espresso dal Consorzio di Bonifica Territori del Mincio del 02/12/2019 acquisito con prot. n.
518569, verrà recepito in fase di rilascio del titolo autorizzativo;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L.R. 13/2018, per i progetti di cava soggetti a VIA, il Comitato
Tecnico Regionale V.I.A. si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. per quanto attiene la normativa in materia di cave;
VISTO il parere n. 101 del 04/12/2019, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale
VIA, nella seduta del 04/12/2019, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione mineraria ai
sensi della L.R.13/2018, sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza
ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 59/2019 del
05/03/2019, espresse dalla U.O. Commissioni VAS-VINCA-NUVV, subordinatamente al rispetto delle condizioni
ambientali/prescrizioni indicate nel medesimo parere;
CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 513411 del 28/11/2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui
all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle
dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;
CONSIDERATO che, a valle dell'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico
Regionale V.I.A., di cui al parere n. 101 del 04/12/2019, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di
cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 568/2018, nella medesima seduta del 04/12/2019, si è
determinata favorevolmente, ad unanimità dei presenti, in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del
progetto in oggetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;
CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 04/12/2019;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 12/12/2018, è stato approvato il verbale
della seduta del 18/12/2019;
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VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l'art. 26 stabilisce che il provvedimento di
VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA;
CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 viene demandata alla Direzione Difesa del
Suolo la chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla Società Cave Mantovane S.r.l., con l'adozione del
provvedimento autorizzatorio unico regionale;
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 101 del 04/12/2019,
Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio
positivo di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione mineraria ai sensi della L.R.13/2018, sul progetto in esame,
dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le
valutazioni e le conclusioni contenute nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 59/2019 del 05/03/2019, espresse dalla
U.O. Commissioni VAS-VINCA-NUVV, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni
indicate nel medesimo parere;
3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai
sensi della DGR n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico VIA del 04/12/2019;
4. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al "Progetto di coltivazione della cava di sabbia
e ghiaia da denominarsi "Corte Pace" in Comune di Valeggio sul Mincio (VR)" presentato dalla Società Cave
Mantovane S.r.l. (C.F. e P. IVA 00621910207) con sede legale in via Riccardo Bacchelli, 28 - 46045 Marmirolo
(MN), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni indicate nel medesimo parere;
5. di stabilire che, il provvedimento di VIA ha una validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria, come
sarà precisato nel provvedimento autorizzativo. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato
realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di
specifica proroga da parte dell'autorità competente;
6. di stabilire che, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico reginale V.I.A. (di cui
all'articolo 7 della L.R. n. 4/2016) si è espresso in luogo della CTRAE (di cui all'articolo 13 della L.R. n. 13/2018);
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo, ai fini del rilascio del provvedimento
autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii e della DGR n. 568/2018, del
progetto de quo;
8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Cave Mantovane S.r.l. (C.F. e P. IVA 00621910207) con sede
legale in via Riccardo Bacchelli, 28 - 46045 Marmirolo (MN) (C.F. e P. IVA 00621910207 - PEC:
cavemantovane@legalmail.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune
di Valeggio sul Mincio (VR), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, alla Direzione
Difesa del Suolo - U.O. Geologia, alla Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica, al Consorzio di
Bonifica Territori del Mincio;
10. 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
Decreto Legislativo n. 104/2010;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Loris Tomiato
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(Codice interno: 413895)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 101 del 06 febbraio 2020
ACQUE VERONESI SCARL - Potenziamento depuratore di Povegliano Veronese (40.000 A.E.) - Comune di
localizzazione: Povegliano Veronese (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto che prevede l'implementazione
dell'attuale capacità dell'impianto di depurazione di Povegliano Veronese pari a 35.000 AE per arrivare ad una capacità
complessiva di depurazione pari a 40.000 AE.

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte
Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R.
n.10 del 26 marzo 1999: Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale
in materia di VIA, ha provveduto, tra l'altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di
cui all'articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica
dell'ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l'esecuzione
del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;
TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t)
dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017)
"modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione,
che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III), per la
quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da Acque Veronesi
SCARL (C.F./P.IVA 03567090232), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa
VIA in data 06.08.2019 con prot. n. 350191;
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VISTA la nota prot. n. 369714 del 23.08.2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle
Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione nel sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della
Regione Veneto, della documentazione depositata dal proponente e dell'avvio del procedimento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18.09.2019 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
VISTA la nota del 23.09.2019 acquisita con n. 406320 con cui Acque Veronesi SCARL ha comunicato che, a causa di un
errore di impaginazione, risulta necessario aggiornare lo studio preliminare ambientale e lo studio di incidenza ambientale con
la sostituzione di due tabelle;
VISTA la nota del 11.10.2019 n. 439056 con la quale gli uffici della Direzione Ambiente - U.O. V.I.A. hanno richiesto al
proponente una copia completa, corretta e firmata digitalmente dello studio preliminare ambientale e dello studio di incidenza
ambientale;
CONSIDERATO che Acque Veronesi SCARL ha trasmesso le copie complete, corrette e firmate digitalmente in data
06.11.2019 con nota acquisita con n. 476799;
VISTI i chiarimenti trasmessi da Acque Veronesi con documentazione acquisita in data 10.01.2020 con n. 12206;
CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. non sono pervenute
osservazioni;
CONSIDERATO che in data 08/01/2019 il gruppo istruttorio incaricato dell'esame della pratica ha ritenuto necessario svolgere
sopralluogo preceduto da un incontro tecnico finalizzato ad analizzare i contenuti del progetto e dello studio preliminare
ambientale (sopralluogo formalmente convocato con nota n. 533773 del 10.12.2019);
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che, la documentazione presentata comprende l'elaborato: Studio per la valutazione di incidenza ai sensi
della Direttiva 92/43/CEE;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del
15.01.2020, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di
seguito riportate:
TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO delle risultanze dell'istruttoria della valutazione di incidenza sopra riportate;
CONSIDERATO che il progetto prevede l'implementazione dell'attuale capacità dell'impianto di depurazione di Povegliano
Veronese pari a 35.000 AE per arrivare ad una capacità complessiva di depurazione pari a 40.000 AE;
CONSIDERATO che il numero di abitanti equivalenti complessivo - 40.000 AE - è un arrotondamento per eccesso della
potenzialità dell'agglomerato servito indicato dalla DGR 1955/2015 che ammonta a 37.760 AE;
CONSIDERATO che, considerando le portate corrispondenti ad una potenzialità di 40.000 AE, è emersa la necessità di
interventi di adeguamento/potenziamento del depuratore esistente, in quanto alcuni comparti risultano sottodimensionati per
le portate relative alla nuova potenzialità di carico;
PRESO ATTO che le principali opere previste dal progetto, fatte salve le modifiche strutturali degli impianti, sono:
- Costruzione di un nuovo manufatto di grigliatura a monte della dissabbiatura in c.a. gettato in opera, equipaggiato con n. 2
griglie automatiche fini passaggio libero 3 mm, coclea compattatrice per lo scarico in cassone al piano terra, paratoie
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manuale per l'esclusione delle diverse linee;
- Raddoppio dell'attuale dissabbiatura con realizzazione di un nuovo manufatto in c.a. gettato in opera a fianco dell'esistente
ed avente la stessa capacità di trattamento, completo di paratoie di regolazione dei flussi, carroponte, sistema di aerazione a
bolle fini, pompa sommergibile di estrazione sabbie da collegare all'esistente classificatore delle sabbie;
- Aggiunta di una sezione di filtrazione, a monte della disinfezione, per trattenere gli eventuali solidi sfuggiti al comparto di
sedimentazione in tempo di pioggia;
CONSIDERATO che dal punto di vista programmatico non sono stati rilevati elementi di incoerenza con gli strumenti
pianificatori vigenti;
PRESO ATTO che il depuratore in esame scarica le acque reflue del processo di depurazione presso il Fiume Tartaro il cui
bacino idrografico (Fissero-Tartaro-Canalbianco) drena indirettamente in area sensibile (acque costiere del mare adriatico);
CONSIDERATO che l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ed allo scarico per il depuratore di Povegliano Veronese è
stata rilasciata dalla Provincia di Verona con Determinazione n. 4186/15 del 12 Novembre 2015 con validità fino al 10
Novembre 2019 e che con determinazione 3499 del 11.11.2019, la Provincia di Verona ha autorizzato l'esercizio e lo scarico
del depuratore delle acque reflue urbane in esame e che l'autorizzazione è valida fino al 5 novembre 2020;
PRESO ATTO che le condizioni qualitative delle acque del Fiume Tartaro (ricettore dello scarico del depuratore in esame),
emerse dalle indagini effettuate dal proponente nel mese di gennaio 2019, sono risultate sostanzialmente simili nelle due
stazioni indagate rientrando nelle stesse classi di qualità sia a monte che a valle del depuratore;
PRESO ATTO l'analisi della qualità delle acque svolta da ARPAV nel territorio in esame mostra una situazione abbastanza
compromessa: le indagini svolte nel periodo 2010-2013 hanno evidenziato uno Stato Ecologico del Fiume Tartaro scarso; nel
periodo 2014-2016 è stato riscontrato un leggero miglioramento corrispondente ad uno stato ecologico sufficiente che
corrisponde comunque ad un ambiente alterato;
CONSIDERATO che in relazione alla qualità degli scarichi allo stato attuale, da quanto emerge dall'analisi dei dati forniti da
Acque Veronesi (per il periodo gennaio 2015 e dicembre 2018) è emerso che sono stati registrati alcuni sporadici superamenti
dei valori di soglia dei parametri misurati in autocontrollo (ai sensi dell'art. 26 N.T.A. P.T.A.);
CONSIDERATO che dopo l'entrata in funzione del nuovo impianto ad acido per acetico installato nel mese di aprile 2019, il
parametro Escherichia coli è sempre stato inferiore al limite;
CONSIDERATO che gli interventi previsti con l'ampliamento sono finalizzati ad ottimizzare il funzionamento e a migliorare la
qualità dei processi depurativi abbassando il carico inquinante in uscita dal depuratore con le seguenti percentuali di
riduzione: BOD5 (-23,2% Kg/d); COD (-38% Kg/d); SST (- 49,3% Kg/d); Azoto totale (-26,0% Kg/d); Fosforo totale (-7,4%
Kg/d).
CONSIDERATO che gli interventi di adeguamento dell'impianto comporteranno una riduzione degli apporti dei carichi
inquinanti in uscita dal depuratore con effetti positivi sull'ambiente idrico superficiale e sulle specie e gli ecosistemi ad esso
collegati;
PRESO ATTO che durante la fase di cantiere sono previste alcune settimane di parziale funzionamento dell'impianto oltre ad
alcuni giorni di totale fermo impianto;
CONSIDERATO che come misura di mitigazione in fase di cantiere è previsto il mantenimento in funzione di almeno una linea
di depurazione per tutto il periodo del cantiere con l'eccezione delle giornate necessarie di fermo impianto in relazione alle
lavorazioni non diversamente eseguibili (quattro o cinque giornate);
RITENUTO che al fine di contenere al massimo l'impatto sulle matrici ambientali sia necessario garantire sempre il
funzionamento di almeno una delle linee di ossidazione;
RITENUTO che durante le fasi di cantiere che prevedono un fermo impianto e in casi di black out elettrico la gestione in
sicurezza dell'impianto debba sempre essere comunque garantita;
PRESO ATTO dei contenuti del capitolato Speciale d'appalto per la manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento
su cabine elettriche di MT/BT in relazione al servizio di reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per interventi urgenti da
eseguirsi al di fuori del normale orario di lavoro;
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PRESO ATTO che le prove penetrometriche statiche eseguite sino a circa 5,40 m dal piano campagna non hanno evidenziato
la presenza di falda e che pertanto la falda non verrà intercettata in quanto gli scavi previsti non supereranno i 2,5 m di
profondità;
CONSIDERATO che in fase di esercizio non è previsto un incremento di traffico rilevante in entrata ed uscita dall'impianto;
CONSIDERATO che il cantiere verrà realizzato all'interno dell'area su cui insiste il depuratore esistente, che risulta già
delimitata da una recinzione ed è interclusa al personale non autorizzato;
CONSIDERATO che dal punto di vista paesaggistico le nuove opere si inseriscono nell'assetto del depuratore attuale senza
alterarne il contesto, anche dal punto di vista delle altezze;
CONSIDERATO che l'impianto è circondato da una cortina di siepi ed alberature di alto fusto, che si trovano in
corrispondenza della recinzione di confine dell'area in cui è collocato il depuratore;
CONSIDERATO che gli impatti sul clima acustico sono stati valutati sulla base della distanza dei recettori più prossimi dalle
sorgenti di rumore dell'impianto e che sulla base di questa analisi, è stato stimato un livello di 55 dB(A) (limite di emissione
diurno in classe III) entro 146 m dall'area di cantiere ovvero ad una distanza inferiore rispetto al recettore più vicino
(recettore C) rappresentato da annessi rustici disabitati e posto a 150 m;
RUTENUTO che sia opportuno eseguire una verifica dell'impatto acustico dell'impianto nella nuova configurazione prevista
dal progetto;
CONSIDERATO che in relazione alle emissioni di odore relative alla nuova configurazione dell'impianto come da progetto, è
stata considerata una variazione della concentrazione di odore, sulla base dei valori delle portate in ingresso all'impianto e
sui fattori di emissione odorigena delle sostanze utilizzate;
PRESO ATTO dei contenuti del verbale del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 18.09.2019;
RITENUTO che sia opportuno eseguire una verifica dell'impatto odorigeno dell'impianto nella nuova configurazione prevista
dal progetto;
CONSIDERATO che il territorio del Comune di Povegliano Veronese ricade quasi completamente all'interno della fascia delle
risorgive, nella quale si ha affioramento superficiale della falda freatica, con formazione di corsi d'acqua;
CONSIDERATO che l'area "Fontanili di Povegliano" è tutelata nell'ambito della Rete Natura 2000 come sito IT3210008
"Fontanili di Povegliano" il cui valore ecologico e naturalistico è legato alla presenza degli ambienti di risorgiva,
CONSIDERATO l'area oggetto di intervento è localizzata all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 e che lo scarico del
depuratore avviene nel Fiume Tartaro il quale, circa 200 m più a valle, entra all'interno del perimetro del sito Natura 2000
IT3210008 "Fontanili di Povegliano";
CONSIDERATO che, relativamente alla procedura di valutazione di incidenza, l'istruttoria compiuta ha rilevato che:
• il percorso metodologico è stato seguito correttamente ed ha dato evidenza che non sono possibili impatti negativi
significativi sugli elementi della Rete Natura 2000 riconosciuti o ad elementi ad essi collegati.
• le valutazioni contenute nel documento di Screening di V.Inc.A. risultano condivisibili anche alla luce delle analisi
fatte nel corso di tutto il percorso di valutazione d'impatto ambientale e riscontrate nella documentazione di progetto.
• si è dato evidenza di come gli impatti non siano tali da generare impatti negativi significativi, da intendersi come
cambiamenti sfavorevoli del grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno dell'area di analisi rispetto
alla situazione in assenza dell'attuazione del progetto proposto escludendo quindi la necessità di dover procedere con
la valutazione appropriata.
RITENUTO all'unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 15.01.2020, di escludere il
progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs.
n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali/raccomandazioni di seguito indicate;

1.
CONTENUTO
Macrofase

DESCRIZIONE
Corso d'opera
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Termine per l'avvio della
verifica di ottemperanza

Oggetto della condizione

Soggetto verificatore

Prima dell'inizio della fase di cantiere interessata, previa comunicazione da effettuarsi con
congruo anticipo da parte del proponente (almeno una settimana)
Durante la fase di cantiere dedicata all'adeguamento della cabina MT/BT ed al collegamento
provvisorio tra il quadro attuale e di progetto deve sempre essere garantito il funzionamento di
almeno una delle linee di ossidazione con il sostegno di un gruppo elettrogeno di sicurezza. Tale
fase del cantiere ove possibile dovrà essere programmata in maniera tale da coincidere con il
periodo di minor carico in ingresso all'impianto; dovrà inoltre essere garantita la disinfezione
dello scarico, se in periodo irriguo. La verifica verterà sul mantenimento in marcia di almeno
una linea di ossidazione servita dal generatore.
ARPAV, * con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge 132/2016.

2.
CONTENUTO
Macrofase
Termine per l'avvio
della verifica di
ottemperanza

Oggetto della
condizione

Soggetto verificatore

DESCRIZIONE
Post operam
Entro sei mesi dall'avvio del nuovo impianto

1. Venga prodotta una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08
(disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso
i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell'impianto. Il
documento dovrà essere trasmesso al Comune di Povegliano Veronese, alla Provincia di
Verona, alla Regione Veneto e ARPAV che ne valuta i contenuti.
2. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al
Comune di Povegliano Veronese, alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto un piano di
interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti;
1. ARPAV * con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge 132/2016.
2. Regione del Veneto

3.
CONTENUTO
Macrofase
Termine per l'avvio
della verifica di
ottemperanza

Oggetto della
condizione

Soggetto verificatore

DESCRIZIONE
Post operam
Entro sei mesi dal completamento degli interventi

1. Dovrà essere eseguito uno studio di impatto odorigeno, definendo preventivamente con
ARPAV le modalità tecniche e operative per la stesura di detto studio (ad esempio metodologia
per l'esecuzione dell'indagine olfattometrica, requisiti richiesti per l'esecuzione della
simulazione di dispersione, individuazione dei potenziali ricettori sensibili). I risultati di tale
studio dovranno essere inviati alla Regione Veneto, Provincia Verona, al Comune di
Povegliano Veronese e ad ARPAV che ne valuta i contenuti.
2. Qualora dal succitato studio dovessero emergere delle criticità, la ditta dovrà individuare e
proporre all'autorità competente, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il
superamento delle eventuali problematiche emerse.
1. ARPAV * con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge 132/2016.
2. Regione del Veneto

4.
CONTENUTO
Macrofase
Termine per l'avvio
della verifica di
ottemperanza

DESCRIZIONE
Post operam
Entro un anno dal completamento degli interventi
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Oggetto della
condizione

Entro un anno dall'avvio dell'esercizio dell'impianto, il proponente dovrà trasmettere alla Regione
Veneto, Provincia di Verona e ARPAV, una relazione che dia conto del mantenimento dell'efficacia
depurativa dell'impianto prevista dal progetto con riferimento ai valori attesi, utilizzando a tal fine
anche i dati di autocontrollo, utilizzando ove utili anche i dati di collaudo funzionale.
Regione del Veneto - U.O. Servizio Idrico Integrato

Soggetto verificatore
e Tutela delle Acque
5.
CONTENUTO
Macrofase
Termine per l'avvio della
verifica di ottemperanza
Oggetto della condizione

DESCRIZIONE
Post operam
Entro un anno dal completamento dei lavori
La portata minima da inviare al trattamento biologico in tempo di pioggia dovrà corrispondere
a quella riferita al massimo carico idraulico di progetto relativo alla potenzialità finale di
40.000 A.E.
Regione del Veneto - U.O. Servizio Idrico Integrato

Soggetto verificatore
e Tutela delle Acque
6.
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Post operam
Termine per l'avvio della verifica
Entro un anno dal completamento dei lavori.
di ottemperanza
Entro un anno dalla pubblicazione del Decreto di Verifica di assoggettabilità a VIA, il
proponente dovrà trasmettere alla Regione Veneto, una relazione che dia conto:
Oggetto della condizione

• dell'allontanamento del materiale presente all'interno dei letti di essicamento;
• di un intervento di manutenzione straordinaria delle opere di carpenteria metallica
dell'impianto.
Regione del Veneto - U.O. Servizio Idrico Integrato

Soggetto verificatore
e Tutela delle Acque

RACCOMANDAZIONE
Il cronoprogramma dei lavori venga organizzato in maniera tale da ridurre al massimo i periodi di parziale funzionamento e di
fermo totale dell'impianto.
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 15.01.2020,
sono state approvate nella seduta del 29.01.2020;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 15.01.2020 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all'istanza e di escludere pertanto il
progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del
D.Lgs. n. 152/2006, con il rispetto delle condizioni ambientali di cui in premessa;
3. 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 Decreto Legislativo
n° 104/2010.
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4. Di trasmettere il presente provvedimento ad ACQUE VERONESI SCARL, alla U.O. Servizio Idrico Integrato e
Tutela delle Acque, al Comune di Povegliano Veronese, alla Provincia di Verona, alla Direzione Generale ARPAV, al
Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, al Consiglio di Bacino Veronese, al Consorzio di Bonifica Veronese;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Loris Tomiato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 413782)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 369 del 13 dicembre
2019
Affidamento diretto alla ditta ADpartners S.r.l. di Chioggia (VE) per la fornitura di postazioni di lavoro e accessori
informatici, tramite Ordine Diretto di Acquisto (O.d.A.) su piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e impegno di spesa; CIG n. ZF82ADA5A6.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento autorizza l'acquisto di postazioni di lavoro, quali n. 1 monitor e 1 tastiera wireless, accessori per
Personal Computer, quali n. 1 soundbar, n. 1 hard disk, n. 1 mouse wireless, n. 2 cavi, n. 2 adattatori e n. 2 zaini porta PC,
affidando la fornitura alla ditta ADpartners S.r.l. di Chioggia (VE) per l'importo complessivo di € 991,73 (IVA al 22%
compresa) e dispone altresì l'impegno di spesa.

Il Direttore
CONSIDERATO che le attività del Coordinamento Regionale in Emergenza sono garantite, oltre che dal Centro Funzionale
Decentrato, dalla Sala Operativa regionale e dalla Funzione Valutazione Situazioni.
RITENUTO di dover potenziare le dotazioni informatiche ad uso della Sala Operativa regionale e della Funzione Valutazione
Situazioni, dotandosi di postazioni di lavoro, quali n. 1 monitor e n. 1 tastiera wireless, accessori per Personal Computer, quali
n. 1 soundbar, n. 1 hard disk, n. 1 mouse wireless, n. 2 cavi, n. 2 adattatori e n. 2 zaini porta PC.
PRESO ATTO che per la fornitura dei beni in oggetto non vi sono convenzioni Consip attive.
ATTESO che il del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii, all'art. 36, co. 2, lett. a), consente per i servizi e forniture di importo
inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) il ricorso all'affidamento diretto.
CONSIDERATO che, essendo il valore complessivo dei beni in oggetto pari a € 812,89 (IVA al 22% esclusa), risulta
possibile, ai sensi di legge, acquisire gli stessi mediante Ordine Diretto su piattaforma Consip MEPA, e che da un'attenta
disamina dei prodotti offerti da parte dei vari fornitori abilitati è emerso che la ditta ADpartners S.r.l. di Chioggia (VE), C.F. e
P.I. 03340710270, riporta all'interno del proprio catalogo i beni nelle tipologie e quantità complessivamente richieste
dall'Amministrazione regionale, ad un prezzo giudicato congruo dalla medesima.
RITENUTO pertanto opportuno e conveniente, per quanto sopra detto, di procedere all'emissione di un Ordinativo Diretto di
Acquisto per la fornitura di:
- n. 1 monitor, al prezzo di € 199,18 (IVA al 22% esclusa) art. 006 "Hardware
- n. 1 tastiera wireless, al prezzo di € 99,90 (IVA al 22% esclusa) art. 006 "Hardware
- n. 1 soundbar, al prezzo di € 46,92 (IVA al 22% esclusa) art. 002 "Altri beni di consumo"
- n. 1 hard disk, al prezzo di € 178,00 (IVA al 22% esclusa) art. 002 "Altri beni di consumo"
- n. 1 mouse wireless, al prezzo di € 38,17 (IVA al 22% esclusa) art. 002 "Altri beni di consumo"
- n. 2 cavi, al prezzo di € 8,41 ciascuno (IVA al 22% esclusa) art. 002 "Altri beni di consumo"
- n. 2 adattatori al prezzo di € 49,00 ciascuno (IVA al 22% esclusa) art. 002 "Altri beni di consumo"
- n. 2 zaini porta PC, al prezzo di € 67,95 ciascuno (IVA al 22% esclusa) art. 002 "Altri beni di consumo"
per complessivi € 991,73 (IVA al 22% compresa).
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RITENUTO di affidare la fornitura succitata alla ditta ADpartners S.r.l. di Chioggia (VE), C.F. e P.I. 03340710270,
convenzionata al Mercato Elettronico della P.A..
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta ADpartners S.r.l. mediante procedura telematica (DURC prot. n.
INPS_17512034 del 09/10/2019).
DATO ATTO che il codice identificativo Gara, relativo alla fornitura in oggetto è il seguente: CIG ZF82ADA5A6.
ATTESO che con decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 320 del 19 novembre 2019, la
Dott.ssa Emanuela Ramon è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura di cui sopra.
DATO ATTO che l'acquisto del monitor e della tastiera wireless rientra tra le spese di investimento finanziabili con il capitolo
di spesa n. 100097 "Interventi di protezione civile a valere sui trasferimenti dal fondo regionale (art. 138, c. 16, L. 23/12/2000,
n. 388)".
DATO ATTO che con D.G.R. n. 782 del 11.06.2019 è stato approvato l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del
risultato di amministrazione per la reiscrizione di somme vincolate nel bilancio 2019-2021, di cui una quota sul citato capitolo
di spesa n. 100097 "Interventi di protezione civile a valere sui trasferimenti dal fondo regionale (art. 138, c. 16, L. 23/12/2000,
n. 388)", che presenta sufficiente capienza all'art. 006 "Hardware".
DATO ATTO che l'acquisto degli accessori informatici (n. 1 soundbar, n. 1 hard disk, n. 1 mouse wireless, n. 2 cavi, n. 2
adattatori) e n. 2 zaini porta PC rientra tra le spese di natura corrente finanziabili con il capitolo 53006 "Manutenzione,
custodia, rimessaggio, installazione e ripristino, sostituzione ed integrazione di strutture ed elementi vari sullo stand, sui mezzi
e sulle attrezzature di protezione civile - acquisto di beni e servizi (artt. 11, 12, L.R. 27/11/1984, n. 58 - art. 12, L.R.
03/02/1998, n. 3", che presenta sufficiente capienza all'art. 002 "Altri beni di consumo".
RITENUTO, al fine di assicurare la copertura finanziaria dell'obbligazione in oggetto, di assumere l'impegno di spesa a favore
della ditta ADpartners S.r.l. di Chioggia (VE), C.F. 03340710270, per l'importo complessivo di € 991,73 IVA inclusa), così
ripartito:
• € 364,88 (IVA al 22% compresa), sul capitolo n. 100097 "Interventi di protezione civile a valere sui trasferimenti dal
fondo regionale (art. 138, c. 16, L. 23/12/2000, n. 388)" art. 006 "Hardware", P.d.c. U.2.02.01.07.002 "Postazioni di
lavoro", per la fornitura di n. 1 monitor e n. 1 tastiera wireless;
• € 461,05 (IVA al 22% compresa) sul capitolo 053006 "Manutenzione, custodia, rimessaggio, installazione e
ripristino, sostituzione ed integrazione di strutture ed elementi vari sullo stand, sui mezzi e sulle attrezzature di
protezione civile - acquisto di beni e servizi (artt. 11, 12, L.R. 27/11/1984, n. 58 - art. 12, L.R. 03/02/1998, n. 3", art.
002 "Altri beni di consumo", P.d.c. U.1.03.01.02.006 "Materiale informatico", per la fornitura di n. 1 soundbar, n. 1
hard disk portatile n. 1 mouse wireless n. 2 adattatori da USB-C a HDMI/Ethernet/USB 3.0, n. 2 cavi HDMI
maschio/maschio;
• € 165,80 (IVA al 22% compresa) sul capitolo 053006 "Manutenzione, custodia, rimessaggio, installazione e
ripristino, sostituzione ed integrazione di strutture ed elementi vari sullo stand, sui mezzi e sulle attrezzature di
protezione civile - acquisto di beni e servizi (artt. 11, 12, L.R. 27/11/1984, n. 58 - art. 12, L.R. 03/02/1998, n. 3", art.
002 "Altri beni di consumo", P.d.c. U.1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c.", per la fornitura di n. 2
zaini porta pc;
del bilancio 2019-2021, con imputazione contabile nell'esercizio finanziario corrente.
DATO ATTO che la spesa per l'acquisto dei prodotti "Hardware" di cui al presente provvedimento è finanziata con fondi
statali e la copertura dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento delle entrate n. 1436/2010 assunto sul capitolo n. 100038
"Assegnazione statale a valere sul fondo regionale di protezione civile (art. 138, c. 16, L. 23/12/2000, n.388)" a valere sulla
quota di reiscrizione.
DATO ATTO che si provvederà alla liquidazione della spesa su presentazione di fattura elettronica, previa verifica della
regolarità del D.U.R.C. e della fornitura da eseguire entro 15 giorni dall'Ordine di Acquisto.
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)".
VISTA la L. n. 225 del 24.02.1992 e s.m.i.
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VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2.01.2018
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016
VISTA la L.R. n. 58 del 27.11.1984 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.01 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.
VISTA la L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021"
VISTO il DSGP n. 12 del 28/12/2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTA la DGR n. 67 del 29.01.2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021"
VISTA la DGR n. 782 del 11.06.2019
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - all'impresa ADpartners S.r.l.,
C.F. e P.I. 03340710270, la fornitura di n. 1 monitor e 1 tastiera wireless, n. 1 soundbar, n. 1 hard disk, n. 1 mouse
wireless, n. 2 cavi, n. 2 adattatori e n. 2 zaini porta PC, al prezzo complessivo di € 991,73 (IVA al 22% compresa)
CIG n. ZF82ADA5A6;
3. di attestare che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata mediante stipula del contratto in data odierna ed è
esigibile nel corrente esercizio finanziario;
4. di impegnare a favore di ADpartners S.r.l., sede legale in Chioggia (VE), via Altea n. 12/A, C.F. e P.I. 03340710270,
l'importo complessivo di € 991,73 (IVA inclusa), così ripartito:
♦ € 364,88 (IVA al 22% compresa), sul capitolo n. 100097 "Interventi di protezione civile a valere sui
trasferimenti dal fondo regionale (art. 138, c. 16, L. 23/12/2000, n. 388)" art. 006 "Hardware",
P.d.c. U.2.02.01.07.002 "Postazioni di lavoro", per la fornitura di n. 1 monitor e n. 1 tastiera
wireless;
♦ € 461,05 (IVA al 22% compresa) sul capitolo 053006 "Manutenzione, custodia, rimessaggio,
installazione e ripristino, sostituzione ed integrazione di strutture ed elementi vari sullo stand, sui
mezzi e sulle attrezzature di protezione civile - acquisto di beni e servizi (artt. 11, 12, L.R.
27/11/1984, n. 58 - art. 12, L.R. 03/02/1998, n. 3", art. 002 "Altri beni di consumo", P.d.c.
U.1.03.01.02.006 "Materiale informatico", per la fornitura di n. 1 soundbar, n. 1 hard disk portatile
n. 1 mouse wireless n. 2 adattatori da USB-C a HDMI/Ethernet/USB 3.0, n. 2 cavi HDMI
maschio/maschio;
♦ € 165,80 (IVA al 22% compresa) sul capitolo 053006 "Manutenzione, custodia, rimessaggio,
installazione e ripristino, sostituzione ed integrazione di strutture ed elementi vari sullo stand, sui
mezzi e sulle attrezzature di protezione civile - acquisto di beni e servizi (artt. 11, 12, L.R.
27/11/1984, n. 58 - art. 12, L.R. 03/02/1998, n. 3", art. 002 "Altri beni di consumo", P.d.c.
U.1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c.", per la fornitura di n. 2 zaini porta pc;
del bilancio 2019-2021, con imputazione contabile nell'esercizio finanziario corrente;
5. Di dare atto che la spesa per l'acquisto dei prodotti "Hardware" di cui al presente provvedimento è finanziata con
fondi statali e la copertura dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento delle entrate n. 1436/2010 assunto sul
capitolo n. 100038 "Assegnazione statale a valere sul fondo regionale di protezione civile (art. 138, c. 16, L.
23/12/2000, n.388)" a valere sulla quota di reiscrizione;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
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7. di liquidare la spesa a favore della ditta ADpartners S.r.l., C.F. e P.I. 03340710270 su presentazione di fattura
elettronica, previa verifica del D.U.R.C. e della regolarità della fornitura da eseguire entro 15 giorni dall'Ordine di
Acquisto;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale;
10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore
dell'Unità Organizzativa Protezione Civile della Regione del Veneto, Dott.ssa Emanuela Ramon;
11. di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC
online) - numero protocollo INPS_17512034 del 09/10/2019;
12. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla Stazione Appaltante è
il seguente: KCUYPB;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
14. di comunicare alla società ADpartners S.r.l. le informazioni relative all'impegno di spesa ai sensi di quanto previsto
dall'art. 56 comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 nonché ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
16. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 413783)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 391 del 20 dicembre
2019
Presa d'atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura autorizzata con D.D.R. n. 300 del
07.11.2019 (CIG 80901868AE) eseguita mediante Richiesta di Offerta (RdO n. 2434874) sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento sottosoglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b del D.Lgs.
n. 50/2016, della fornitura di n. 7 moduli scarrabili da collocare su autoveicoli pick-up marca Ford modello Ranger da
destinare ai servizi di soccorso e di lotta all'incendio dei Vigili del Fuoco della Regione Veneto
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento prende atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura autorizzata con DDR n. 300 del
07.11.2019 (CIG 80901868AE) eseguita mediante Richiesta di Offerta (RdO n. 2434874) sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) per l'affidamento sottosoglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b del D.Lgs. n.
50/2016, della fornitura di n. 7 moduli scarrabili da collocare su autoveicoli pick-up marca Ford modello Ranger da destinare
ai servizi di soccorso e di lotta all'incendio dei Vigili del Fuoco della Regione Veneto. Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: - DDR n. 300 del 04/12/2018; - DGR n. 1094 del 30/07/2019; - DDR n. 199 del 25/07/2019; - DGR n. 502 del
14/04/2017; - D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti), art. 36 co. 2 lett. b; Avviso esplorativo pubblicato in
data 09.09.2019.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 502 del 14.04.2017 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Veneto e il
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, finalizzato a favorire lo
sviluppo dei rapporti tra i medesimi enti e rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il Sistema di Protezione Civile
nella Regione Veneto;
CONSIDERATO che la succitata convenzione è stata sottoscritta dal Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia
Locale per la Regione del Veneto, dal Prefetto di Venezia per il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e dal Direttore Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Alto
Adige;
ATTESO che la sopracitata convenzione, all'art. 2 comma 3, prevede la definizione di Programmi Operativi Annuali al fine di
dare attuazione alle diverse tipologie di attività volte ad incrementare la sinergia tra le componenti di Protezione Civile;
RILEVATO, in particolare, che all'art. 2 comma 4 lett. d), tra le varie attività è individuata "l'acquisizione e la successiva
concessione in comodato d'uso gratuito, da parte della Regione Veneto ed in accordo con la Direzione Regionale dei Vigili del
Fuoco, di strutture, attrezzature e mezzi da impiegare per potenziare le capacità operative per le attività di Protezione Civile sul
territorio regionale";
VISTO lo schema del Programma Operativo Annuale Acquisti 2019 (P.O.A.) che individua, in accordo tra la Direzione
Interregionale dei Vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige e la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, l'elenco
delle tipologie delle attrezzature necessarie, che la Regione Veneto può acquisire e concedere in comodato d'uso gratuito ai
Vigili del Fuoco, nella fattispecie:
1. Moduli scarrabili per alloggiamento attrezzature;
2. Piattaforma autocarrata per servizi di soccorso e antincendi;
3. Attrezzature di caricamento piattaforma e moduli scarrabili;
4. Attrezzature antincendio innovative.
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 199 del 25.07.2019 con il quale veniva
approvato il P.O.A. 2019 e veniva individuata la dott.ssa Emanuela Ramon quale Responsabile Unico del Procedimento per
l'acquisizione dei beni sopra indicati;
RICHIAMATA inoltre la DGR n. 1094 del 30.07.2019 con la quale la Giunta Regionale approvava il P.O.A. 2019,
disciplinando inoltre le modalità di affidamento tramite comodato d'uso delle attrezzature in acquisizione con lo stesso Piano
Operativo;
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RILEVATO che, alla luce di quanto sopra e al fine di dare compiuta attuazione alla DGR n. 1094/2019, con Decreto n. 300
del 07.11.2019 il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale ha indetto una procedura d'acquisto tramite (CIG
80901868AE) eseguita mediante Richiesta di Offerta (RdO n. 2434874) sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l'affidamento sottosoglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016,
della fornitura di n. 7 moduli scarrabili da collocare su autoveicoli pick-up marca Ford modello Ranger da destinare ai servizi
di soccorso e di lotta all'incendio dei Vigili del Fuoco della Regione Veneto con importo stimato di € 67.100,00=(IVA inclusa)
corrispondenti a € 55.000,00=(IVA al 22% esclusa) e una conclusione contrattuale coincidente con la consegna dei beni entro
il 31.12.2019;
PRESO ATTO che la gara, ID 2434874 (pubblicata sulla piattaforma MEPA in data 07.11.2019 è venuta a scadere in data
12.11.2019 alle ore 07.00) è andata deserta;
DATO ATTO che a detta RdO sono state invitate n. 5 ditte (a fronte di cinque inviti previsti) che avevano presentato
manifestazione di interesse a fronte dell'avviso esplorativo pubblicato sull'apposita sezione del sito regionale dal 09.09.2019 al
30.09.2019 e che una ditta è stata esclusa da un possibile sorteggio ai fini della partecipazione per mero errore materiale;
RILEVATO che, a fronte della mancata risposta tutti gli Operatori Economici invitati alla RdO n. 2434874, è stata richiesta a
tutti e 6 gli Operatori Economici che hanno aderito all'avviso esplorativo la disponibilità a fornire anche un numero minore di
moduli scarrabili, e che anche tale iniziativa non ha sortito alcun esito;
RITENUTO, pertanto:
• di prendere atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura di acquisto in parola;
• di annullare la prenotazione di spesa n. 9402/2019 dell'importo di € 67.100,00= (IVA al 22% inclusa) assunta con
D.D.R. 300/2019 sul capitolo 103525 ad oggetto "Mezzi e dotazioni per interventi e potenziamento del sistema di
protezione civile - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 12, c. 1, L.R. 27/11/1984, n. 58)" Art. 004
"Attrezzature" Pdcf U.2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c." del bilancio 2019-2021, con imputazione contabile
nell'esercizio finanziario corrente;
DATO ATTO che la spesa rientrava tra quelle previste dall'art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTE la Legge n. 94 del 06.07.2012 nonché la Legge n. 296 del 27.12.2016 (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;
VISTI:
• la Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
• le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004 e n. 54/2012;
• il D.Lgs n.118/2011;
• il D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33;
• la D.G.R. 590 del 14 maggio 2019;
• la documentazione agli atti;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale;
Tutto ciò premesso e considerato:
decreta
1. di approvare le premesse del presente atto che ne costituiscono parte integrante;
2. di prendere atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura di acquisto in parola avente CIG
80901868AE eseguita mediante Richiesta di Offerta n. 2434874;
3. di dare atto che con nota prot. n. 518803 del 02.12.2019 è stato chiesto alla Direzione Bilancio e Ragioneria di
annullare la prenotazione di spesa n. 9402/2019 dell'importo di € 67.100,00= (IVA al 22% inclusa) assunta con
D.D.R. 300/2019 sul capitolo n. 103525 ad oggetto "Mezzi e dotazioni per interventi e potenziamento del sistema di
protezione civile - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 12, c. 1, L.R. 27/11/1984, n. 58)" Art. 004
"Attrezzature" Pdcf U.2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c." del bilancio 2019-2021, con imputazione contabile
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nell'esercizio finanziario corrente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI
CALAMITOSI E ALTRE ATTIVITA' COMMISSARIALI
(Codice interno: 413679)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI
CALAMITOSI E ALTRE ATTIVITA' COMMISSARIALI n. 112 del 27 dicembre 2019
Organizzazione della manifestazione nazionale di Protezione Civile riservata al volontariato e alle componenti del
Sistema nazionale e regionale di Protezione Civile, denominata "17° Campionato nazionale di Sci della Protezione
Civile 2020". Approvazione Convenzione, impegno e liquidazione di spesa.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Facendo seguito alla DGR n. 46 del 21 gennaio 2019 e al precedente decreto n. 95 del 26/11/2019, con il presente atto si
approva una Convenzione da sottoscrive con i due Comuni partner dell'evento "17° Campionato nazionale di Sci della
Protezione Civile 2020", riservato al volontariato e alle componenti del Sistema nazionale e regionale di Protezione Civile. Si
impegnano, inoltre, le ulteriori risorse regionali già stanziate da mettere a disposizione della manifestazione stessa.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione n. 46 del 21 gennaio 2019 con cui la Giunta regionale ha approvato la candidatura della Regione per
l'organizzazione in Veneto, nel 2020, dell'annuale manifestazione riguardante i Campionati nazionali di sci, evento sportivo
rivolto al volontariato e alle componenti nazionali e regionali della Protezione Civile, in collaborazione con il Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile e la testata giornalistica di settore "La Protezione Civile Italiana";
ATTESO che tale candidatura è stata precedentemente avvallata anche dalla Commissione speciale di Protezione Civile,
dando atto che la manifestazione si svolgerà in Veneto tra il 20 e il 26 gennaio 2020, avvalendosi degli impianti sciistici e delle
attrezzature turistico-alberghiere di accoglienza esistenti nei territori dei Comuni bellunesi di Auronzo di Cadore e di Comelico
Superiore, i cui amministratori avevano preventivamente manifestato il loro consenso, con il supporto delle realtà locali e dei
rispettivi Consorzi turistici, per ospitare un evento che dovrebbe vedere la partecipazione di circa un migliaio di concorrenti
della Protezione Civile provenienti da tutte le regioni italiane, oltre alle rispettive famiglie e accompagnatori;
DATO ATTO che con la predetta deliberazione la Giunta regionale ha, altresì, formalizzato la collaborazione dei sopraindicati
Comuni quali riferimento per lo svolgimento della manifestazione in parola, incaricando per la relativa attuazione il Direttore
della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;
CONSIDERATO che a decorrere dal 1° settembre 2019, secondo quanto determinato nella DGR n. 869 del 19 giugno 2019
che ha proceduto alla riorganizzazione di alcune strutture regionali afferenti l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, alla
Direzione Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali competono parte delle funzioni
già attribuite alla U.O. Formazione, tra cui la gestione dell'evento in argomento;
RITENUTO necessario, in riferimento alle ulteriori incombenze organizzative, garantire lo stanziamento, a favore dei Comuni
di Auronzo di Cadore e Comelico Superiore già individuati con la citata DGR n. 46 del 21 gennaio 2019, delle successive
risorse utili per assicurare il corretto svolgimento della manifestazione stessa;
ATTESO che nella riunione tecnica con i Comuni di Auronzo e Comelico, svoltasi in data 14/10 u.s., con la presenza dei
rispettivi Consorzi turistici esistenti in loco (Consorzio Turistico Val Comelico Dolomiti per Comelico Superiore e Consorzio
Turistico Tre Cime Dolomiti per Auronzo di Cadore) e di tutti i soggetti interessati, è stato presentato e analizzato il quadro
complessivo delle spese che dovranno essere sostenute per l'organizzazione dell'evento in argomento, stimate inizialmente
nell'importo di € 140.000,00;
ATTESO che tale primo elenco di spesa, che definisce il quadro economico generale dell'evento, è stato inoltrato ufficialmente
dai Comuni alla Regione con nota prot. n. 467659 del 30/10/2019;
VISTO il decreto n. 95 del 26 novembre 2019 con il quale si sono definite le modalità organizzative ed avviate le attività
operative per il "17° Campionato nazionale di sci della Protezione Civile 2020" e si è provveduto altresì all'impegno e
liquidazione a favore dei due Comuni interessati della somma di €. 70.000,00 di cui €. 50.000,00 per spese correnti ed €.
20.000,00 in conto capitale;
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RITENUTO di predisporre ed approvare una Convenzione, da sottoscrivere tra la Regione del Veneto e i due Comuni di
Auronzo e Comelico individuati, finalizzata alla puntuale regolamentazione dei rispettivi rapporti con riferimento alle attività
da svolgere, alle risorse regionali complessivamente disponibili e alla gestione delle quote d'iscrizione dei singoli concorrenti;
ATTESO che con DGR n. 1828 del 6/12/2019 la Giunta regionale ha preso atto dell'accantonamento di €. 140.000,00 in favore
dei Comuni di Auronzo di Cadore e di Comelico Superiore (BL) per lo svolgimento delle attività di cui alla sopracitata DGR n.
46 del 21 gennaio 2019;
CONSIDERATO che si deve garantire la completa realizzazione delle attività di cui allo schema di Convenzione che si
intende approvare con il presente atto, si rende anche necessario impegnare e contestualmente liquidare ai Comuni la somma
loro riconosciuta e pari a ulteriori € 90.000,00 a fronte dell'importo complessivo rideterminato in € 160.000,00 a valere sul
capitolo 100867 "Trasferimenti per azioni in materia di protezione civile a carico del Fondo regionale di Protezione civile (art.
138, comma 16, L. del 23/12/2000, n. 388)", PdC V livello 1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti ai Comuni, del bilancio di
previsione 2019-2021, collegato all'accertamento n. 1492/2009 sul capitolo di entrata n. 100038 denominato "Assegnazione
statale a valere sul fondo regionale di protezione civile (art. 138, c. 16, L. 23/12/2000, n.388);
RITENUTO, conseguentemente, di procedere all'impegno e alla liquidazione di € 90.000,00, da ripartirsi in parti uguali tra i
Comuni di Auronzo di Cadore e di Comelico Superiore, quale corrispettivo per i successivi stati di avanzamento lavori per la
realizzazione delle attività loro attribuite e dando atto che tali somme saranno erogate secondo quanto previsto nel dispositivo
del presente atto e che tali spese saranno soggette a rendicontazione ai sensi della vigente normativa in materia di contabilità
pubblica;
VISTO il D. Lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
VISTA la L.R. n. 58 del 27.11.1984 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 46/2019;
VISTA la DGR n. 1828 del 6/12/2019
VISTO il preventivo economico presentato in data 14.10.2019 depositato in atti d'ufficio;
VISTO il Decreto n. 95 del 26/11/2019;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Convenzione per l'espletamento delle attività derivanti dall'organizzazione della
Manifestazione di cui all'oggetto, tra la Regione del Veneto e i due Comuni di Auronzo di Cadore e di Comelico
Superiore in Allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di impegnare la somma complessiva di € 90.000,00, a valere sul capitolo 100867 "Trasferimenti per azioni in materia
di protezione civile a carico del Fondo regionale di Protezione civile (art 138, comma 16, L. del 23/12/2000, n. 388)",
PdC V livello 1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti ai Comuni, del bilancio di previsione 2019-2021, collegato
all'accertamento n. 1492/2009 sul capitolo di entrata n. 100038 denominato "Assegnazione statale a valere sul fondo
regionale di protezione civile (art. 138, c. 16, L. 23/12/2000, n.388) che presenta sufficiente disponibilità, articolati e
a favore dei Comuni come di seguito specificato:
quanto a euro 54.000,00 Trasferimenti correnti ai Comuni, del bilancio di previsione 2019-2021, che presenta
sufficiente disponibilità, esercizio 2019, rispettivamente a favore dei Comuni di:
♦ Auronzo di Cadore, C.F. 83000710257, P. IVA 00189090251, per €. 27.000,00,
♦ Comelico Superiore, C.F. 83001030259 P. IVA 00207020256, per €. 27.000,00;
quanto a euro 36.000,00 Trasferimenti correnti ai Comuni, del bilancio di previsione 2019-2021, che presenta
sufficiente disponibilità, esercizio 2020 mediante istituzione del FPV, rispettivamente a favore dei Comuni
di:
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♦ Auronzo di Cadore, C.F. 83000710257, P. IVA 00189090251, per €. 18.000,00,
♦ Comelico Superiore, C.F. 83001030259 P. IVA 00207020256, per €. 18.000,00;
4. di erogare l'importo residuo del contributo pari a euro 90.000,00, al netto di quanto erogato con precedente decreto n.
95 del 26/11/2019, in conformità allo schema di Convenzione di cui all'Allegato A), secondo le seguenti modalità:
♦ in quanto a Euro 54.000,00 (pari al 60%) alla firma della Convenzione in argomento;
♦ in quanto a Euro 36.000,00 (pari a 40%) sarà erogata a saldo, previa presentazione di formale
richiesta corredata della documentazione attestante la spesa e la conformità dell'attività svolta alle
specifiche di cui all'art. 1 della Convenzione;
5. Di dare atto che eventuali spese sostenute da altri soggetti, congruenti con quanto previsto all'art.1 della Convenzione,
saranno in ogni caso rendicontate e asseverate dai beneficiari.
6. di dare atto che l'impegno sul capitolo di spesa 100867 è assunto sulla quota di reiscrizione di cui alla DGR n. 1608
del 5/11/2019;
7. di dare atto che tali somme saranno soggette a rendicontazione ai sensi della vigente normativa in materia di
contabilità pubblica;
8. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed è esigibile nel 2019;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di comunicare ai suddetti beneficiari le informazioni relative agli impegni assunti con il presente atto, ai sensi dell'art.
56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 413680)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI
CALAMITOSI E ALTRE ATTIVITA' COMMISSARIALI n. 114 del 30 dicembre 2019
Affidamento di servizio alla società COMUNICARE S.a.s. di Roberto Paladin & C. di Treviso per la realizzazione di
documenti e schede multimediali per favorire la divulgazione della cultura di Protezione Civile. Trattativa diretta su
Mepa ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 - CIG n. ZA12B3DC0D. Impegno e
liquidazione di spesa.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si dispone l'impegno di spesa a favore della società COMUNICARE S.a.s. di Roberto Paladin & C.
- Treviso per l'affidamento diretto di un servizio relativo alla realizzazione di documenti e schede multimediali per favorire la
cultura della Protezione Civile.

Il Direttore
VISTO che il 6 febbraio 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della protezione civile", il quale
costituisce non solo un importante aggiornamento normativo nell'ambito della protezione civile ma definisce puntualmente le
competenze delle componenti del Sistema ed evidenzia con forza l'importanza della conoscenza e della cultura di protezione
civile;
VISTO in particolare l'art. 31 del Codice della Protezione Civile che stabilisce: "1. Il Servizio nazionale promuove iniziative
volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante
formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione
della conoscenza e della cultura di Protezione Civile. 2. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del
proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite
dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione. 3. I cittadini possono
concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo
efficace, integrato e consapevole, al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e
nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a
titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito
personale, familiare o di prossimità, in concorso e coordinandosi con l'attività delle citate organizzazioni";
CONSIDERATO che, in base alla riportata norma di legge, da un lato, è compito istituzionale delle strutture di protezione
civile fare formazione all'interno delle strutture stesse e nei confronti della collettività, dall'altro, che la collettività in genere e i
singoli cittadini sono essi stessi, collettività e singoli, attori fondamentali e imprescindibili del sistema e dell'organizzazione di
protezione civile, purché adeguatamente informati; tutto ciò, nell'ottica unitaria di promuovere quanto più possibile la
partecipazione attiva, ma assolutamente consapevole e preparata, di ogni componente della società nell'assolvimento dei
compiti di protezione civile;
VISTA la deliberazione della Giunta n.1161 del 06 agosto 2019, con la quale si è stabilito, tra l'altro, di promuovere ogni
azione formativa tesa ad aumentare un adeguato livello di conoscenza dei principali fenomeni che possono interessare il
territorio, favorendo così una maggiore resilienza della cittadinanza veneta e del Sistema di Protezione Civile;
ATTESO che, in relazione a quanto sopra richiamato in ordine alla diffusione della conoscenza e della cultura di P.C., delle
attività di sensibilizzazione e informazione di cui sopra e del target da raggiungere, si ritiene doveroso, in forza del disposto
sopra ricordato, procedere alla realizzazione di schede multimediali di natura didattico-informativa sulla Protezione Civile, con
un riferimento particolare soprattutto agli aspetti che interessano la cittadinanza e il territorio veneto, al fine di migliorare la
sicurezza sul piano ambientale e della Protezione Civile, valorizzando, nel rispetto della normativa sopra richiamata, il ruolo di
soggetti attivi di tali componenti della società, dando atto che il materiale prodotto sarà nella disponibilità delle strutture del
Sistema regionale di P.C., e dei volontari che ne cureranno la diffusione presso la cittadinanza;
VISTO inoltre che il servizio che si intende realizzare è necessario ed è funzionale al miglioramento dell'efficienza del Sistema
di Protezione Civile in termini qualitativi e quantitativi, nonché in termini temporali, in relazione alla costante evoluzione sul
piano normativo, amministrativo ed organizzativo;
CONSIDERATO dunque che i temi che saranno oggetto di sviluppo trovano sintesi nelle articolazioni sotto riportate:
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. presentare e far conoscere alla popolazione le Associazioni e le organizzazioni del volontariato di P.C. che
operano sul territorio oltre ai mezzi che sono utilizzati per fronteggiare le emergenze;
. promuovere la conoscenza degli scenari di rischio a cui può essere sottoposto il territorio della Regione del
Veneto e le azioni di tutela e di protezione in grado di garantire una sempre maggior resilienza della
cittadinanza;
. illustrare i Piani di Protezione Civile che interessano aree soggette a particolari fragilità del territorio veneto
mettendo in evidenza le principali strutture strategiche, le aree di ammassamento e di accoglienza per la
popolazione in caso di emergenza;
. predisporre schede per l'adozione delle procedure di emergenza finalizzate alla messa in sicurezza della
cittadinanza;
. dettare consigli comportamentali utili alla popolazione in caso di emergenza;
. allertare, in tempo reale, la popolazione sugli eventi in corso e sulla conseguente evoluzione degli scenari di
rischio;
VISTO che per la realizzazione di tale attività è necessario ricorrere all'affidamento di servizio a una ditta esterna, alla quale si
ritiene appropriato chiedere, la realizzazione di 32 documenti-schede multimediali, della durata di base di un minuto e venti
secondi e che, per l'esaustività di alcune tematiche, potranno essere realizzate schede con durata maggiore e dovrà essere
utilizzata una troupe composta almeno da un giornalista e un operatore di ripresa per il tempo che si renda necessario per la
produzione di ogni singolo documento e quindi non meno di quarantacinque minuti per ogni documento prodotto;
PRESO ATTO che per il servizio in oggetto non vi sono convenzioni Consip attive e che tra le iniziative di acquisto in corso è
presente il servizio di cui all'oggetto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione al bando "Servizi";
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il valore massimo per il predetto servizio è
da considerarsi di Euro 31.000,00 (IVA esclusa) comprensiva di tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell'affidamento
ed è all'interno della "soglia" comunitaria;
CONSIDERATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 5072016, che puntualmente dispone: "...Nella procedura di cui all'art 36,
comma 2 lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto
equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale...", si ritiene di dover ricorrere a tale assunto normativo;
VISTO l'art. 1, comma 450, l. 296/06, che stabilisce che "le ... amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ..., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";
DATO ATTO che, per quanto esposto, si è ritenuto di promuovere nei confronti della società COMUNICARE S.a.s. di
Roberto Paladin & C., regolarmente iscritta al MEPA, la procedura per l'affidamento diretto n. 1168621 del 19/12/2019
espletata mediante la piattaforma informatica MePA per una spesa di € 31.000,00, IVA esclusa, importo da ritenersi congruo
sia in relazione all'articolo 26, comma 3, della Legge 488/1999, sia rispetto ad analoghi servizi proposti sul mercato da altri
operatori economici;
CONSIDERATO, anche agli effetti del principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/16, ritenuto anche dalla
giurisprudenza derogabile in presenza di circostanze da ritenersi nella fattispecie effettivamente sussistenti, che la Società
COMUNICARE S.a.s. di Roberto Paladin & C. di Treviso, ha già operato con questo Ente dimostrando capacità
professionale, puntualità nelle scadenze, rispetto dei termini contrattuali, non ha dato origine a contenziosi, e rappresenta in
grado di realizzare tempestivamente e con adeguato know-how quanto richiesto, il quale anzi costituisce elemento favorevole
per l'amministrazione, agli effetti della velocizzazione dell'esecuzione della prestazione e della sua massima efficacia;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopracitata società attraverso la procedura telematica DURC, conclusasi
positivamente in data 13/11/2019 con scadenza il 12/03/2020;
VISTO il CIG rilasciato da ANAC n. ZA12B3DC0D per l'importo di Euro 31.000,00 Iva esclusa;
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VISTE le dichiarazioni sottoscritte dalla Ditta in ordine a quanto previsto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed acquisite in atti
dell'ufficio;
DATO ATTO che la Direzione Ambiente ha comunicato alla Direzione Gestione Post emergenze connesse ad eventi
calamitosi e altre attività commissariali che l'unico capitolo, a budget della medesima direzione, idoneo per l'acquisto dei
servizi in argomento è il 100051 "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale
(art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)" e che si è ritenuto, altresì, opportuno che la Direzione Gestione Post emergenze connesse ad
eventi calamitosi e altre attività commissariali provveda direttamente ad assumere gli impegni di spesa sul citato capitolo come
disposto anche dalla DGR n. 1161 del 6 agosto 2019;
RITENUTO di imputare la spesa sul capitolo 100051 "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo
della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)" per la copertura finanziaria delle spese per la realizzazione di 32
documenti - schede multimediali, come sopra descritte, per favorire la divulgazione della cultura di Protezione Civile
considerando che l'oggetto dell'affidamento ha una specifica valenza ambientale e ricordando come la difesa dell'ambiente
rientra per legge tra i compiti assegnati alla Protezione Civile;
RITENUTO, pertanto, di affidare, attraverso la procedura attivata in MePA , il servizio per la realizzazione di 32 documenti schede multimediali alla ditta COMUNICARE S.a.s. di Roberto Paladin & C. di Treviso, C.F. e P.IVA n. 01949610263 di cui
all'offerta sopra richiamata per l'importo complessivo di Euro 37.820,00 (IVA ed ogni altro onere incluso) e di provvedere
quindi al relativo all'impegno di spesa;
DATO ATTO che la liquidazione dell'importo spettante al soggetto beneficiario avverrà su presentazione di regolare
documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
DATO ATTO che il presente provvedimento presenta tutti i contenuti di cui al già sopra menzionato art. 32, comma 2, secondo
periodo, d.lgs. 50/16;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D. Lgs. n. 1/2018 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. n. 58/1984 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 4;
VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO il D.S.G.P. n. 12 del 28.12.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";
VISTA la DGR n. 67 del 29.01.2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021"
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, mediante procedura elaborata sul M.e.P.A ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., all'affidamento diretto del servizio per la realizzazione di n. 32 documenti - schede multimediali alla ditta
COMUNICARE S.a.s. di Roberto Paladin & C. - 31100 Treviso, C.F. e P.IVA n. 01949610263 per l'importo di Euro
31.000 (IVA esclusa);
3. di impegnare la somma di Euro 37.820,00 (IVA ed ogni altro onere incluso) a favore della ditta COMUNICARE
S.a.s. di Roberto Paladin & C. di Treviso, Via della Quercia 2b, C.F. e P.IVA n. 01949610263, come sopra
individuata a valere sul capitolo n. 100051, denominato "Attività d'informazione, sperimentazione e monitoraggio nel
campo della tutela ambientale (Art. 70 del D.Lgs. n. 112/1998)", Art. 025 Pdcf U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi
N.A.C." del Bilancio 2019-2021, che presenta sufficiente disponibilità;
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4. di liquidare la somma di Euro 37.820,00 (IVA e ogni altro onere incluso) alla ditta COMUNICARE S.a.s. di Roberto
Paladin & C., Via della Quercia 2b - 31100 Treviso, C.F. e P.IVA n. 01949610263, previa verifica del servizio e su
presentazione di regolare fattura commerciale;
5. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale ed è esigibile entro il 31/12/2019 attestando,
altresì, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra tra le tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno assunto con il presente atto, ai sensi dell'art. 56
comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013;
9. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Alessandro De Sabbata
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO
(Codice interno: 413784)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO n. 132 del 12 dicembre 2019
Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co. 2 e 36 co. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a mezzo
trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), del servizio di assistenza per
l'aggiornamento della banca dati mobiliare e immobiliare della Regione del Veneto nell'ambito di un sistema integrato
di contabilità economico patrimoniale a favore di Bisanzio Consulting s.r.l. con sede in Ravenna (RA), P.I.
02548510391. CIG Z382AD9532. Impegno di spesa per complessivi Euro 30.500,00 Iva 22% inclusa sui bilanci di
esercizio 2019 e 2020. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affida alla società Bisanzio Consulting s.r.l., con sede in Ravenna (RA), P.I. 02548510391, il servizio di
assistenza per l'aggiornamento della banca dati mobiliare e immobiliare della Regione del Veneto nell'ambito di un sistema
integrato di contabilità economico patrimoniale. Impegno di spesa per complessivi Euro 30.500,00 Iva 22% inclusa a favore
della suddetta Società, sui bilanci di esercizio 2019 e 2020.

Il Direttore
PREMESSO che, ai fini della predisposizione dello Stato Patrimoniale del Rendiconto per l'anno 2019, è necessario procedere
all'aggiornamento delle banche dati mobiliare ed immobiliare della Regione del Veneto, alla registrazione di tutte le scritture
contabili afferenti alle immobilizzazioni materiali, al controllo delle movimentazioni delle immobilizzazioni in corso ed alla
gestione contabile dei contributi agli investimenti erogati;
CONSIDERATA, da un lato, la mole delle incombenze da svolgere e, dall'altro, la specificità e complessità dei controlli e delle
registrazioni contabili da effettuare;
CONSIDERATA, altresì, la stretta correlazione e complementarietà delle attività da eseguire, la cui competenza coinvolge non
solo la Struttura di Progetto procedente e la Direzione Bilancio ma anche tutte le Strutture regionali che operano transazioni
aventi riflesso patrimoniale, in primis quelle a contenuto tecnico;
CONSIDERATO che la scadenza del corrente esercizio coincide anche con la delicata fase di transizione dal vecchio
applicativo di gestione inventariale denominato "Patrimonio Web" al nuovo software inventariale "SPI-DI" rinnovato nella sua
interfaccia, anche al fine di integrarlo al meglio con l'applicativo dedicato alla cantabilità finanziaria "NUSICO";
VISTA la necessità di avvalersi con urgenza, in corrispondenza delle operazioni di chiusura esercizio, per supportare le attività
sopraindicate, di una ditta di professionisti avente specifiche competenze non solo in materia contabile ma anche nell'ambito di
gestione degli assets e dell'analisi più generale dei dati contabili riferibili alle immobilizzazioni materiali;
ATTESO che l'affidamento del predetto servizio metterà a disposizione della proponente Struttura di Progetto specifiche
professionalità non facilmente reperibili all'interno dell'Amministrazione, contribuendo quindi al raggiungimento degli
obiettivi strategici di performance organizzativa;
DATO ATTO che il servizio comprenderà anche l'attività di supporto alla proponente Struttura nella fase di parifica, da parte
della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale, dello Stato Patrimoniale del Rendiconto regionale;
CONSIDERATO che:
• per l'esecuzione del servizio di cui trattasi si stima un importo di Euro 30.000,00, Iva esclusa, e che pertanto è
possibile procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D Lgs. 50/2016 e del D.L.
52/2012, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. n.95/2012 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135);
• la suddetta somma trova copertura sul capitolo di spesa 100562 "Spese per la gestione delle concessioni demaniali,
idriche, marittime, lacuali, minerali, e idrotermali, nonché per le spese di amministrazione dei beni demaniali e
patrimoniali regionali (L.R. 04/02/1980, n. 6 - ART. 4, L.R. 23/02/2016, N. 7) - art. 021 "Servizi amministrativi", PdC
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1.03.02.16.999 "Altre spese per servizi amministrativi";
• che la prestazione in questione dovrà essere resa, secondo le modalità stabilite nel rapporto contrattuale stipulato con
l'Amministrazione Regionale, in parte, entro la fine dell'esercizio corrente e, in parte, entro il primo quadrimestre del
2020, in modo da rispettare le scadenze imposte dalla redazione del Rendiconto regionale;
DATO ATTO che la società Bisanzio Consulting s.r.l., con sede in Ravenna (RA), P.I. 02548510391, dispone di competenze
contabili specialistiche nell'ambito della contabilità degli Enti Pubblici, avendo seguito diverse Amministrazioni nella delicata
fase di transizione delle Regioni ed Enti Locali ad un sistema integrato di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e
che quindi è stata avviata con la stessa la Trattativa diretta sul MePA n. 1138333, nell'ambito del Bando "Servizi professionali
legali e normativi";
ESAMINATA l'offerta economica di Bisanzio Consulting s.r.l. che ha offerto un prezzo di Euro 25.000,00, al netto di IVA al
22%, e ritenuta la stessa congrua e conveniente a fronte della complessità ed eterogeneità dei servizi da espletarsi;
VISTO l'art. 32, co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che "nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
TENUTO CONTO che l'art. 103, co.11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. consente alla Stazione Appaltante di non richiedere
la garanzia per la cauzione definitiva per gli appalti di cui all'art. 36, co.2 Lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
RITENUTO necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 30.500,00, Iva inclusa, sul capitolo di spesa del bilancio
regionale n. 100562 "Spese per la gestione delle concessioni demaniali, idriche, marittime, lacuali, minerali, e idrotermali,
nonché per le spese di amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali regionali (L.R. 04/02/1980, n. 6 - ART. 4, L.R.
23/02/2016, N. 7) - art. 021 "Servizi amministrativi", PdC 1.03.02.16.999 "Altre spese per servizi amministrativi", che presenta
sufficiente disponibilità, secondo la seguente esigibilità:
• bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019: Euro 12.200,00 (IVA inclusa al 22%);
• bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020: Euro 18.300,00 (IVA inclusa al 22%).
RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento, l'arch. Carlo Canato, Direttore della Struttura di Progetto
Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio;
VISTI il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTA la L.R. n. 45 del 21/12/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021" e la D.G.R.V. n. 67 del 29/01/2019 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la D.G.R. n. 269/2019 con cui è stata istituita la Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio e la
D.G.R. n. 597/2019 con cui è stato nominato Direttore della stessa Struttura, l'architetto Carlo Canato nell'ambito delle cui
competenze rientra il decreto in oggetto;
VISTA la D.G.R. n. 590/2019 "Nomina del referente unico responsabile dei programmi DM 16 gennaio 2018, n. 14 art. 3
co.14 e art. 6 co. 13. Approvazione del Programma biennale 2019-2020 ed Elenco annuale 2019 dei Servizi e delle Forniture
regionali. DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 6";
VISTA la D.G.R. n. 1066 del 30/07/2019 "Autorizzazione all'indizione delle procedure di gara per servizi e forniture regionali
di competenza della SDP Valorizzazione e dismissione del patrimonio, di cui alla Programmazione biennale 2019-2020 ed
Elenco annuale 2019, approvata con DGR 590/2019";
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Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 43 della L.R. 39/2001;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell' all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla società Bisanzio Consulting
s.r.l., con sede in Ravenna (RA), P.I. 02548510391, il servizio di assistenza per l'aggiornamento della banca dati
mobiliare e immobiliare della Regione del Veneto nell'ambito di un sistema integrato di contabilità economico patrimoniale e per la registrazione di tutte le scritture contabili afferenti alle immobilizzazioni materiali, nonché per la
gestione ed il controllo delle movimentazioni relative alle immobilizzazioni in corso ed ai contributi agli investimenti
erogati;
3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Carlo Canato, Direttore della Struttura di Progetto
Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio;
4. di dare atto che l'obbligazione si è perfezionata con la stipula del contratto ed è esigibile, in parte entro il 31/12/2019
e, per la restante parte, entro il primo quadrimestre 2020 in considerazione della scadenza prevista per la redazione del
Rendiconto regionale;
5. di impegnare la spesa complessiva di Euro 30.500,00, Iva 22% inclusa, a favore di Bisanzio Consulting s.r.l. con sede
in Ravenna (RA), P.I. 02548510391, CIG Z382AD9532 (codice anagrafica 00.166.284), sul capitolo di spesa del
bilancio regionale n. 100562 "Spese per la gestione delle concessioni demaniali, idriche, marittime, lacuali, minerali, e
idrotermali, nonché per le spese di amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali regionali (L.R. 04/02/1980, n. 6
- ART. 4, L.R. 23/02/2016, N. 7) - art. 021 "Servizi amministrativi", PdC 1.03.02.16.999 "Altre spese per servizi
amministrativi", così ripartita:
- Euro 12.200,00 (IVA al 22% inclusa) sul bilancio di esercizio 2019
- Euro 18.300,00 (IVA al 22% inclusa) sul bilancio di esercizio 2020
che presentano sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'art.56, comma 7 del Dlgs.n.118/2011
7. di dare atto che la spesa in argomento ha natura di debito commerciale;
8. di provvedere alla liquidazione e al pagamento del suddetto incarico, ai sensi dell'art.44 e seguenti della Legge
Regionale n.39/2001, a favore della Bisanzio Consulting s.r.l. con sede in Ravenna (RA), P.I. 02548510391, su
presentazione di regolari fatture, secondo quanto previsto dal contratto;
9. di dare atto che l'obbligazione non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
11. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. 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;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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(Codice interno: 413785)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO n. 140 del 19 dicembre 2019
Accordo Quadro con unico operatore economico per l'affidamento dei servizi tecnici esterni finalizzati alla
esecuzione di lavori urgenti di natura elettrica per il ripristino della funzionalità e fruibilità dell'immobile di proprietà
regionale sito in Venezia, Sestiere Cannaregio nn. 2277-2278, denominato "Palazzo Gussoni Grimani", a favore del Per.
Ind. Daniele Zanatta, con studio in Maserà di Padova (PD), P.IVA 04715810281. CUP H76D19000170002 CIG
Z252AD788B. Presa d'atto della emissione di Ordinativo di prestazioni n. 1 (prot 535815 dell'11/12/2019 e prot. 537644
del 12/12/2019). Impegno della spesa complessiva di Euro 41.870,40 (IVA e oneri previdenziali inclusi) sul capitolo
100630 sul bilancio di esercizio 2020, di cui Euro 21.870,40 a valere sulla prenotazione n. 2231/2020 assunta con DDR n.
119 del 03/12/2019, ed Euro 20.000,00 con assunzione di nuovo impegno di spesa. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della emissione dell'Ordinativo di prestazioni n. 1 (prot 535815 dell'11/12/2019 e
prot. 537644 del 12/12/2019), a favore dell'operatore economico con il quale si è concluso l'Accordo Quadro di affidamento di
servizi tecnici esterni finalizzati alla esecuzione di lavori urgenti di natura elettrica per il ripristino della funzionalità e
fruibilità dell'immobile di proprietà regionale sito in Venezia, Sestiere Cannaregio nn. 2277-2278, denominato "Palazzo
Gussoni Grimani"; con il medesimo provvedimento si procede ad impegnare la spesa di Euro 41.870,40 (IVA e oneri
previdenziali inclusi), sul capitolo 100630, sul bilancio di esercizio 2020, di cui Euro 21.870,40 a valere sulla prenotazione n.
2231/2020, assunta con DDR n. 119 del 03/12/2019 ed Euro 20.000,00 con assunzione di nuovo impegno di spesa. Si registra
altresì la minore spesa di Euro 20.000,00 sulla prenotazione di spesa n. 10430 assunta sul bilancio 2019 con DDR n. 119 del
03/12/2019, con conseguente azzeramento della stessa.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Regione del Veneto è proprietaria dell'immobile denominato "Palazzo Gussoni Grimani", sito in Venezia, Sestiere
Cannaregio nn. 2277-2278;
• con DGR 1148/2018 tale Palazzo è stato ricompreso nel Piano delle valorizzazioni e/o alienazioni del patrimonio
regionale, ai sensi dell'art. 16, L.R. 7/2011 e s.m.i.;
• con proprio Decreto n. 119 del 03/12/2019 si è disposto di affidare, ai sensi degli artt. 32, co.2, 36 co. 2 lett. a) e 54
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante la conclusione di Accordo Quadro con unico operatore economico di
durata annuale, i servizi tecnici esterni finalizzati alla esecuzione di lavori urgenti di natura elettrica per il ripristino
della funzionalità e fruibilità dell'immobile di cui trattasi, a favore del Per. Ind. Daniele Zanatta, con studio in Maserà
di Padova (PD), P.IVA 04715810281 per l'importo complessivo di Euro 41.870,40 (IVA e oneri inclusi) ed è stata
prenotata la relativa spesa, esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
♦ Euro 20.000,00 (IVA e oneri previdenziali inclusi), entro il 31/12/2019;
♦ Euro 21.870,40 (IVA e oneri previdenziali inclusi), entro il 31/12/2020;
• contemporaneamente, con proprio Decreto n. 120 del 03/12/2019, si è disposto di affidare, ai sensi degli artt. 32, co.2,
36 co. 2 lett. a) e 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sempre mediante la conclusione di Accordo Quadro con unico
operatore economico, i lavori urgenti di natura elettrica per il ripristino della funzionalità e fruibilità dell'immobile di
cui trattasi, a favore di Pitteri Impianti S.r.l., con sede in Venezia, Sestiere Giudecca n. 607/A, P.IVA 00876610270,
per l'importo complessivo di Euro 42.900,00 (IVA inclusa) ed è stata prenotata la relativa spesa, esigibile secondo il
seguente piano delle scadenze:
♦ Euro 20.000,00 IVA compresa, entro il 31/12/2019;
♦ Euro 22.900,00 IVA compresa, entro il 31/12/2020.
DATO ATTO che, in ragione della attivazione dei procedimenti di acquisizione dei servizi tecnici esterni e dei lavori di natura
elettrica, con esclusione dei costi per i rimanenti e complementari interventi di ripristino, è stato approvato il Quadro
Economico complessivo dell'intervento come di seguito riportato:

166
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
_______________________________________________________________________________________________________

QUADRO ECONOMICO
a.1)
Importo massimo contrattuale per servizi tecnici esterni
a.2)
Importo massimo contrattuale per lavori di natura elettrica
A)
Sommano:
b.1)
Oneri contributivi su servizi tecnici esterni (4% di a.1)
b.2)
IVA su servizi tecnici e oneri contributivi (22% di a.1 + 22% b.1)
b.3)
IVA su lavori (10% di a.2)
B)
Sommano
C)
IMPORTO TOTALE (A + B):

€ 33.000,00
€ 39.000,00
€ 72.000,00
€ 1.320,00
€ 7.550,40
€ 3.900,00
€ 12.770,40
€ 84.770,40

DATO ATTO che l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, definisce la disciplina contrattuale inerente alle
condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Ordinativi attuativi da parte della Stazione Appaltante e che pertanto le
condizioni contrattuali predefinite nel suddetto Accordo non costituiscono titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie che
devono essere oggetto di successive specifiche pattuizioni;
DATO ATTO che l'obbligazione relativa ai servizi tecnici si è già perfezionata con la stipula del contratto, in forma di Accordo
Quadro, prot.519247 del 02/12/2019;
RITENUTO di procedere pertanto con il presente provvedimento all'impegno della spesa conseguente all'emissione
dell'Ordinativo di prestazioni n. 1, emesso con nota prot 535815 dell'11/12/2019 ed accettato dal Professionista incaricato con
nota prot. 537644 del 12/12/2019), relativo ai servizi tecnici finalizzati alla progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza, e accertamento della regolare esecuzione dei lavori ritenuti urgenti ed indifferibili sulle componenti elettriche, e dei
servizi tecnici di sola progettazione dei lavori ritenuti urgenti ma differibili;
RITENUTO di impegnare interamente la spesa complessiva di Euro 41.870,40 (IVA e oneri inclusi), relativa ai servizi tecnici,
sul bilancio di esercizio 2020, a parziale rettifica di quanto previsto nel proprio Decreto n. 119 del 03/12/2019, in quanto,
trattandosi di Accordo Quadro, la prestazione sarà quantificabile solo al completamento della progettazione, attualmente in fase
di esecuzione, degli interventi necessari;
PRESO ATTO CHE l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è esigibile entro il 31/12/2020;
PRESO ATTO che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale;
ATTESA la necessità di impegnare l'importo complessivo di Euro 41.870,40 (IVA e oneri previdenziali inclusi) a favore del
Per. Ind. Daniele Zanatta, con studio in Maserà di Padova (PD), P.IVA 04715810281, sul capitolo 100630 "Lavori di
manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché sui locali ed uffici
sedi regionali", art. 009 "Beni immobili di valore culturale, storico e artistico", P.d.C. U.2.02.01.10.009, "Fabbricati ad uso
strumentale di valore culturale, storico ed artistico", CUP H76D19000170002 - CIG Z252AD788B, come di seguito indicato:
Euro 21.870,40 a valere sulla prenotazione di spesa n.2231 assunta con DDR n. 119 del 03/12/2019 sul bilancio di esercizio
2020; impegno di spesa di Euro 20.000,00 sul bilancio di esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità;
VISTE le premesse necessita altresì registrare la minore spesa di euro 20.000,00 sulla prenotazione di spesa n. 10430 assunta
sul bilancio 2019, sul capitolo 100630, art. 009 "Beni immobili di valore culturale, storico e artistico", P.d.C. U.2.02.01.10.009,
"Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico", CUP H76D19000170002, assunta con proprio Decreto
119 del 03/12/2019, con conseguente azzeramento dell'importo prenotato;
VISTA la nota prot. 546532 del 18/12/2019 con cui la scrivente Struttura ha richiesto alla Direzione Acquisti e AA.GG., che
ha la titolarità di budget del capitolo 100630, la disponibilità di risorse finanziarie per l'ulteriore importo di Euro 20.000,00, per
competenza e cassa, sul suddetto capitolo, per il bilancio di esercizio 2020 e vista la nota prot. 547501 del 18/12/2019 con cui
la suddetta Direzione ha dato riscontro positivo alla richiesta;
VISTI il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario";
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VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 17
giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";
VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016,
aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 ed infine aggiornate con
delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
VISTA la L.R. n. 45 del 21/12/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021" e la D.G.R.V. n. 67 del 29/01/2019 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;
VISTE la D.G.R. n. 269/2019 con cui è stata istituita la Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio e la
D.G.R. n. 597/2019 con cui è stato nominato Direttore della stessa Struttura, l'architetto Carlo Canato nell'ambito delle cui
competenze rientra il decreto in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'obbligazione derivante dall'Accordo Quadro relativo ai servizi tecnici si è perfezionata con la stipula
del contratto prot. 519247 del 02/12/2019;
3. di dare atto che l'Ordinativo di prestazioni n. 1 è stato emesso con nota prot 535815 dell'11/12/2019 ed accettato dal
Professionista incaricato, Per. Ind. Daniele Zanatta, con studio in Maserà di Padova (PD), P.IVA 04715810281, con
nota prot. 537644 del 12/12/2019, relativo ai servizi tecnici finalizzati alla progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, e accertamento della regolare esecuzione dei lavori ritenuti urgenti ed indifferibili sulle
componenti elettriche e dei servizi tecnici di sola progettazione dei lavori ritenuti urgenti ma differibili;
4. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 41.870,40 (IVA e oneri inclusi) relativa ai servizi tecnici, è esigibile
entro il 31/12/2020;
5. di impegnare l'importo complessivo di Euro 41.870,40 (IVA e oneri previdenziali inclusi) per i servizi tecnici in
argomento, a favore del Per. Ind. Daniele Zanatta, con studio in Maserà di Padova (PD), P.IVA 04715810281, CUP
H76D19000170002 - CIG Z252AD788B, sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione
o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché sui locali ed uffici sedi regionali", art. 009 "Beni
immobili di valore culturale, storico e artistico", P.d.C. U.2.02.01.10.009, "Fabbricati ad uso strumentale di valore
culturale, storico ed artistico", di cui: Euro 21.870,40 a valere sulla prenotazione di spesa n. 2231/2020, assunta con
DDR n. 119 del 03/12/2019; Euro 20.000,00 con assunzione di nuovo impegno di spesa sul capitolo 100630, art. 009
"Beni immobili di valore culturale, storico e artistico", P.d.C. U.2.02.01.10.009, "Fabbricati ad uso strumentale di
valore culturale, storico ed artistico", sul bilancio di esercizio 2020 che presenta sufficiente disponibilità;
6. di registrare la minore spesa sulla prenotazione n. 10430, assunta con DDR 119 del 03/12/2019 sul bilancio di
esercizio 2019, sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni
immobili, demaniali o patrimoniali nonché sui locali ed uffici sedi regionali", art. 009 "Beni immobili di valore
culturale, storico e artistico", P.d.C. U.2.02.01.10.009, "Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed
artistico", con conseguente azzeramento dell'importo prenotato;
7. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di legge;
8. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
10. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE n. 01.06.01 "Valorizzazione dei complessi
monumentali", assegnato alla scrivente Struttura di Progetto;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale;
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13. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa
sopracitati ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
14. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Acquisti e AA.GG. per il visto di monitoraggio finanziario e il
successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
15. 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;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs.
n.33/2013;
17. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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(Codice interno: 413795)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO n. 143 del 20 dicembre 2019
Accordo Quadro con unico operatore economico per l'affidamento dei lavori urgenti di natura elettrica per il
ripristino della funzionalità e fruibilità dell'immobile di proprietà regionale sito in Venezia, Sestiere Cannaregio nn.
2277-2278, denominato "Palazzo Gussoni Grimani", a favore di Pitteri Impianti S.r.l., con sede in Venezia, Sestiere
Giudecca n. 607/A, P.IVA 00876610270. CUP H76D19000170002 CIG ZC82ADEEFE. Presa d'atto della emissione di
Ordinativo di lavori n. 1 (prot 535818 dell'11/12/2019 e prot. 536574 del 12/12/2019). Impegno della spesa complessiva
di Euro 42.900,00 IVA compresa, sul capitolo 100630 sui bilanci di esercizio 2019 e 2020, a valere sulle prenotazioni n.
10462/2019 e 2242/2020 assunte con DDR n. 120 del 03/12/2019. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della emissione dell'Ordinativo di lavori n. 1 (prot 535818 dell'11/12/2019 e
prot. 536574 del 12/12/2019) a favore di Pitteri Impianti S.r.l., con sede in Venezia, Sestiere Giudecca n. 607/A, P.IVA
00876610270, con il quale si è concluso l'Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori urgenti di natura elettrica per il
ripristino della funzionalità e fruibilità dell'immobile di proprietà regionale sito in Venezia, Sestiere Cannaregio nn.
2277-2278, denominato "Palazzo Gussoni Grimani"; con il medesimo provvedimento si procede ad impegnare la spesa di
Euro 42.900,00 IVA compresa, sul capitolo 100630 sui bilanci di esercizio 2019 e 2020, a valere sulle prenotazioni n.
10462/2019 e 2242/2020 assunte con DDR n. 120 del 03/12/2019.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Regione del Veneto è proprietaria dell'immobile denominato "Palazzo Gussoni Grimani", sito in Venezia, Sestiere
Cannaregio nn. 2277-2278;
• con DGR 1148/2018 tale Palazzo è stato ricompreso nel Piano delle valorizzazioni e/o alienazioni del patrimonio
regionale, ai sensi dell'art. 16, L.R. 7/2011 e s.m.i.;
• con proprio Decreto n. 119 del 03/12/2019 si è disposto di affidare, ai sensi degli artt. 32, co.2, 36 co. 2 lett. a) e 54
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante la conclusione di Accordo Quadro con unico operatore economico di
durata annuale, i servizi tecnici esterni finalizzati alla esecuzione di lavori urgenti di natura elettrica per il ripristino
della funzionalità e fruibilità dell'immobile di cui trattasi, a favore del Per. Ind. Daniele Zanatta, con studio in Maserà
di Padova (PD), P.IVA 04715810281 per l'importo complessivo di Euro 41.870,40 (IVA e oneri inclusi) ed è stata
prenotata la relativa spesa;
• contemporaneamente, con proprio Decreto n. 120 del 03/12/2019, si è disposto di affidare, ai sensi degli artt. 32, co.2,
36 co. 2 lett. a) e 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sempre mediante la conclusione di Accordo Quadro con unico
operatore economico, i lavori urgenti di natura elettrica per il ripristino della funzionalità e fruibilità dell'immobile di
cui trattasi, a favore di Pitteri Impianti S.r.l., con sede in Venezia, Sestiere Giudecca n. 607/A, P.IVA 00876610270,
per l'importo complessivo di Euro 42.900,00 (IVA inclusa) ed è stata prenotata la relativa spesa, esigibile secondo il
seguente piano delle scadenze:
♦ Euro 20.000,00 IVA compresa, entro il 31/12/2019;
♦ Euro 22.900,00 IVA compresa, entro il 31/12/2020.
DATO ATTO che, in ragione della attivazione dei procedimenti di acquisizione dei servizi tecnici esterni e dei lavori di natura
elettrica, con esclusione dei costi per i rimanenti e complementari interventi di ripristino, è stato approvato il Quadro
Economico complessivo dell'intervento come di seguito riportato:

a.1)
a.2)
A)
b.1)
b.2)
b.3)
B)
C)

QUADRO ECONOMICO
Importo massimo contrattuale per servizi tecnici esterni
Importo massimo contrattuale per lavori di natura elettrica

€ 33.000,00
€ 39.000,00
Sommano:
Oneri contributivi su servizi tecnici esterni (4% di a.1)
€ 1.320,00
IVA su servizi tecnici e oneri contributivi (22% di a.1 + 22% b.1)
€ 7.550,40
IVA su lavori (10% di a.2)
€ 3.900,00
Sommano
IMPORTO TOTALE (A + B):

€ 72.000,00

€ 12.770,40
€ 84.770,40
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DATO ATTO che l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, definisce la disciplina contrattuale inerente alle
condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Ordinativi attuativi da parte della Stazione Appaltante e che pertanto le
condizioni contrattuali predefinite nel suddetto Accordo non costituiscono titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie che
devono essere oggetto di successive specifiche pattuizioni;
DATO ATTO che l'obbligazione relativa ai lavori di cui trattasi si è già perfezionata con la stipula del contratto in forma di
Accordo Quadro, a mezzo Trattativa Diretta sul MePA n.1136933, prot.519292 del 02/12/2019;
RITENUTO di procedere pertanto con il presente provvedimento all'impegno della spesa conseguente all'emissione
dell'Ordinativo di lavori n. 1, emesso con nota prot 535818 dell'11/12/2019 ed accettato dall'impresa con nota prot. 536574 del
12/12/2019), relativo ai lavori urgenti di natura elettrica per il ripristino della funzionalità e fruibilità dell'immobile di cui
trattasi;
PRESO ATTO CHE la spesa complessiva di Euro 42.900,00 IVA inclusa relativa ai lavori, è esigibile secondo il seguente
piano delle scadenze:
• Euro 20.000,00 IVA compresa, entro il 31/12/2019;
• Euro 22.900,00 IVA compresa, entro il 31/12/2020.
PRESO ATTO che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale;
ATTESA la necessità di impegnare l'importo complessivo di Euro 42.900,00 IVA inclusa per i lavori argomento, a favore di
Pitteri Impianti S.r.l., con sede in Venezia, Sestiere Giudecca n. 607/A, P.IVA 00876610270, sul capitolo 100630 "Lavori di
manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché sui locali ed uffici
sedi regionali", art. 009 "Beni immobili di valore culturale, storico e artistico", P.d.C. U.2.02.01.10.009, "Fabbricati ad uso
strumentale di valore culturale, storico ed artistico", CUP H76D19000170002 - CIG ZC82ADEEFE, di cui euro 20.000,00 sul
bilancio di esercizio 2019, , ed Euro 22.900,00 sul bilancio di esercizio 2020, rispettivamente a valere sulle prenotazioni n.
10462/2019 di Euro 20.000.00 e n. 2242/2020 di Euro 22.900,00 assunte con DDR n. 120 del 03/12/2019;
VISTI il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 17
giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";
VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016,
aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 ed infine aggiornate con
delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
VISTA la L.R. n. 45 del 21/12/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021" e la D.G.R.V. n. 67 del 29/01/2019 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;
VISTE la D.G.R. n. 269/2019 con cui è stata istituita la Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio e la
D.G.R. n. 597/2019 con cui è stato nominato Direttore della stessa Struttura, l'architetto Carlo Canato nell'ambito delle cui
competenze rientra il decreto in oggetto;
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ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'obbligazione derivante dall'Accordo Quadro relativo ai lavori urgenti di natura elettrica per il
ripristino della funzionalità e fruibilità dell'immobile di cui trattasi si è perfezionata con la stipula del contratto in
forma di Accordo Quadro, a mezzo Trattativa Diretta sul MePA n.1136933, prot.519292 del 02/12/2019;
3. di dare atto che l'Ordinativo di lavori n. 1 è stato emesso con nota prot. 535818 dell'11/12/2019 ed accettato
dall'impresa con nota prot. 536574 del 12/12/2019);
4. di dare atto la spesa complessiva di Euro 42.900,00 IVA inclusa relativa ai lavori, è esigibile secondo il seguente
piano delle scadenze:
♦ Euro 20.000,00 IVA compresa, entro il 31/12/2019;
♦ Euro 22.900,00 IVA compresa, entro il 31/12/2020.
5. di impegnare l'importo complessivo di Euro 42.900,00 IVA inclusa, per i lavori argomento, a favore di Pitteri Impianti
S.r.l., con sede in Venezia, Sestiere Giudecca n. 607/A, P.IVA 00876610270, sul capitolo 100630 "Lavori di
manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché sui locali
ed uffici sedi regionali", art. 009 "Beni immobili di valore culturale, storico e artistico", P.d.C.
U.2.02.01.10.009,"Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico", CUP H76D19000170002 CIG ZC82ADEEFE, di cui euro 20.000,00 a valere sulla prenotazione di spesa n. 10462/2019 ed Euro 22.900,00 a
valere sulla prenotazione n. 2242/2020 assunte con proprio DDR n. 120 del 03/12/2019;
6. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di legge;
7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
9. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE n. 01.06.01 "Valorizzazione dei complessi
monumentali", assegnato alla scrivente Struttura di Progetto;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale;
12. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa
sopracitati ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
13. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Acquisti e AA.GG. per il visto di monitoraggio finanziario e il
successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
14. 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;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs.
n.33/2013;
16. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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(Codice interno: 413896)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO n. 150 del 31 dicembre 2019
Lavori di restauro delle falde di copertura in affaccio al fronte principale della Villa 1° Lotto, presso il "Complesso
Monumentale di Villa Contarini" sito in Piazzola sul Brenta (PD). CUP: H39D16003500002. Registrazione della minore
spesa sulla prenotazione di euro 39.606,95 assunta sul bilancio di esercizio 2019 con Decreto n. 429/2018 a totale
copertura del quadro economico di progetto, e contestuale registrazione di una prenotazione di pari importo sul
bilancio di esercizio 2020. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto che, in riferimento ai lavori di restauro delle falde di copertura in affaccio al
fronte principale della Villa 1° Lotto, presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" sito in Piazzola sul Brenta (PD),
nel corso del corrente esercizio non è stato necessario impegnare le spese afferenti il quadro economico dell'opera di cui si è
disposta la copertura finanziaria con la prenotazione di spesa n. 2030/2019 sul capitolo 100630. Non essendo ancora conclusi i
lavori, si rende necessario mantenere la copertura dell'intero quadro economico e pertanto, al fine di spostare l'esigibilità delle
relative obbligazioni, si registra la minore spesa sulla prenotazione n.2030/2019, al fine di azzerare l'importo prenotato
sull'esercizio 2019, e si assume una prenotazione di pari valore sul bilancio di esercizio 2020.

Il Direttore
PREMESSO:
• con decreto 536 del 16.11.2017 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di restauro delle falde di copertura in affaccio al fronte principale della Villa - 1° Lotto, da eseguirsi presso
il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" sito in Piazzola sul Brenta (PD);
• con decreto 593 del 13.12.2017 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, i lavori sono stati affidati alla ditta
Ducale Restauro S.r.l. con sede in Venezia-Marghera, C.F. e P.Iva 02838310270, CIG: 7280424BEF; CUP:
H39D16003500002 per l'importo di euro 415.299,68 (euro 377.545,16= per lavori + euro 37.754,52= per IVA);
• con decreto 622 del 22.12.2017 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, è stato affidato il servizio tecnico di
coordinamento della sicurezza relativamente ad alcuni interventi di restauro architettonico e di adeguamento
impiantistico presso Villa Contarini al R.T.I. Mastergroup s.r.l. C.F. e P.I. 03690650266al R.T.I., C.F. e P.IVA
03690650266, mandataria, e Nassuato arch. Fabio C.F. OMISSIS iscritto all'Ordine professionale degli Architetti
della Provincia di Treviso n. 1225, Zambon ing. Giancarlo C.F.OMISSIS iscritto all'Ordine professionale degli
Ingegneri della Provincia di Treviso n. A3127, Colladet ing. Silvia C.F. OMISSIS iscritto all'Ordine professionale
degli Ingegneri della Provincia di Treviso n. A3864, mandanti - CIG 72963366F0 - per l'importo complessivo di euro
66.255,65 Iva e oneri contributivi inclusi per l'importo complessivo di euro 66.255,65 Iva e oneri contributivi inclusi;
• con decreto 623 del 22.12.2017 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, è stato affidato il servizio di direzione
lavori, relativamente ad alcuni interventi di restauro architettonico e di adeguamento impiantistico presso Villa
Contarini, al R.T.I. arch. Filippo Tonero P.IVA 03822580274 (mandatario); Dal Corso & Scapin Architetti - Studio
Associato (mandante) P.IVA: 02606610273; ing. Boscolo e ing. Guida Studio Associato (mandante) PIVA:
04064730270; arch. Alessandro Dal Corso, (giovane professionista - mandante) P.IVA: 02219710445 - CIG
7296153FE9 - per l'importo complessivo di euro 83.131,42 Iva e oneri contributivi inclusi;
• con decreto 10 del 25.01.2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, è stato affidato il servizio di supporto
al RUP in fase di esecuzione dei lavori da svolgersi nel corso del 2018 presso Villa Contarini, a favore dell'operatore
economico Archeo Ed s.r.l. con sede in Padova, Via San Francesco, 89, Codice Fiscale e P.IVA 03254390283 - CIG
Z97219950E - per l'importo complessivo di euro 37.683,36 Iva e oneri contributivi inclusi;
• con decreto 233 del 15.06.2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, si sono modificate le registrazioni
contabili assunte con i precedenti decreti n. 622/2018 e 623/2018;
• con decreto 222 del 06.06.2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, sono stati rideterminati i quadri
economici di spesa dei progetti relativi ai lavori di restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale di "Villa
Contarini" - Lotto I e Lotto II presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" sito in Piazzola sul Brenta (PD)
e si è assunta la prenotazione dell'importo di euro 87.040,78 sul bilancio di esercizio 2018, capitolo 100630, a totale
copertura del quadro economico rideterminato dei lavori del Lotto I - CUP: H39D16003500002;
• con decreto 409 del 22.11.2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, è stata approvata la perizia suppletiva
e di variante dei lavori in argomento con contestuale affidamento dei lavori all'impresa Ducale Restauro s.r.l., Codice
Fiscale e P.Iva 02838310270, CIG: 7280424BEF - CUP: H39D16003500002;
• con decreto 429 del 19.12.2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, si è registrata la minore spesa di euro
79.980,70 sulla prenotazione n. 5861/2018, approvata con decreto n. 222/2018 sul capitolo 100630, sul bilancio di
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esercizio 2018, con conseguente azzeramento dell'importo prenotato e si è assunta la prenotazione di spesa n.
2030/2019 di pari importo, sul capitolo 100630, bilancio 2019, in seguito alla variazione del cronoprogramma.
PRESO ATTO CHE il quadro economico complessivo dell'opera, ammonta ad euro 625.000,00 e risulta coperto
finanziariamente dalle seguenti scritture contabili, sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o
recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali":
• impegno di spesa n. 1893/2018 di euro 415.299,68 a favore di Ducale Restauro srl;
• impegno di spesa n. 1894/001/2018 di euro 9.440,73 a favore di R.T.I. Mastergroup;
• impegno di spesa n. 1894/002/2018 di euro 22.734,06 a favore di R.T.I. Arch. Tonero;
• impegno di spesa n. 1894/003/2018 di euro 4.148,00 a favore di Geodis srl;
• impegno di spesa n. 1894/004/2018 di euro 10.471,94 a favore di Archeo Ed srl;
• impegni di spesa n. 1894/005/2018 di euro 75.864,81 e n. 5861/001/2018 di euro 7.060,08 a favore di Ducale
Restauro srl per i lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante;
• impegno di spesa n. 2030/001/2019 di euro 28.071,30 a favore di R.T.I. Arch. Tonero;
• impegno di spesa n. 2030/002/2019 di euro 12.302,45 a favore di R.T.I. Mastergroup;
• prenotazione di spesa n. 2030/2019 di euro 39.606,95 a totale copertura del quadro economico dell'opera;
CONSIDERATO che, nel corso dell'esercizio 2019, non è stato necessario impegnare ulteriori importi a valere sulla
prenotazione di spesa n. 2030/2019 e che pertanto, non essendo ancora conclusa l'opera, è necessario mantenere la copertura di
tutto il quadro economico, imputando la spesa, ad oggi non ancora impegnata, sul bilancio di esercizio 2020;
PRESO ATTO CHE l'obbligazione di spesa di cui si dispone la prenotazione con il presente atto sarà esigibile entro il
31.12.2020;
VISTE le premesse, necessita ora spostare l'esigibilità della prenotazione di spesa n. 2030/2019 dall'esercizio 2019 all'esercizio
2020 come di seguito indicato:
• minore spesa di euro 39.606,95 sulla prenotazione n. 2030/2019, assunta con decreto della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio n. 429/2018 sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o
recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali", sul bilancio di esercizio
2019, con conseguente azzeramento dell'importo prenotato;
• prenotazione di spesa di euro 39.605,95 sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o
recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali", CUP:
H39D16003500002, art. 009 "Beni immobile di valore culturale, storico ed artistico", P.d.C. U.2.02.01.10.999 "Beni
immobile di valore culturale, storico ed artistico n.a.c." del bilancio di esercizio 2020, che presenta sufficiente
disponibilità;
PRESO ATTO CHE il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale;
CONSIDERATO che con nota 290899/2019, il Direttore dell'Area Risorse Strumentali dispone che in assenza o impedimento
del Direttore della SDP Valorizzazione e dismissione del patrimonio, le funzioni di cui all'art. 24, comma 3, L.R. 54/2012,
siano svolte dalla UO Risorse strumentali di Area e Autorità di certificazione;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii."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";
VISTI il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 e ss.mm.ii. "Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR 269 del 08.03.2019 "Organizzazione Giunta regionale. Assestamento in attuazione degli indirizzi e direttive di
cui alla DGR 1014/2017", con cui è stata istituita la SDP Valorizzazione e dismissione del patrimonio e la DGR 597/2019 con
cui è stato nominato Direttore della stessa Struttura, l'arch. Carlo Canato nell'ambito delle cui competenze rientra il decreto in
oggetto;
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VISTA la DGR 590 del 14.05.2019 "Nomina del referente unico responsabile dei programmi DM 16.01.2018 n. 14, art. 3,
comma 14 e art. 6, comma 13. Approvazione del Programma biennale 2019-2020 ed Elenco annuale 2019 dei Servizi e delle
Forniture regionali. D.M. 16.01.2018 n. 14, art. 6";
VISTO il Decreto n. 23 del 13.04.2015 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 536/2017, 593/2017, 622/2017, 623/2017,
10/2018, 222/2018, 233/2018, 409/2018 e 429/2018;
VISTA la nota 02.07.2019 prot. 290899, dell'Area Risorse Strumentali;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, nel corso dell'esercizio 2019, non è stato necessario impegnare ulteriori importi a valere sulla
prenotazione di spesa n. 2030/2019, assunta con decreto n. 429/2018 della Direzione Acquisti e AA.GG. sul capitolo
100630 e che pertanto, non essendo ancora conclusa l'opera, è necessario mantenere la copertura di tutto il quadro
economico imputando la spesa residua sull'esercizio 2020;
3. di registrare la minore spesa di euro 39.606,95 sulla prenotazione n. 2030/2019, assunta con Decreto del Direttore
della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio n. 429/2018, sul capitolo 100630, art. 009 "Beni immobili di valore
culturale, storico e artistico", P.d.C. U.2.02.01.10.999 "Beni immobile di valore culturale, storico ed artistico
n.a.c." sul bilancio di esercizio 2019, con conseguente azzeramento dell'importo prenotato;
4. di prenotare la spesa di euro 39.606,95, a totale copertura del quadro economico dell'opera, sul capitolo n. 100630, art.
009 "Beni immobili di valore culturale, storico e artistico", P.d.C. U.2.02.01.10. 999 "Beni immobili di valore
culturale, storico ed artistico n.a.c.", CUP H39D16003500002, sul bilancio di esercizio 2020, che presenta sufficiente
disponibilità;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone la prenotazione è esigibile entro il 31.12.2020, ha natura di debito
commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE n.01.06.01. "Valorizzazione Complessi
Monumentali" assegnato alla scrivente Struttura di Progetto;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione si sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37, D.Lgs. 33/2013;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Lorella Gasparini
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(Codice interno: 413787)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO n. 12 del 15 gennaio 2020
Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co. 2 e 36 co. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio
tecnico-professionale di aggiornamento ed implementazione della banca dati del patrimonio immobiliare regionale, da
eseguirsi attraverso l'utilizzo della nuova piattaforma informatica denominata SPI-DI a favore dell'Arch. Irene Polese,
iscritta all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia, con studio
professionale in Martellago (VE), P.IVA 03751150271. CIG Z6E2AC9233. Impegno di spesa di Euro 6.090,24 (Iva ed
oneri previdenziali inclusi) a carico del bilancio di esercizio 2020. L.R. 39/01.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affida il servizio tecnico-professionale consistente nell'attività specialistica di aggiornamento ed
implementazione della banca dati del patrimonio immobiliare regionale, da eseguirsi attraverso l'utilizzo della nuova
piattaforma informatica denominata SPI-DI, finalizzato alla stesura degli inventari immobiliari e alla redazione dello Stato
Patrimoniale per l'esercizio 2019, a favore dell'Arch. Irene Polese, iscritta all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Venezia, con studio professionale in Martellago (VE), P.IVA 03751150271, e si procede
all'impegno di spesa di Euro 6.090,24 24 (Iva ed oneri previdenziali inclusi) a carico del bilancio di esercizio 2020.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Regione del Veneto, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., è tenuta ad aggiornare annualmente il Libro cespiti
e gli inventari regionali ai fini della corretta e completa redazione dello "Stato Patrimoniale" da allegare al
Rendiconto;
• alla Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio compete implementare costantemente il
data-base informatico di inventariazione del patrimonio immobiliare regionale;
CONSIDERATO che il vecchio applicativo, denominato "Patrimonio Web", sta per essere superato dall'utilizzo e dalla messa
in produzione di un nuovo e più completo software, denominato "SPI-DI", con conseguente necessità di provvedere alla
migrazione dei dati dal vecchio al nuovo applicativo;
PRESO ATTO dell'imminente scadenza del termine previsto per la redazione dello Stato Patrimoniale, e della conseguente
necessita di avvalersi dei dati implementati in "Patrimonio Web" e migrati nel nuovo portale "SPI-DI";
RILEVATA la necessità di ricorrere ad una figura professionale dotata di competenze tecnico-amministrativo-informatiche tali
da garantire sia un supporto generale alle attività d'ufficio nel controllo della "migrazione" dei dati dal vecchio al nuovo
applicativo, sia le ulteriori seguenti specifiche attività:
• controllo, verifica, analisi e caricamento dei dati catastali/inventariali/patrimoniali relativi all'Infrastruttura della
Struttura Pedemontana Veneta;
• controllo, raccolta e caricamento dei dati afferenti gli immobili della "ex Riforma Fondiaria" già in gestione alla
liquidata Azienda Regionale per i settori agricolo, forestale ed agroalimentare "Veneto Agricoltura";
• raccolta, controllo ed implementazione dei dati afferenti i beni a destinazione idraulica di proprietà regionale, in
gestione ai Consorzi di Bonifica;
CONSIDERATO che:
• per l'esecuzione del servizio di cui trattasi si stima un importo a base d'asta inferiore ad Euro 5.000,00, IVA ed oneri
esclusi, e che pertanto è possibile procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D Lgs.
50/2016, senza ricorrere obbligatoriamente al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, secondo quanto previsto dal comma 130
dell'art. 1 della Legge n. 145/2018;
• le prestazioni professionali di cui trattasi, in considerazione della tipologia delle attività richieste, vengono
quantificate secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto del Ministero della giustizia adottato di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e trasporti in data 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016";
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• l'attività in questione dovrà concludersi entro il 30 aprile 2020;
RITENUTO di consultare per l'esecuzione del servizio l'Arch. Irene Polese, iscritta all'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia, con studio professionale in Martellago (VE), P.IVA 03751150271, alla
luce del curriculum professionale e della disponibilità manifestata a riguardo;
VISTA l'offerta presentata dal suddetto Professionista, acquisita al protocollo regionale n. 510836 in data 27/11/2019, per
l'importo di Euro 4.800,00 e ritenuta la stessa, in considerazione della tipologia delle attività richieste, congrua ed in linea con
quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 sopra citato;
VISTO l'art. 32, co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che "nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
TENUTO CONTO che l'art. 103, co.11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. consente alla Stazione Appaltante di non richiedere
la garanzia per la cauzione definitiva per gli appalti di cui all'art. 36, co.2 Lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che l'obbligazione si è perfezionata a mezzo corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art.
32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed è esigibile entro il 30/04/2020 e che pertanto necessita, ora, di impegnare la
spesa complessiva di Euro 6.090,24 (Iva ed oneri previdenziali inclusi) - Cassa Professionisti 2% e Iva 22% incluse - sul
capitolo di spesa 100562 "Spese per la gestione delle concessioni demaniali, idriche, marittime, lacuali, minerali, e idrotermali,
nonché per le spese di amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali regionali" Art.016, P.d.C. U.1.03.02.11.999 "Altre
prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.", del bilancio di previsione 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento, l'arch. Carlo Canato, Direttore della Struttura di Progetto
Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio;
VISTI il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. "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 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018;
VISTO IL Decreto del Ministero della giustizia adottato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti in data 17
giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";
VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTA la L.R. n. 46 del 25/11/2019 "Bilancio di previsione 2020-2022";
VISTA la D.G.R. n. 269/2019 con cui è stata istituita la Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio e la
D.G.R. n. 597/2019 con cui è stato nominato Direttore della stessa Struttura, l'architetto Carlo Canato nell'ambito delle cui
competenze rientra il decreto in oggetto;
VISTA la D.G.R. n. 590/2019 "Nomina del referente unico responsabile dei programmi DM 16 gennaio 2018, n. 14 art. 3
co.14 e art. 6 co. 13. Approvazione del Programma biennale 2019-2020 ed Elenco annuale 2019 dei Servizi e delle Forniture
regionali. DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 6";
VISTA la D.G.R. n. 1066 del 30/07/2019 "Autorizzazione all'indizione delle procedure di gara per servizi e forniture regionali
di competenza della SDP Valorizzazione e dismissione del patrimonio, di cui alla Programmazione biennale 2019-2020 ed
Elenco annuale 2019, approvata con DGR 590/2019";
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 43 della L.R. 39/2001;
VISTA la documentazione agli atti;
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decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa si è
perfezionata a mezzo corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii. ed è esigibile entro il 30/04/2020;
2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Carlo Canato, Direttore della Struttura di Progetto
Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio;
3. di affidare all'arch. Irene Polese, iscritta all'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia, con studio professionale in Martellago (VE), P.IVA
03751150271, il servizio tecnico-professionale per l'attività specialistica di aggiornamento ed implementazione della
banca dati del patrimonio immobiliare regionale da eseguirsi attraverso l'utilizzo della nuova piattaforma informatica
denominata SPI-DI;
4. di impegnare a favore dell'Arch. Irene Polese, con studio professionale in Martellago (VE), P.IVA 03751150271, la
spesa complessiva di Euro 6.090,24 (Iva ed oneri previdenziali inclusi) sul capitolo di spesa 100562 "Spese per la
gestione delle concessioni demaniali, idriche, marittime, lacuali, minerali, e idrotermali, nonché per le spese di
amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali regionali"Art.016, P.d.C. U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni
professionali e specialistiche n.a.c.", CIG Z6E2AC9233, del bilancio di previsione 2020 che presenta la necessaria
disponibilità;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di legge;
6. di dare atto che l'obbligazione non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 1.05.01 "Valorizzare e/o alienare il patrimonio
immobiliare", assegnato alla presente Struttura;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'Impegno di spesa ai
sensi dell'art.56 comma 7 del D.Lgs.n.118/2011;
9. di attestare che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. 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;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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(Codice interno: 413788)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO n. 18 del 30 gennaio 2020
Procedura di alienazione della casa cantoniera di proprietà regionale sita in Comune di Silea (TV) località Lanzago
S.R. n. 53 "Postumia" al km 63 760, compreso nel Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà
regionale art.16 della L.R. n.7/2011. Prima asta pubblica.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in esecuzione delle DGR n.1148/2018 e 1340/2019, all'avvio della procedura di
alienazione mediante asta pubblica della casa cantoniera di proprietà regionale sita in Comune di Silea (TV) località Lanzago
S.R. n. 53 "Postumia" al km 63+760 con approvazione dell'avviso pubblico e dei relativi allegati.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà
regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse
all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. 7/2011, come modificato dall'art. 26,
L.R. 30/2016 e recentemente dall'art. 51, L.R. 45/2017;
• nel predetto Piano approvato con DGR n.1148/2018, aggiornato con DGR 1340/2019, è ricompresa la casa cantoniera
di proprietà regionale sita in Comune di Silea (TV) località Lanzago S.R. n. 53 "Postumia" al km 63+760
catastalmente censita al CT Comune di Silea fg. 1 mapp. 135 e al CT fg. 1 mapp. 135 subb. 3, 4, 5;
PREMESSO che
• l'immobile è stato oggetto di perizia di stima redatta dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Treviso,
Ufficio Provinciale Territorio in data 27.05.2015 che ha determinato il più probabile valore di mercato in euro
161.000,00;
• tale importo è stato aggiornato con riferimento al Piano di valorizzazione e/o alienazione approvato con DGR n. 1148
del 07.08.2018, al fine di determinarne il più probabile valore di mercato;
• pertanto, sulla base delle indicazioni e documentazioni acquisite agli atti, gli uffici regionali hanno proceduto
all'aggiornamento d'ufficio della perizia di stima in data 23.04.2019, all'esito di sopralluoghi effettuati finalizzati alla
verifica dell'attuale stato dei luoghi, alla rivalutazione degli indicatori estimativi, ricavati dal mercato immobiliare di
riferimento, nonché di alcuni ulteriori fattori quali il livello di degrado e gli oneri che si prevede restino a carico
dell'acquirente;
ESAMINATO l'aggiornamento della perizia di stima effettuato in data 23.04.2019 che ha stabilito il più probabile valore di
mercato del cespite in euro 110.000,00;
RITENUTO di dover procedere alla approvazione del relativo avviso pubblico nel testo "Allegato A" ed annessi allegati
(Allegati A1, A2, A3), parte integrante del presente provvedimento;
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTI la Legge 24 dicembre 1908, n. 783, il RD 17 maggio 1909, n. 454, ed il RD 24 maggio 1924, n. 827;
VISTA la L.R. n. 18/2006 art.7;
VISTA la L.R. n. 7/2011 art.16 e successive modifiche e integrazioni;
VISTE la DGR n. 1148/2018 e la DGR n. 1340/2019;
VISTA la documentazione in atti;
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ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale
decreta
1. di avviare la procedura di alienazione della casa cantoniera di proprietà regionale sita in Comune di Silea (TV) località
Lanzago S.R. n. 53 "Postumia" al km 63+760;
2. di approvare l'avviso di gara mediante asta pubblica per l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale indicato al
punto 1, nel testo "Allegato A" e i relativi allegati (Allegato A1 - fac-simile modulo per la dichiarazione per
l'ammissione all'asta pubblica, Allegato A2 - fac-simile modulo offerta economica, Allegato A3 - scheda tecnica
dell'immobile) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare adeguata pubblicità all'avviso d'asta e ad i suoi allegati, mediante pubblicazione nel Burvet, sezione "Bandi,
Avvisi e Concorsi";
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'avviso d'asta (Allegato A), omettendo i relativi allegati
(Allegati A1, A2, A3), sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Carlo Canato

Allegati "A1A2 A3" (omissis)
(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)

180
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG
(Codice interno: 413629)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG n. 17 del 31 gennaio 2020
Servizio di "Installazione e gestione dei distributori automatici di bevande e prodotti alimentari" per la Regione del
Veneto" ditta Scattolin Distribuzione Automatica S.r.l. di Noale (VE) P.Iva e C.F. 03653630271 - C.I.G. 618379985C:
sperimentazione utilizzo refrigeratori di acqua a rete idrica con canone di noleggio dal 15 febbraio 2020 al 30 giugno
2020. Impegno di spesa per complessivi Euro 7.576,20 (Iva inclusa)sul bilancio per l'esercizio 2020. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
In applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 03/2016 viene affidata la Sperimentazione per l' utilizzo di
refrigeratori di acqua a rete idrica con canone di noleggio comprensivo dei servizi di: assistenza, sanificazione secondo
normativa e assicurazione per il periodo dal 15 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 alla ditta Scattolin Distribuzione Automatica
S.r.l. di Noale (VE) P.Iva 03653630271 e viene impegnata la spesa relativa sul bilancio dell'esercizio 2020. Estremi dei
principali documenti dell'Istruttoria: - Decreto n. 16 del 19/03/2015 del Direttore della Sezione Affari Generali e FS-FSC; Nota Prot. n. 3120 del 07/01/2020 della Ditta Scattolin Distribuzione Automatica S.r.l. di Noale (VE);

Il Direttore
RICHIAMATI:
• il D.D.R. del Dirigente della Direzione Affari Generali n. 163 del 12/10/2009 con il quale è stata indetta, ai sensi
dell'art. 30 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., la procedura aperta per la concessione degli spazi presso i locali della
Regione del Veneto per il servizio di "Installazione e gestione dei distributori automatici di bevande e prodotti
alimentari";
• il D.D.R. del Dirigente della Direzione Affari Generali n. 3 del 29/01/2010 con il quale si procedeva all'approvazione
degli atti di gara e all'aggiudicazione del servizio alla Ditta Scattolin Distribuzione Automatica S.r.l. di Noale (VE);
PRESO ATTO che con Decreto n. 16 del 19 marzo 2015 del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC è stato
rinnovato il contratto di concessione per il servizio "Installazione e gestione dei distributori automatici di bevande e prodotti
alimentari" per la Regione del Veneto con la Ditta Scattolin Distribuzione Automatica S.r.l. dal 01/07/2015 al 30/06/2020 ai
sensi dell'art. 29 comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.;
CONSIDERATO che con il D.M. 11/04/2008 (pubblicato sulla G.U. n. 107 del 08/05/2008) ha preso il via - secondo quanto
previsto dal comma 1126 dell'art. 1 della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) - il "Piano d'azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" "PAN-GPP"
e, con il successivo aggiornamento con il D.M. 10/04/2013 (pubblicato sulla G.U. n. 103 del 03/05/2013), si è inteso
massimizzare la diffusione degli "appalti verdi" presso gli enti pubblici. A tale scopo sono state identificate le categorie di beni,
servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, sui quali definire "criteri ambientali
minimi" (CAM) per l'affidamento di servizi e forniture;
PRESO ATTO che in Italia l'efficacia dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) è stata assicurata grazie all'art. 18 della L.
221/2015 e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.lgs. 50/2016 "Codice
degli appalti" (modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni
appaltanti;
RILEVATO che con la nuova strategia GPP, Green Public Procurement, la Regione ha intrapreso un percorso importante,
grazie al quale i criteri ambientali sono presi in considerazione in tutte le fasi del processo di acquisto di prodotti e servizi al
fine di individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita,
tenuto conto della disponibilità del mercato;
PRESO ATTO che il contratto per il servizio di "Installazione e gestione dei distributori automatici di bevande e prodotti
alimentari" prevede la scadenza per il 30/06/2020 e, pertanto, gli uffici competenti della Regione del Veneto stanno
predisponendo gli atti per la procedura di gara;
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CONSIDERATO che la Regione del Veneto intende indire una procedura per la concessione del "Servizio di ristorazione
mediante l'installazione e gestione dei distributori automatici di bevande e prodotti alimentari" e, contestualmente affiderà al
nuovo gestore unitamente alla ristorazione anche il servizio di erogazione di acqua affinata da rete idrica secondo quanto
previsto dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari (D.M.
25 luglio 2011, in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011) e dalla Direttiva UE 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza
di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
PRESO ATTO che a seguito dei tavoli tecnici che si sono susseguiti sulla strategia dei GPP all'interno della Regione del
Veneto e degli incontri relativi alla procedura di gara per l'affidamento del contratto in scadenza,
è emersa la necessità di raccogliere informazioni, caratteristiche e dati sul nuovo servizio relativo all'erogazione di acqua a rete
idrica tramite refrigeratori da valutare per la successiva procedura di gara e, pertanto, si ritiene opportuno procedere ad una fase
sperimentale dello stesso;
TENUTO CONTO che la normativa vigente D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all' art. 106 co. 1 lett. b) prevede che i contratti di
appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per lavori
supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca
risultati impraticabili per motivi economici o tecnici e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
CONSIDERATO che nel caso in esame le prestazioni supplementari da eseguire riguardano un servizio complementare e non
incluso nell'appalto iniziale, attivate solo in via sperimentale per un breve periodo dal 15 febbraio 2020 al 30/06/2020 e,
pertanto, l'esperimento di una nuova procedura di gara comporterebbe per l'Amministrazione notevoli costi e tempi lunghi che
non consentirebbero la raccolta di informazioni a cui la sperimentazione è rivolta;
PRESO ATTO che, a seguito di colloqui con la ditta Scattolin Distribuzione Automatica S.r.l. di Noale (VE) e di diversi
sopralluoghi tecnici effettuati presso le sedi della Regione del Veneto, con nota Prot. n. 3120 del 07/01/2020 la Ditta Scattolin
Distribuzione Automatica S.r.l. di Noale (VE) ha presentato il progetto per l'installazione presso le sedi centrali della Regione
di n. 23 refrigeratori di acqua a rete idrica con canone di noleggio per assistenza, sanificazione secondo normativa e
assicurazione con un canone mensile di Euro 60,00= per un importo complessivo di Euro 6.210,00 (Iva Esclusa)
VISTO l'art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede, nei casi di cui al comma 1, lettere b)e c), per i settori
ordinari, che il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del
contratto iniziale e come previsto dal comma 2, qualora la variazione sia contenuta nei limiti di valore della soglia comunitaria
e del 10 per cento del valore iniziale del contratto per servizi e forniture;
ACCERTATO che l'importo degli interventi supplementari non eccede le soglie di cui ai commi 2, 7 dell'art. 106 del D.Lgs.
50/2016;
RITENUTO per le ragioni sopra espresse di affidare alla ditta Scattolin Distribuzione Automatica S.r.l. di Noale (VE) P.Iva e
C.F. 0365363027 l'installazione in via sperimentale di n. 23 refrigeratori di acqua a rete idrica con canone di noleggio per
assistenza, sanificazione secondo normativa e assicurazione per un importo complessivo di Euro 7.576,20 (Iva inclusa);
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa di cui al contratto in argomento è perfezionata ed esigibile entro l'anno 2020,
necessita ora provvedere all'impegno della somma complessiva di Euro 7.576,20= (IVA inclusa) a favore della Ditta Scattolin
Distribuzione Automatica S.r.l. di Noale (VE) P.Iva e C.F. 03653630271 sul capitolo di spesa 5126 "Spese per la pulizia e le
utenze degli uffici della Giunta Regionale" Articolo 025 "Altri servizi" - Pdc U. 1.03.02.99.999 " Altri servizi diversi
n.a.c." del bilancio per l'esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO il D.D.R. n. 163 del 12/10/2009 del Dirigente della Direzione Affari Generali;
VISTO il D.D.R. n. 3 del 29/01/2010 del Dirigente della Direzione Affari Generali;
VISTO il D.D.R. n. 16 del 19/03/ 2015 del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTA la L.R. statutaria 17/04/2012, n.1;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 art. 13;
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VISTE le LL.RR. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;
VISTA la L.R. n.1 del 07/01/2011;
VISTA la L. n. 190 del 23/12/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 ;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016
Vista la Legge n. 46 del 25/11/2019 "Bilancio di previsione 2020-2022" e la DGR n. 30 del 21/02/2020 "Direttive per la
gestione del Bilancio di previsione 2020-2022"
Tutto ciò premesso e considerato
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
2. di autorizzare, per le ragioni sopra espresse, ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ad eseguire la
sperimentazione del servizio di erogazione di acqua a rete idrica tramite l'installazione di refrigeratori di acqua presso
le sedi della Regione del Veneto di Venezia e Mestre con la Ditta Scattolin Distribuzione Automatica s.r.l. di Noale
(VE) P.Iva e C.F. 03653630271;
3. di affidare alla Ditta Scattolin Distribuzione Automatica S.r.l. di Noale (VE) P.Iva e C.F. 03653630271 lo
svolgimento del progetto presentato con nota Prot. n. 3120 del 07/01/2020 che prevede l'installazione presso le sedi
della Regione del Veneto di n. 23 refrigeratori di acqua a rete idrica con canone annuale di noleggio per assistenza,
sanificazione secondo normativa e assicurazione ;
4. di dare atto che le condizioni contrattuali prevedono la corresponsione di Euro 7.576,20 (Iva inclusa);
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento
delle stesse come da disposizioni contrattuali, che l'obbligazione è esigibile entro il 31/12/2020;
6. di impegnare la somma complessiva di Euro di Euro 7.576,20= (IVA inclusa) a favore della Ditta Scattolin
Distribuzione Automatica S.r.l. di Noale (VE) P.Iva e C.F. 03653630271- C.I.G. 618379985C sul capitolo di
spesa 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" Articolo 025 "Altri servizi" - Pdc U.
1.03.02.99.999 " Altri servizi diversi n.a.c." del bilancio per l'esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità;
7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di
cui al punto 6, ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
12. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii.;
13. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione .
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 413639)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 135 del 18 dicembre 2019
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata connessa all'incarico conferito a seguito della
Richiesta di Offerta su piattaforma Consip MePA (CIG n. 8009110EA4) per l'acquisizione di servizi di connettività per
l'accesso al cloud, indetta con DDR n. 87 del 21/08/2019. Attuazione della programmazione biennale degli acquisti di
forniture/servizi 2019/2020 approvata con DGR n. 590 del 14/05/2019. Aggiudicazione e impegno di spesa a valere sulle
prenotazioni disposte con DDR n. 87/2019).
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il decreto provvede alla regolare registrazione in contabilità per la copertura finanziaria (ex art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.) a favore della ditta Telecom Italia S.p.A. (sede legale in via Gaetano Negri 1 - cap. 20123 Milano Cod. Fisc./P. IVA
n. 00488410010) a seguito del conferimento, con RdO su piattaforma MePA identificata con CIG n. 8009110EA4,
dell'incarico per l'acquisizione di servizi di connettività per l'accesso al cloud. L'incarico prevede un importo complessivo di €
225.700,00=(IVA al 22 % inclusa), da imputare a carico dei bilanci regionali per gli anni 2019-2020-2021 (a valere sulla
prenotazione disposta con DDR n. 87/2019

Il Direttore
Premesso che:
- con DGR n. 1166 del 23/04/2004 la Giunta Regionale ha autorizzato l'allora Direzione Sistema Informatico (oggi Direzione
ICT e Agenda Digitale) all'applicazione, nei limiti delle proprie competenze, della normativa sugli acquisti di beni/servizi di
cui al DPR n. 101 del 04/04/2002, demandandole l'adozione degli atti necessari all'organizzazione delle procedure
tecnico-amministrative per l'effettuazione degli ordinativi di competenza informatica;
- con DDR n. 137 del 23/10/2018 il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale ha autorizzato, in attuazione della DGR n.
1896 del 29/11/2016, l'adesione al contratto quadro CONSIP per "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di
Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1" stipulato in data
20/07/2016 tra Consip e Telecom Italia S.p.A.
Con tale adesione si è acquisita, fra l'altro, una soluzione di backup dei dati secondo il modello cloud computing in linea con le
indicazioni della Strategia per la Crescita digitale del Paese e con le previsioni del Piano Triennale per l'informatica della
Pubblica Amministrazione 2017-2019 redatto dalla Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);
- l'Amministrazione regionale, nell'ambito dell'Agenda Digitale del Veneto, ha inoltre intrapreso un percorso di
evoluzione/innovazione per la trasformazione delle logiche di erogazione, fruizione e gestione dei servizi ICT al fine di
conseguire la riduzione della frammentazione delle risorse ICT ed incrementare l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle
Amministrazioni Locali del territorio Veneto. Per questo motivo l'Amministrazione regionale sta evolvendo la propria
infrastruttura informatica per realizzare un sistema basato su un corpo centrale, denominato hub regionale, che abiliti la
fruizione di servizi ICT a tutti gli attori regionali;
- con nota protocollo interno n. 15444 del 02/08/2019 (pervenuta con prot. 350105 del 06/08/2019) Azienda Zero ha reso noto,
al fine di valutare e gestire in modo affidabile/scalabile alcuni servizi rivolti ai cittadini e agli operatori del settore sanitario, la
realizzazione sperimentale di alcuni progetti applicativi su piattaforme cloud con adozione di nuovi paradigmi architetturali
basati sui microservizi e metodologie di sviluppo Agile e Cloud Ready;
- ciò premesso, in una logica di erogazione di servizi multi cloud e hybrid cloud, con la predetta nota Azienda zero ha
manifestato alla Direzione ICT e Agenda Digitale l'esigenza di avvalersi di una connessione di rete a bassa latenza e ad alta
affidabilità che permetta l'interconnessione di qualità tra il data center on-premise e i cloud provider.
Azienda Zero ha richiesto altresì che tale interconnessione sia di tipo routed (non natted) permettendo l'estensione del data
center on cloud. Infine, con la medesima nota del 02/08/2019, Azienda Zero ha espresso l'esigenza di interconnettere le
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto sempre con l'estensione cloud del data center, trattandosi di entità già
interconnesse tramite la rete regionale.
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Posto che:
- a fronte delle necessità sopra riportate, è stato verificato che sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip
S.p.A. non risulta allo stato attiva alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro suscettibili di adesione in relazione ai servizi da
acquisire;
- pertanto con DDR n. 87 del 21/08/2019 è stata indetta una procedura di acquisto tramite RdO (Richiesta di Offerta) su
piattaforma Consip MePA finalizzata all'acquisizione - per 2 anni a decorrere dall'ordine - di servizi di connettività per
l'accesso al cloud per un importo a base d'asta di complessivi € 190.000,00=IVA esclusa corrispondenti a € 231.800,00=(IVA
inclusa) e con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. Alla procedura è stato assegnato il Codice CIG n. 8009110EA4;
- il medesimo DDR n. 87/2019 ha disposto la prenotazione della relativa spesa ed ha approvato il Capitolato Speciale riportante
il dettaglio delle prestazioni richieste.
Dato atto che:
- circa le acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi, l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per
le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/2012;
- l'art. 36, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone poi che "per lo svolgimento delle procedure di cui al presente
articolo le Stazioni Appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su
un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica";
- inoltre il D.Lgs. n. 50/2016 (novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e dalla Legge n. 55 del 14/06/2019 di conversione
del D.L. n. 32 del 18/04/2019), consente (all'art. 36, co. 2, lett. b) per i servizi/forniture d'importo superiore a € 40.000,00= e
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di procedere ad affidamento diretto tramite RdO aperta a tutti gli operatori
economici abilitati nello specifico settore MePA e specializzati nella fornitura richiesta;
- tale scelta procedurale è confermata, tra l'altro, dalle indicazioni di cui alle "Linee Guida sull'utilizzo degli strumenti di
e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa)" approvate - unitamente alle "Indicazioni operative relative alla gestione delle
procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in
vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016)" - con DGR n. 1475 del 18/09/2017. Quanto sopra è stato ribadito
inoltre dalla Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).
Atteso che:
- al termine della procedura informatizzata di gara, l'unico offerente in piattaforma Consip è risultato essere la ditta Telecom
Italia S.p.A. (sede legale in via Gaetano Negri 1 - cap. 20123 Milano Cod. Fisc./P. IVA n. 00488410010), per le motivazioni
riportate nei verbali delle sedute pubbliche del Seggio di gara per l'apertura delle buste amministrativa, tecnica ed economica,
datati 26/09//2019, 27/09/2019 e 02/10/2019, agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- il RUP (nonché presidente del Seggio di gara) nella seduta del 02/10/2019 ha verificato la corrispondenza delle prestazioni
riportate in offerta economica dalla ditta Telecom Italia S.p.A. alle specifiche di cui al Capitolato Speciale rilevandone la
corrispondenza alle esigenze tecnico-operative espresse dalla Stazione Appaltante;
- constatato l'esito positivo di tali verifiche, il RUP ha proposto l'aggiudicazione della RdO identificata con CIG n.
8009110EA4 a favore di Telecom Italia S.p.A. la quale ha presentato un'offerta economica con un ribasso sulla base d'asta del
2,63% per un importo complessivo di € 185.000,00= (IVA al 22% esclusa), a fronte di una base d'asta di € 190.000,00= (IVA
al 22% esclusa), come si evince dai predetti verbali agli atti. Alla luce di quanto sopra è stato perfezionato in data odierna
l'Ordinativo di Fornitura (Allegato A) relativo alla RdO identificata con CIG n. 8009110EA4 con assunzione della relativa
obbligazione giuridica passiva.
Considerato che:
- si ratificano con questo atto le risultanze delle sedute del Seggio di gara di cui ai verbali datati 26/09//2019, 27/09/2019 e
02/10/2019 (agli atti) e si aggiudica in via definitiva la RdO identificata con CIG n. 8009110EA4 a favore della ditta Telecom
Italia S.p.A. (Cod. Fisc./P. IVA n. 00488410010), la quale ha presentato l'offerta al prezzo più basso che si allega al presente
atto come parte integrante dello stesso (Allegato B);
- l'incarico genera impegni di spesa corrente e si riferisce a contratto necessario a garantire la continuità di servizi connessi con
funzioni fondamentali dell'Amministrazione Regionale (art 10, co. III, lett. a), D.Lgs. n. 118/2011);
- il presente atto provvede alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e impegna a favore dell'impresa
suddetta la somma di € 225.700,00=(IVA inclusa) a valere sul capitolo di spesa n. 5130 "Spese per noleggio, manutenzione di
impianti telefonici, nonché per canoni per la trasmissione di dati e per canoni di conversazione" del bilanci regionali
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2019-2020-2021, attestando che esso presenta sufficiente capienza (gestione ordinaria e precisamente: art. 24 "Servizi
informatici e di telecomunicazioni" - V livello "Servizi di rete per trasmissione dati e Voip e relativa manutenzione" - Piano dei
Conti n. 1.03.02.19.004), a valere sulle prenotazioni assunte con DDR n. 87/2019 (debito commerciale), conformemente al
Piano di Fatturazione di seguito riportato:
Beneficiario: Telecom Italia
S.p.A. (sede legale in via
Gaetano Negri 1 - cap.
20123 Milano, Cod. Fisc./P.
IVA n. 00488410010)

Capitolo di Spesa

capitolo di spesa n. 5130 "Spese
per noleggio, manutenzione di
Modalità di pagamento (art. impianti telefonici, nonché per
8 del Capitolato Speciale): canoni per la trasmissione di
dati e per canoni di
Il pagamento del
conversazione" dei bilanci
corrispettivo relativo alle
regionali 2019-2020-2021
prestazioni richieste sarà
effettuato dalla Stazione
(gestione ordinaria e
Appaltante in rate bimestrali precisamente: art. 24 "Servizi
posticipate, previa
informatici e di
presentazione di regolare
telecomunicazioni" - V livello
documentazione
"Servizi di rete per trasmissione
amministrativo.
dati e Voip e relativa
manutenzione" - Piano dei
Conti n. 1.03.02.19.004)
IMPEGNI DI SPESA:

Capitolo di Spesa

capitolo di spesa n. 5130 "Spese
per noleggio, manutenzione di
impianti telefonici, nonché per
canoni per la trasmissione di
dati e per canoni di
Utilizzo delle prenotazioni
conversazione" dei bilanci
assunte con DDR n. 87/2019
regionali 2019-2020-2021
limitatamente agli esercizi
finanziari 2019-2020,
(gestione ordinaria e
nonché azzeramento della
precisamente: art. 24 "Servizi
prenotazione e.f. 2021
informatici e di
perché incapiente.
telecomunicazioni" - V livello
"Servizi di rete per trasmissione
dati e Voip e relativa
manutenzione" - Piano dei
Conti n. 1.03.02.19.004)
capitolo di spesa n. 5130 "Spese
per noleggio, manutenzione di
impianti telefonici, nonché per
canoni per la trasmissione di
dati e per canoni di
conversazione" dei bilanci
regionali 2019-2020-2021
Nuovo impegno di spesa per
l'anno 2021
(gestione ordinaria e
precisamente: art. 24 "Servizi
informatici e di
telecomunicazioni" - V livello
"Servizi di rete per trasmissione
dati e Voip e relativa
manutenzione" - Piano dei
Conti n. 1.03.02.19.004)

2019
(15gg)

€ 4.678,58=
(IVA e ogni altro
onere inclusi)

2020
(12 mesi)

2021
(11,5 mesi)
(prenotazione
incapiente)

€ 112.285,75=
(IVA e ogni altro
onere inclusi)

€ 108.735,67=
(IVA e ogni altro
onere inclusi)
di cui
€1.128,50 = a
titolo di ritenuta
dello 0,5 %
calcolato sul netto
contrattuale
complessivo

2019
2020
(PRENOTAZIONE) (PRENOTAZIONE)

2021

€ 4.678,58=
(IVA e ogni altro
onere inclusi)

€ 112.285,75=
(IVA e ogni altro
onere inclusi)

Azzeramento della
prenotazione
perché incapiente
pari ad Euro
96.580,00

===

===

€ 108.735,67=
(IVA e ogni altro
onere inclusi)
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Ritenuto quindi di:
- azzerare la prenotazione di spesa disposta con DDR n. 87/2019 per l'importo residuale pari a € 18.255,68 per gli esercizi
finanziari 2019 e 2020 (rispettivamente n. 7842 e n. 1628 € 14.641,43= ed € 3.614,25=);
- azzerare totalmente la prenotazione di spesa n. 717/2021 disposta con DDR n. 87/2019 per l'importo pari ad € 96.580,00=.
Dato atto che:
- tale spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011;
- l'Amministrazione ha regolarmente dato corso, con esito positivo, ai controlli sul possesso in capo all'aggiudicatario dei
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- si applica alla procedura in oggetto l'art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente al mancato ricorso
al termine dilatorio per la stipulazione del contratto.
Atteso che:
- il pagamento è subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili dell'Amministrazione Regionale e
avverrà conformemente alle modalità/tempistiche di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale approvato col succitato DDR n.
87/2019.
Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà previa presentazione di regolare documentazione amministrativo-contabile ed in
coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 oltre che con le nuove regole di contabilità introdotte dal
D.Lgs. n. 118/2011 in vigore dall'01/01/2015.
Pertanto, l'Appaltatore dovrà allegare alla fattura una copia del DURC attestante la regolarità dei versamenti dei contributi
previdenziali ed assicurativi;
- l'Amministrazione regionale opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta annua dello 0,50% (zero
virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016), la quale verrà liquidata complessivamente
dalla stessa solo al termine del contratto, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed
approvazione della verifica di conformità da parte della Stazione Appaltante.
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e dalla Legge n. 55 del 14/06/2019 di
conversione del D.L. n. 32 del 18/04/2019);
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Amministrazione trasparente";
- RICHIAMATE le Leggi n. 94 del 06/07/2012, n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), n. 208 del 28/12/2015 (Legge di
Stabilità 2016), art.1, comma 502 e 503 e n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017);
- RICHIAMATA la Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale);
- VISTE la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonché la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTA la Richiesta di Offerta su MePA identificata con CIG n. 8009110EA4;
- RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011 e il successivo D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo;
- VISTO il decreto di indizione n. DDR n. 87 del 21/08/2019 ed il relativo Capitolato Speciale d'Appalto;
- VISTI i verbali delle operazioni del Seggio di gara datati 26/09//2019, 27/09/2019 e 02/10/2019 (agli atti);
- VISTI l'ordinativo di fornitura di data odierna (Allegato A);
- VISTA l'offerta presentata dalla ditta Telecom Italia S.p.A. (Allegato B);
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- VISTA la richiesta di Azienda Zero (prot. inter. n. 15444 del 02/08/2019) pervenuta con prot. 350105 del 06/08/2019;
- VISTE la DGR n. 590 del 14/05/2019 e la DGR n. 873 del 28/06/2019;
- VISTA la DGR n. 67/2019 recante "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";
- VISTA la Legge Regionale n. 45/2018 di approvazione del Bilancio regionale 2019-2021.
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze della procedura d'acquisto su piattaforma MePA identificata con CIG n. 8009110EA4
e di approvare i verbali delle operazioni del Seggio di gara datati 26/09//2019, 27/09/2019 e 02/10/2019 (agli atti della
Direzione ICT e Agenda Digitale);
3. di dichiarare aggiudicatario definitivo dell'RdO su piattaforma MePA identificata con CIG n. 8009110EA4, la ditta
Telecom Italia S.p.A. (sede legale in via Gaetano Negri 1 - cap. 20123 Milano Cod. Fisc./P. IVA n. 00488410010)
avendo la stessa presentato (ex. art. 95, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) l'unica offerta al prezzo più basso per
un importo di € 185.000,00=(IVA al 22% esclusa), corrispondenti a € 225.700,00=(IVA al 22% inclusa), a fronte
della positiva verifica di congruità tecnica della fornitura rispetto alle caratteristiche minime richieste dalla Stazione
Appaltante;
4. di attestare che l'ordinativo di fornitura (Allegato A) è stato perfezionato in data odierna su MePA;
5. di autorizzare dunque la spesa complessiva di € 225.700,00=(IVA al 22% inclusa) a favore della ditta Telecom Italia
S.p.A. (sede legale in via Gaetano Negri 1 - cap. 20123 Milano Cod. Fisc./P. IVA n. 00488410010) per l'erogazione
dei servizi evidenziati in premessa, conformemente al relativo ordinativo di fornitura di data odierna (Allegato A) ed
all'offerta presentata dalla medesima Ditta (Allegato B);
6. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della ditta Telecom Italia
S.p.A. (Cod. Fisc./P. IVA n. 00488410010) per l'importo di € 225.700,00=(IVA al 22 % inclusa), conformemente
all'ordine di data odierna;
7. di dare copertura all'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata assunta e di impegnare la somma di €
225.700,00=(IVA al 22 % inclusa) a favore dell'impresa suddetta a valere sul capitolo di spesa n. 5130 "Spese per
noleggio, manutenzione di impianti telefonici, nonché per canoni per la trasmissione di dati e per canoni di
conversazione" del bilanci regionali 2019-2020-2021, attestando che esso presenta sufficiente capienza (gestione
ordinaria e precisamente: art. 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" - V livello "Servizi di rete per
trasmissione dati e Voip e relativa manutenzione" - Piano dei Conti n. 1.03.02.19.004), a valere sulle prenotazioni
assunte con DDR n. 87/2019 (debito commerciale) e conformemente al Piano di scadenze delle obbligazioni di
seguito indicate:

Beneficiario: Telecom Italia
S.p.A. (sede legale in via
Gaetano Negri 1 - cap.
Capitolo di Spesa
20123 Milano, Cod. Fisc./P.
IVA n. 00488410010)
Modalità di pagamento (art. capitolo di spesa n. 5130 "Spese
8 del Capitolato Speciale): per noleggio, manutenzione di
impianti telefonici, nonché per
Il pagamento del
canoni per la trasmissione di
corrispettivo relativo alle
dati e per canoni di
prestazioni richieste sarà
conversazione" dei bilanci
effettuato dalla Stazione
regionali 2019-2020-2021
Appaltante in rate bimestrali
posticipate, previa
(gestione ordinaria e
presentazione di regolare
precisamente: art. 24 "Servizi
documentazione
informatici e di
amministrativo.
telecomunicazioni" - V livello

2019
(15gg)

2020
(12 mesi)

€ 4.678,58=
(IVA e ogni altro
onere inclusi)

€ 112.285,75=
ogni altro onere
inclusi)

2021
(11,5 mesi)
(prenotazione
incapiente)
€ 108.735,67=
(IVA e ogni altro
onere inclusi)
Di cui
€1.128,50 = a
titolo di ritenuta
dello 0,5 %
calcolato sul netto
contrattuale
complessivo
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"Servizi di rete per trasmissione
dati e Voip e relativa
manutenzione" - Piano dei
Conti n. 1.03.02.19.004)
IMPEGNI DI SPESA:

Capitolo di Spesa

capitolo di spesa n. 5130 "Spese
per noleggio, manutenzione di
impianti telefonici, nonché per
canoni per la trasmissione di
dati e per canoni di
Utilizzo delle prenotazioni conversazione" dei bilanci
assunte con DDR n. 87/2019 regionali 2019-2020-2021
limitatamente agli esercizi
finanziari 2019-2020,
(gestione ordinaria e
nonché azzeramento della precisamente: art. 24 "Servizi
prenotazione e.f. 2021.
informatici e di
telecomunicazioni" - V livello
"Servizi di rete per trasmissione
dati e Voip e relativa
manutenzione" - Piano dei
Conti n. 1.03.02.19.004)
capitolo di spesa n. 5130 "Spese
per noleggio, manutenzione di
impianti telefonici, nonché per
canoni per la trasmissione di
dati e per canoni di
conversazione" dei bilanci
regionali 2019-2020-2021
Nuovo impegno di spesa per
l'anno 2021
(gestione ordinaria e
precisamente: art. 24 "Servizi
informatici e di
telecomunicazioni" - V livello
"Servizi di rete per trasmissione
dati e Voip e relativa
manutenzione" - Piano dei
Conti n. 1.03.02.19.004)

2019
2020
(PRENOTAZIONE) (PRENOTAZIONE)

€ 4.678,58=

€ 112.285,75=

(IVA e ogni altro
onere inclusi)

(IVA e ogni altro
onere inclusi)

===

===

2021

Azzeramento della
prenotazione
perché incapiente
pari ad Euro
96.580.00

€ 108.735,67=
(IVA e ogni altro
onere inclusi)

8. di attestare che si tratta di debito commerciale;
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 corrispondere a Telecom Italia S.p.A. (Cod. Fisc./P. IVA n. 00488410010) la somma di € 225.700,00= (IVA
inclusa) con pagamento secondo le modalità/tempistiche di cui all'art. 8 (Ammontare dell'appalto e modalità di
Pagamento) del Capitolato approvato con DDR n. 87/2019, riportate nella soprastante tabella;
11. di dare atto che l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una
ritenuta annua dello 0,50% (come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016) che verrà liquidata
complessivamente dalla stessa solo al termine del contratto, previa acquisizione del DURC e approvazione della
verifica di conformità da parte della Stazione Appaltante;
12. di dare atto che la liquidazione finale della spesa di cui al punto 7 del presente dispositivo avverrà entro il 31/03/2022
e che il beneficiario eseguirà gli adempimenti a suo carico entro il 31/12/2021;
13. di dare atto che la liquidazione ed il pagamento delle spese di cui al punto 7 avverranno "a mezzo mandato a 30 gg
dalla data di ricevimento delle fatture emesse dall'Aggiudicatario, una volta attestata la regolare esecuzione dei
servizi ed esaurite le procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione Regionale. Eventuali
contestazioni interromperanno detti termini";
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14. di azzerare la prenotazione di spesa disposta con DDR n. 87/2019 per l'importo residuale di € 18.255,68 per gli
esercizi finanziari 2019 e 2020 (rispettivamente n..7842/2019 e n. 1628/2020 per € 14.641,43= e € 3.614,25=) e di
azzerare totalmente la prenotazione di spesa n. 717/2021 per l'esercizio finanziario 2021 disposta con DDR n. 87/2019
per l'importo pari a € 96.580,00=.
15. di dare atto che l'Amministrazione ha regolarmente dato corso, con esito positivo, ai controlli sul possesso in capo
all'Aggiudicatario dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
16. di dare atto che si applica alla procedura in oggetto l'art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
relativamente alla mancata applicazione del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
17. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla Stazione Appaltante è
il seguente: 7518FH;
18. 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.);
19. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno col presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011;
20. di dare atto che, in relazione all'incarico di cui si tratta, il Responsabile Unico del Procedimento RUP ai sensi dell'art.
31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è individuato nel Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo
Borgo, mentre il Responsabile dell'Esecuzione ex art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è individuato nel titolare
della Posizione Organizzativa Progettazione, gestione e coordinamento reti telematiche, radio e fonia, dott. Massimo
Tormena;
21. di provvedere, ex art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, a pubblicare il presente atto sul profilo del committente, nella sezione
"Bandi di Gara e Contratti" nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
22. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
23. di pubblicare integralmente il presente decreto nel BUR, omettendo l'Allegato A e l'Allegato B.
Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 413696)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 139 del 23 dicembre 2019
Attuazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 approvato con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 590 del 14/05/2019. D.G.R. n. 873/2019: Appalto specifico per l'acquisto di un sistema
ingegnerizzato Oracle Exadata a supporto del Sistema Informativo della Regione del Veneto comprensivo di servizi di
assistenza e supporto per la durata di n. 12 mesi, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica
amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2018. Artt.
55 e 61 del D.Lgs n. 50/2016. Attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) Veneto 2014 2020, Asse 2 "Agenda Digitale", azione 2.2.1. Determina a contrarre, CIG 815492482B,
CUI F80007580279201900020, CUP H73D19000140007. Prenotazione di spesa esercizio finanziario 2020.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'indizione di un appalto specifico per l'acquisto di un sistema ingegnerizzato Oracle Exadata a
supporto del Sistema Informativo della Regione del Veneto comprensivo di servizi di assistenza e supporto per la durata di n.
12 mesi, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti
e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2018, CIG 815492482B, F80007580279201900020, ai sensi dell'art. 55
del D.Lgs n. 50/2016. A tal fine sarà utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4,
del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base d'asta pari a complessivi € 650.000,00 Iva esclusa. Si procede altresì alla
prenotazione della spesa. La procedura dà attuazione al Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020, Asse 2 "Agenda Digitale", azione 2.2.1. "Soluzioni tecnologiche per la
digitalizzazione per l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema
pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e
i beni culturali, i servizi alle imprese" e reca il codice CUP H73D19000140007.
L'acquisto dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, approvato dalla Giunta
regionale con Deliberazione n. 590 del 14/05/2019 e successive modifiche. Codice CUI F80007580279201900020. Dà altresì
attuazione alla Deliberazione n. 873 del 28/06/2019 e alla Deliberazione n.1546 del 22/10/2019 che hanno autorizzato
l'indizione delle procedure di gara oggetto del citato Programma biennale degli acquisti.

Il Direttore
Premesso che:
Regione del Veneto ha avviato un percorso di trasformazione digitale propedeutico al raggiungimento di due obiettivi
fondamentali; il primo la vede impegnata in un percorso di qualificazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale al fine di essere
riconosciuta come Polo Strategico Nazionale (PSN) e Cloud Service Provider (CSP), il secondo la vede perseguire un processo
di graduale convergenza dell'infrastruttura informatica degli enti Socio-Sanitari, Strumentali e Territoriali.
Nell'ambito del primo obiettivo è richiesto a Regione del Veneto di adoperarsi per conformarsi ai requisiti richiesti
dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per PSN e CSP, suddivisi nelle quattro macro-categorie:
- Aspetti Organizzativi e Gestionali,
- Aspetti infrastrutturali,
- Aspetti Tecnologici,
- Aspetti Economico Finanziari.
L'amministrazione regionale sta tuttavia portando avanti anche un completo e massiccio rinnovamento tecnologico della
propria infrastruttura per rimanere al passo con la continua evoluzione digitale e per abbracciare la filosofia che AgID stessa
promuove, ovvero il "Cloud First".
Per quanto riguarda il secondo obiettivo, l'amministrazione regionale sta dando seguito al processo di convergenza così come è
stato descritto, autorizzato ed avviato con Deliberazione della Giunta regionale n. 532 del 30/04/2018, al fine di razionalizzare
il patrimonio ICT della Pubblica Amministrazione (dell'amministrazione regionale), fine comune sia all'Agenda Digitale della
Regione del Veneto e sia al Piano triennale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).
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I due obiettivi appena citati sono strettamente legati l'uno all'altro e possono, in estrema sintesi, essere declinati nell'adozione
del modello di Multi-Cloud Ibrido per il primo e nella predisposizione di un'infrastruttura che possa implementare logiche di
segregazione degli ambienti (multi-tenancy) per il secondo.
Per rispondere a queste due esigenze, che sicuramente portano in dote un elevato grado di complessità, l'Amministrazione ha
condotto una completa ed approfondita analisi in merito a quali componenti tecnologiche avessero necessità di essere
aggiornate, ampliate o adottate.
I punti cardine che devono essere tenuti in forte considerazione nella conduzione di questa analisi sono principalmente tre.
Il primo riguarda l'ingente numero di progetti applicativi a cui la Direzione ICT e Agenda Digitale si è impegnata a far fronte
che mirano al rinnovo degli stack tecnologici con soluzioni allo stato dell'arte.
Il secondo fa riferimento al processo di convergenza infrastrutturale fortemente voluto dalla Regione Veneto che lo ha
formalizzato con D.G.R. n. 532 del 30/04/2018. Questo processo, ormai pienamente avviato, sta entrando nella fase più critica
ed avara di risorse.
Il terzo, più recente ed ultimo aspetto si basa sulla pubblicazione da parte della Regione Veneto di una dimostrazione di
interesse indirizzata al territorio a cui verrà dato seguito con un bando di gara per l'assegnazione di fondi europei di
competenza dell'azione 2.2.1, asse 2 del POR/FESR.
Ciascuna delle attività appena descritte contribuirà ad accrescere non solo la richiesta di capacità di elaborazione e di
memorizzazione dei dati di persistenza, ma anche il grado di segregazione ed autonomia di gestione del dato.
Oltre ai tre punti appena citati che motivano la decisione dal punto di vista strategico e direzionale, entrando invece nel merito
tecnico della gestione del dato mediante Base Dati, Regione del Veneto, continuando a perseguire la volontà di non essere
vincolata (Lock-In), si è dotata dei più utilizzati Data Base relazionali a livello globale, fra cui Oracle, MS SQL Server,
PostgreSQL, MySQL e MariaDb.
Nonostante l'elevata eterogeneità dei Data Base in uso presso l'Amministrazione, il Data Base Oracle risulta comunque il più
utilizzato ed il più delicato in quanto conserva e gestisce dati sensibili (dal punto di vista della segretezza del dato, leggasi
privacy) o critici (dati transazionali di pagamenti, contabilità o bilancio).
Nell'ultimo decennio i Data Base non relazionali (no-SQL) hanno subito una forte spinta da parte del mercato e della comunità
scientifica nonché una forte verticalizzazione rispetto all'ambito di utilizzo; anche su questo fronte Regione del Veneto ha un
installato consistente ed eterogeneo (sempre per mitigare il Lock-In) fra cui MongoDB, Redis, ElasticSearch, ecc.
Dal punto di vista infrastrutturale i Data Base citati negli ultimi due capoversi non presentano peculiarità tecniche o di licenze
che ne impediscano l'utilizzo con ottime prestazioni e affidabilità all'interno dell'infrastruttura iperconvergente già a
disposizione ed in produzione per Regione Veneto.
Il Data Base Oracle fa tuttavia eccezione a quanto appena rappresentato. Lo stesso infatti, come ampiamente noto agli esperti
del settore, presenta, a livello Enterprise, dei punti critici ai quali è necessario prestare la massima attenzione per non incorrere
in scelte errate che farebbero lievitare i costi in modo esponenziale. Tutto ciò si sarebbe concretizzato in ambito regionale
qualora l'Amministrazione avesse deciso di far convergere anche l'infrastruttura Data Base Oracle all'interno di quella
iperconvergente e virtuale già in essere, il ché avrebbe obbligato la stessa Amministrazione a licenziare l'interno cluster
iperconvergente invece della sola quota parte di potenza computazionale realmente utilizzata.
Il rischio appena descritto è stato gestito e mitigato da Regione del Veneto, nell'ultimo decennio, adottando un modello basato
su tecnologia IBM che prevede di avere server ridondati per la parte computazionale (IBM Power) e una SAN IBM dedicata
per la parte storage, il tutto interconnesso con switch a 10 Gb/s e 16 Gb/s rispettivamente per la componente computazionale e
quella storage.
Nonostante la soluzione appena descritta abbia permesso a Regione Veneto di contenere i costi di licenze che, altrimenti,
sarebbero esplosi, non ha consentito alla stessa di procedere alla trasformazione digitale verso infrastrutture iperconvergenti
fortemente volute, in attuazione delle scelte strategiche di cui alla D.G.R. n. 532 del 30/04/2018.
Per conseguire anche quest'ultimo obiettivo strategico dell'Amministrazione e per migliorare ulteriormente le performance
dell'infrastruttura sotto tutti i punti di vista, in seguito ad un'attenta e approfondita analisi, Regione Veneto ha deciso di
abbandonare l'architettura descritta nel capoverso precedente in favore di un'infrastruttura tecnologica iperconvergente in grado
di garantire l'erogazione di servizi ad altissime prestazioni e con la migliore affidabilità e resilienza.
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Il sistema che risponde in toto alle necessità ed agli obiettivi che Regione Veneto di cui si vuole dotare è quello Ingegnerizzato
Oracle Exadata che si porrà quale elemento fondante nella gestione del dato relazionale Mission Critical. I più importanti
vantaggi derivanti dall'adozione di questa tecnologia sono:
• Hardware sviluppato in sinergia con la componente Software;
• Integrazione di Hardware e Software con Oracle DB;
• Gestione e manutenzione più agevole e veloce volta a garantire un abbattimento dei relativi costi;
• Singolo punto di controllo per monitoraggio/gestione HW infrastrutturale e SW Oracle DB.
Altre migliorie prettamente di carattere tecnico/ingegneristico sono le seguenti:
• Classificazione "AL4 Fault Tolerant System" (tolleranza all'errore "5 nove" o 99,999% del tempo di utilizzo);
• Latenze comprovate nell'ordine del microsecondo per garantire l'erogazione di servizi di eccellenza nell'ambito della
convergenza infrastrutturale della PA;
• Certificazione in soluzioni PCI-DSS per garantire le necessità di segregazione degli ambienti nell'ambito della
convergenza infrastrutturale della PA;
Tale infrastruttura così composta risponderà a pieno agli obiettivi strategici definiti in premessa, ovvero candidatura a PSN e
CSP e progetto di convergenza infrastrutturale, inoltre implementerà nel modo migliore l'obiettivo di trasformazione digitale
orientato all'infrastruttura iperconvergente che Regione del Veneto sta perseguendo, il tutto, in quanto già ingegnerizzato
Oracle, preservando l'abbattimento dei costi di licenza raggiunto mediante l'isolamento dei Data Base Oracle rispetto al cluster
iperconvergente già in utilizzo.
Tale fornitura consentirà alla Direzione ICT ed Agenda Digitale della Regione del Veneto, in primo luogo, di rispondere con
un'offerta adeguata alla domanda di risorse infrastrutturali derivante dalle necessità della Giunta Regionale, dal processo di
convergenza degli enti strumentali e da quello degli enti territoriali.
In secondo luogo contribuirà ad aumentare l'affidabilità e la sicurezza dei servizi offerti architettando ed implementando
politiche di Business Continuity e Disaster Recovery.
Infine garantirà un'adeguata segregazione del dato e la massima autonomia agli enti convergenti nella gestione
dell'infrastruttura.
Ritenuto di far fronte alle sopra esposte esigenze mediante l'acquisto di un sistema ingegnerizzato Oracle Exadata a supporto
del Sistema Informativo della Regione del Veneto comprensivo di servizi di assistenza e supporto per la durata di n. 12 mesi e
precisamente:
Data Center Primario (Marghera)
Descrizione
Exadata Database Machine X8-2: model family
Exadata Database Machine X8M-2 High Capacity (HC) Eighth Rack
Two 1-phase high voltage 22 kVA PDUs with 2P3W-IP44 plugs for EMEA and APAC, except Japan and Taiwan
Engineered Systems 1RU filler panel
One 1RU filler panel plus trough (for factory installation)
Replacement part for Oracle Flash Accelerator F640 PCIe Card v2: 6.4 TB, NVMe PCIe 3.0
Replacement part for one 14 TB 7200 rpm 3.5-inch SAS-3 HDD with coral bracket
Exadata Database Machine X8-2: Oracle Enterprise Linux software image for database server (for factory installation)
Exadata Database Machine X8-2: Oracle Enterprise Linux software image for storage server (for factory installation)
Exadata Database Machine Quarter Rack: kit with 2 Cisco 9336c switches and cables for Network Fabric (for factory
1
installation)
4 ACS Estimated Travel and Expense II
1 Oracle Standard System Installation Service, Site Audit: Engineered Systems - Group II
5 ACS Estimated Travel and Expense II
1 Oracle Standard System Installation Service, Site Audit: Servers - Group II
1 Oracle Exadata Configuration Service
2 Rack Jmpr Cbl,Straight,3.0m,C14,15A,C13
1 Oracle Advanced Support Gateway Server X7-2
8 Oracle 1/10 GbE Dual Rate SFP+ Short Range (SR) Transceiver
18 Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual

Q.tà
1
1
1
30
1
1
1
1
1

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
193
_______________________________________________________________________________________________________

Data Center Secondario (Padova)
Descrizione
Exadata Database Machine X8-2: model family
Exadata Database Machine X8M-2 High Capacity (HC) Eighth Rack
Two 1-phase high voltage 22 kVA PDUs with 2P3W-IP44 plugs for EMEA and APAC, except Japan and Taiwan
Engineered Systems 1RU filler panel
One 1RU filler panel plus trough (for factory installation)
Replacement part for Oracle Flash Accelerator F640 PCIe Card v2: 6.4 TB, NVMe PCIe 3.0
Replacement part for one 14 TB 7200 rpm 3.5-inch SAS-3 HDD with coral bracket
Exadata Database Machine X8-2: Oracle Enterprise Linux software image for database server (for factory installation)
Exadata Database Machine X8-2: Oracle Enterprise Linux software image for storage server (for factory installation)
Exadata Database Machine Quarter Rack: kit with 2 Cisco 9336c switches and cables for Network Fabric (for factory
1
installation)
4 ACS Estimated Travel and Expense II
1 Oracle Standard System Installation Service, Site Audit: Engineered Systems - Group II
5 ACS Estimated Travel and Expense II
1 Oracle Standard System Installation Service, Site Audit: Servers - Group II
1 Oracle Exadata Configuration Service
2 Rack Jmpr Cbl,Straight,3.0m,C14,15A,C13
8 Oracle 1/10 GbE Dual Rate SFP+ Short Range (SR) Transceiver
18 Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual

Q.tà
1
1
1
30
1
1
1
1
1

- è disponibile dal 16/07/2018 il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di
prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2018, istituito da Consip S.p.a., con scadenza 10/05/2022.
- nel corso della vigenza dello SDAPA (scadenza del bando 10/05/2022), le Stazioni Appaltanti che intendono acquisire tali
servizi dovranno indire un apposito Appalto Specifico;
- alla procedura, che si svolgerà sulla piattaforma elettronica Consip - Acquisti in rete della PA, verranno invitati a presentare
offerta gli operatori economici ammessi alla categoria merceologica oggetto dell'Appalto Specifico (Categorie merceologiche
n. 6 "Sistemi integrati e Infrastrutture Convergenti"e n. 10 "Software"), nei termini in dettaglio precisati nel Capitolato d'Oneri
dell'Appalto Specifico;
- le modalità di svolgimento della procedura, nonché le norme di partecipazione alla stessa sono descritte nel Capitolato
d'Oneri relativo l'Appalto Specifico, allegato alla lettera d'invito generata automaticamente dal sistema, mentre le clausole
negoziali riportanti le modalità di svolgimento del servizio sono contenute nel Capitolato Tecnico istitutivo del Sistema
Dinamico di Acquisizione della P.A. e nel Capitolato speciale dell'Appalto Specifico;
Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi
soggetti".
Dato atto, 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, dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai beni che si intendono acquisire;
Ritenuto:
- di indire un appalto specifico per l'acquisto di un sistema ingegnerizzato Oracle Exadata a supporto del Sistema Informativo
della Regione del Veneto comprensivo di servizi di assistenza e supporto per la durata di n. 12 mesi, nell'ambito del sistema
dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le
telecomunicazioni - ID 2018, ai sensi degli art. 55 e 61 del del D.Lgs n. 50/2016, da espletarsi attraverso la piattaforma
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elettronica Consip - Acquisti in rete della PA, dando atto che la stessa reca il codice CIG 815492482B e il Codice CUP
H73D19000140007;
- che l'appalto specifico è indetto sulla base della seguente documentazione di gara, che si approva con il presente atto in
quanto parte integrante e sostanziale dello stesso e precisamente:
1) Capitolato d'Oneri (Allegato A) relativo l'Appalto Specifico e relativi allegati, sotto elencati, allegati
materialmente alla presente determinazione:
a) Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) (Allegato A1);
b) Modello Ulteriori dichiarazioni (Allegato A2);
c) Schema di contratto (Allegato A3)
2) Capitolato speciale relativo all'appalto specifico (Allegato B);
3) Modello dettaglio economico (Allegato C);
a) Modello Costi manodopera (Allegato C1);
- che l'appalto specifico è indetto anche sulla base della seguente documentazione di gara, scaricabile dal portale acquisti in
rete, https://www.acquistinretepa.it, tra la documentazione della procedura d'istituzione del Sistema dinamico, non
materialmente allegata al presente decreto e precisamente:
1) documenti generali relativi al "Bando per l'istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione della
Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di prodotti e
servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2018, quali, in particolare, Capitolato d'Oneri e
Capitolato Tecnico istitutivi del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A.);
2) lettera d'invito, generata automaticamente dal sistema e che sarà disponibile all'interno dell'apposita
sezione del portale, nell'area riservata ai soli operatori economici invitati;
3) capitolato Tecnico, generato automaticamente dal sistema e che sarà disponibile all'interno dell'apposita
sezione del portale, nell'area riservata ai soli operatori economici invitati;
- di determinarne, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato in Euro 650.000,00= Iva
esclusa;
- 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,
trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, ovvero fisse e determinate a prescindere dalla modalità di
acquisizione (sono infatti contenute in un listino la cui variabilità è legata esclusivamente al prezzo di acquisto); l'appalto
inoltre non è qualificabili come "servizio ad alta intensità di manodopera" secondo la definizione contenuta nell'art. 50 del
D.Lgs. n. 50/2016 e non è caratterizzato, per quanto espresso in premessa, da notevole contenuto tecnologico o carattere
innovativo;
- di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto i prodotti oggetto
dell'appalto sono strettamente interconnessi e correlati fra loro, tali da rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali
senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità;
- che per l'espletamento della prestazione oggetto di gara sussistano rischi di interferenza che possono pregiudicare la sicurezza
dei lavoratori. I costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, relativi alle misure di sicurezza necessarie per la
eliminazione e, ove non possibile, la riduzione al minimo delle interferenze, sono stati tuttavia valutati pari a € 0,00 (zero), in
quanto l'eliminazione e la riduzione dei rischi da interferenze sono ottenute con la sola applicazione delle misure organizzative
ed operative individuate nelle normative di riferimento della fornitura oggetto di gara e nel DUVRI generale allegato alla
documentazione di gara;
Considerato che:
- con Deliberazione n. 274 del 19/03/2019, la Giunta Regionale ha autorizzato il percorso attuativo delle progettualità relative
alle Azioni 2.2.1. 2.2.2 e 2.2.3 dell'Asse 2 "Agenda Digitale" del POR FESR 2014-2020, demandandone l'attuazione alla
Direzione ICT e Agenda Digitale, in qualità di Struttura Responsabile di Azione (SRA - D.G.R. n. 2289 del 30/12/2016) e
dando atto che la dotazione finanziaria stimata per l'Azione 2.2.1 ammontava a complessivi €
19.000.000,00=(diciannovemilioni) - ripartiti, nel quadriennio 2019-2022, in € 12.000.000,00= per la Regione del Veneto e in
€ 7.000.000,00= per gli Enti Locali;
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- la suindicata procedura d'acquisto dà dunque attuazione al Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020, Asse 2 "Agenda Digitale", azione 2.2.1., per l'importo di Euro 650.000,00 iva
esclusa;
- il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020 è stato
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5903 del 17/08/2015, successivamente integrata con Decisione
C (2018) 4873 del 19/07/2018 e con Decisione C(2019)4061 del 05/06/2019;
- sono assegnati alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria i capitoli di spesa sui quali risultano
stanziate le risorse destinate al finanziamento del presente intervento per l'importo di Euro 793.000,00 iva inclusa e
precisamente:
. n. 102553 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni - Quota comunitaria (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)";
. n. 102554 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni - Quota statale (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)";
. n. 102555 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni - Quota regionale (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)";
- le risorse iscritte sul capitolo di spesa n. 102553 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota comunitaria (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)" e sul capitolo di spesa n.
102554 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Quota statale (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)" risultano correlate ai capitoli di entrata:
. n. 100836 "Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 (Dec UE 17/08/2015 n.
5903)",
. n. 100837 "Assegnazione del FDR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 (Dec UE 17/08/2015 n.
5903)"
assegnati alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria;
- il presente intervento è da qualificarsi a titolarità regionale, con beneficiario Regione del Veneto; in base all'articolo 125
paragrafo 7 del Regolamento CE 1303/2013, le verifiche di gestione (controlli amministrativi e controlli in loco) dovranno
essere effettuate garantendo un'adeguata separazione delle funzioni;
Vista la nota n. 157801 del 18/04/2019 della Direzione Programmazione Unitaria con cui si autorizza tra le altre la Direzione
ICT e Agenda Digitale ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi nel limite degli importi programmati
nell'ambito dell'Asse 2 Agenda Digitale, e con cui si delega alla registrazione in sede di impegno, dei relativi accertamenti in
entrata delle risorse di parte comunitaria e di parte statale del POR FESR 2014-2020;
Ritenuto di richiedere la prenotazione della suddetta spesa di Euro 793.000,00=IVA inclusa, che si configura debito
commerciale, sui seguenti capitoli di spesa dell'anno 2020 che presentano l'occorrente disponibilità, con pagamento in un'unica
soluzione a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura a che dovrà essere emessa dall'aggiudicatario
successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato:
Capitolo 102553, "POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività" - Quota Comunitaria - investimenti
fissi lordi e acquisti di terreni (Dec UE 17/08/2015, n. 5903)" articolo 6 "Hardware" Livello V "Server" - Piano dei Conti
2.02.01.07.001 - 50% anno 2020
Importo comprensivo di IVA
Euro 396.500,00
Capitolo 102554, "POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività" - Quota Statale - investimenti fissi
lordi e acquisti di terreni (Dec UE 17/08/2015, n. 5903)" articolo 6 "Hardware" Livello V "Server" - Piano dei Conti
2.02.01.07.001 - 35% anno 2020
Importo comprensivo di IVA
Euro 277.550,00
Capitolo 102555, "POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività" - Quota Regionale - investimenti fissi
lordi e acquisti di terreni (Dec UE 17/08/2015, n. 5903)" articolo 6 "Hardware" Livello V "Server" - Piano dei Conti
2.02.01.07.001 - 15%- anno 2020
Importo comprensivo di IVA
Euro 118.950,00

Dato atto che:
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- con Decreto n. 61 del 07/06/2019 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, l'ing. Paolo Barichello, Direttore della
U.O. Demand, Progettazione e Sviluppo Software, della Direzione ICT e Agenda Digitale, è stato nominato Responsabile
Unico del presente procedimento d'acquisto;
- con Decreto n. 66 del 12/06/2019 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, il dott. Luca De Pietro è stato
nominato soggetto incaricato delle verifiche di gestione degli interventi a titolarità regionale (acquisti di forniture e servizi) che
rientrano nell'asse 2 "Agenda Digitale", azione 2.2.1. del Programma Operativo POR FESR 2014 - 2020;
- la presente procedura di gara dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, approvato
dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 590 del 14/05/2019 e successive modifiche, Codice CUI
F80007580279201900020; l'indizione della stessa è stata autorizzata con Deliberazione della Giunta regionale n. 873 del
28/06/2019 e con Deliberazione n.1546 del 22/10/2019;
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;
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" sottoscritto in data 17/09/2019 dalle Prefetture della Regione del Veneto, dalla
Regione del Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale Comuni del Veneto;
Precisato che 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 il 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. 118/2011 e il successivo D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo;
• VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
• VISTO l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
• 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;
• VISTE le Decisioni della Commissione Europea C (2015) 5903 del 17/08/2015, C (2018) 4873 del 19/07/2018 e
C(2019)4061 del 05/06/2019;
• Vista la DGR n. 67/2019 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021;
• Vista la L.R. n.45/2018 di approvazione del bilancio 2019-2021;
• VISTE la D.G.R. n. 2289 del 30/12/2016, la D.G.R. n. 532 del 30/04/2018, la D.G.R. n. 274 del 19/03/2019, la D.G.R.
n. 590 del 14/05/2019, la D.G.R. n. 873 del 28/06/2019 e la D.G.R. n. 1546 del 22/10/2019;
• VISTO il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e
servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2018;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di indire, in attuazione delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 590 del 14/05/2019 e n. 873 del 28/06/2019, un
appalto specifico per l'acquisto di un sistema ingegnerizzato Oracle Exadata a supporto del Sistema Informativo della
Regione del Veneto comprensivo di servizi di assistenza e supporto per la durata di n. 12 mesi, nell'ambito del sistema
dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per
l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2018, istituita da Consip S.p.a., ai sensi degli artt. 55 e 61 del D.Lgs n.
50/2016, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016, dando atto che la stessa reca il codice CIG 815492482B, il codice CUP H73D19000140007 e il Codice CUI
F80007580279201900020;
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3. di determinare in Euro 650.000,00 Iva esclusa la spesa massima;
4. di approvare la documentazione di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e
precisamente:
1) Capitolato d'Oneri (Allegato A) relativo l'Appalto Specifico e relativi allegati, sotto elencati, allegati
materialmente alla presente determinazione:
a) Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) (Allegato A1);
b) Modello Ulteriori dichiarazioni (Allegato A2);
c) Schema di contratto (Allegato A3)
2) Capitolato speciale relativo all'appalto specifico (Allegato B);
3) Modello dettaglio economico (Allegato C);
a) Modello Costi manodopera (Allegato C1);
5. di dare atto che l'appalto specifico è indetto anche sulla base della seguente documentazione di gara, scaricabile dal
portale acquisti in rete, https://www.acquistinretepa.it, tra la documentazione della procedura d'istituzione del Sistema
dinamico, non materialmente allegata al presente decreto e precisamente:
1) documenti generali relativi al "Bando per l'istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione della
Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di prodotti e
servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2018, quali, in particolare, Capitolato d'Oneri e
Capitolato Tecnico istitutivi del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A.);
2) lettera d'invito, generata automaticamente dal sistema e che sarà disponibile all'interno dell'apposita
sezione del portale, nell'area riservata ai soli operatori economici invitati;
3) capitolato Tecnico, generato automaticamente dal sistema e che sarà disponibile all'interno dell'apposita
sezione del portale, nell'area riservata ai soli operatori economici invitati;
6. di dare atto, 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, dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai beni che si intendono
acquisire;
7. di dare atto che il presente appalto dà attuazione al Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020, Asse 2 "Agenda Digitale", azione 2.2.1., per l'importo di Euro
650.000,00 iva esclusa; l'intervento è da qualificarsi a titolarità regionale, con beneficiario Regione del Veneto;
8. di dare atto che con Decreto n. 61 del 07/06/2019 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, l'ing. Paolo
Barichello, Direttore della U.O. Demand, Progettazione e Sviluppo Software, della Direzione ICT e Agenda Digitale,
è stato nominato Responsabile Unico del presente procedimento d'acquisto;
9. di prenotare la spesa complessiva pari ad € 793.000,00=IVA inclusa, che si configura debito commerciale e trova
copertura fino al V° livello del piano dei conti, sui seguenti capitoli di spesa dell'anno 2020 che presentano
l'occorrente disponibilità, con pagamento in un'unica soluzione a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento
della fattura:

Capitolo 102553, "POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività" - Quota Comunitaria - investimenti
fissi lordi e acquisti di terreni (Dec UE 17/08/2015, n. 5903)" articolo 6 "Hardware" Livello V "Server" - Piano dei Conti
2.02.01.07.001 - 50% anno 2020
Importo comprensivo di IVA
Euro 396.500,00
Capitolo 102554, "POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività" - Quota Statale - investimenti fissi
lordi e acquisti di terreni (Dec UE 17/08/2015, n. 5903)" articolo 6 "Hardware" Livello V "Server" - Piano dei Conti
2.02.01.07.001 - 35% anno 2020
Importo comprensivo di IVA
Euro 277.550,00
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Capitolo 102555, "POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività" - Quota Regionale - investimenti fissi
lordi e acquisti di terreni (Dec UE 17/08/2015, n. 5903)" articolo 6 "Hardware" Livello V "Server" - Piano dei Conti
2.02.01.07.001 - 15%- anno 2020
Importo comprensivo di IVA
Euro 118.950,00

10. 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;
11. 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;
12. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione
degli allegati A, A1, A2, A3, B, C e C1.
Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 413640)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 141 del 23 dicembre 2019
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata connessa all'incarico conferito a seguito della
Richiesta di Offerta su piattaforma Consip MePA (CIG n. 8058875A06) per l'acquisizione di servizi di assistenza a
supporto di licenze Oracle OIM, indetta con DDR n. 112 del 17/10/2019. Attuazione della programmazione biennale
degli acquisti di forniture/servizi 2019/2020 approvata con DGR n. 590 del 14/05/2019. Aggiudicazione e impegno di
spesa (a valere sulla prenotazione disposta con DDR n. 112/2019).
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il decreto provvede alla regolare registrazione in contabilità per la copertura finanziaria (ex art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.) a favore della ditta SPRING FIRM SRL (sede legale in via Giuseppe Parini n. 17, Cap. 34100 - Trieste, C.F./P.IVA
n. 00879420321) a seguito del conferimento, con RdO su piattaforma MePA identificata con CIG n. 8058875A06,
dell'incarico per l'acquisizione di servizi di assistenza a supporto di licenze Oracle OIM. L'incarico prevede un importo
complessivo di € 140.615,61=(IVA al 22 % inclusa), da imputare a carico dei bilanci regionali per gli anni 2020 e 2021 (a
valere sulla prenotazione disposta con DDR n. 112/2019).

Il Direttore

Premesso che:
- con DGR n. 1166 del 23/04/2004 la Giunta Regionale ha autorizzato l'allora Direzione Sistema Informatico (oggi Direzione
ICT e Agenda Digitale) all'applicazione, nei limiti delle proprie competenze, della normativa sugli acquisti di beni/servizi di
cui al DPR n. 101 del 04/04/2002, demandandole l'adozione degli atti necessari all'organizzazione delle procedure
tecnico-amministrative per l'effettuazione degli ordinativi di competenza informatica;
- nello specifico, la Direzione ICT e Agenda Digitale è coinvolta in progetti di informatizzazione della complessiva Struttura
Regionale nonché in progetti che vedono la partecipazione di altri soggetti esterni pubblici: essa pertanto ha la necessità di
provvedere ordinariamente all'acquisizione di beni e servizi informatici/telematici, al fine di rispondere alle richieste delle varie
Strutture regionali, garantire l'ordinario funzionamento, manutenzione ed evoluzione del Sistema Informativo Regionale
nonché per garantire l'erogazione dei servizi al Territorio;
- a tal fine, con DGR n. 2465 del 23/12/2014 "Sistema informativo della Regione del Veneto. Quadro di riferimento per il
triennio 2015/2017. Determinazione delle attività per il mantenimento e l'evoluzione del Net-Sirv" si è preso atto delle
necessità informatiche individuate nell'Allegato A, con riferimento al triennio 2015-2017, autorizzando il Direttore dell'allora
Sezione Sistemi Informativi (ora Direzione ICT e Agenda Digitale) a predisporre i relativi atti di acquisizione, sottoscrivendo i
contratti nel rispetto delle procedure di legge e assumendo i correlati impegni di spesa. In attuazione di detta deliberazione, con
decreto n. 170 del 20/11/2014 sono state acquisite dalla Società Oracle Italia S.r.l. varie licenze tra le quali figurano anche
quelle della tipologia metrica per processore OIM, "Oracle Identity and Access Management", il cui contratto per i relativi
servizi di assistenza e supporto è attualmente in fase di scadenza.
Posto che:
- a fronte delle necessità sopra riportate, è stato verificato che sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip
S.p.A. non risulta allo stato attiva alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro suscettibili di adesione in relazione ai servizi da
acquisire;
- pertanto con DDR n. 112 del 17/10/2019 è stata indetta una procedura di acquisto tramite RdO (Richiesta di Offerta) su
piattaforma Consip MePA finalizzata all'acquisizione, per un periodo complessivo di n. 24 mesi dall'ordine, di servizi di
assistenza a supporto di licenze Oracle OIM, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art.
95, co. 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con determinazione della spesa massima a base d'asta soggetta a ribasso in €
120.000,00=(IVA esclusa) corrispondenti a € 146.400,00=(IVA inclusa). Alla procedura è stato assegnato il Codice CIG n.
8058875A06;
- il medesimo DDR n. 112/2019 ha disposto la prenotazione della relativa spesa ed ha approvato il Capitolato Speciale
riportante il dettaglio delle prestazioni richieste.
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- l'acquisizione dei servizi in parola risulta strettamente necessaria al funzionamento dell'apparato tecnico ed amministrativo
regionale, riferendosi ad un software applicativo strategico per il funzionamento della macchina regionale con funzionalità
all'avanguardia.
Dato atto che:
- circa le acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi, l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per
le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/2012;
- l'art. 36, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone poi che "per lo svolgimento delle procedure di cui al presente
articolo le Stazioni Appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su
un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica";
- inoltre il D.Lgs. n. 50/2016 (novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e dalla Legge n. 55 del 14/06/2019 di conversione
del D.L. n. 32 del 18/04/2019), consente (all'art. 36, co. 2, lett. b) per i servizi/forniture d'importo superiore a € 40.000,00= e
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di procedere ad affidamento diretto tramite RdO aperta a tutti gli operatori
economici abilitati nello specifico settore MePA e specializzati nella fornitura richiesta;
- tale scelta procedurale è confermata, tra l'altro, dalle indicazioni di cui alle "Linee Guida sull'utilizzo degli strumenti di
e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa)" approvate - unitamente alle "Indicazioni operative relative alla gestione delle
procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in
vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016)" - con DGR n. 1475 del 18/09/2017.
Quanto sopra è stato ribadito inoltre dalla Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).
Atteso che:
- al termine della procedura informatizzata di gara, l'unico offerente in piattaforma Consip è risultato essere la ditta SPRING
FIRM SRL (sede legale in via Giuseppe Parini n. 17, Cap. 34100 - Trieste, C.F./P.IVA n. 00879420321), per le motivazioni
riportate nei verbali delle sedute pubbliche del Seggio di gara per l'apertura delle buste amministrativa, tecnica ed economica,
datati 08/11/2019 e 13/11/2019, agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- il RUP (nonché presidente del Seggio di gara) nella seduta del 13/11/2019 ha verificato la corrispondenza delle prestazioni
riportate in offerta economica dalla ditta SPRING FIRM alle specifiche di cui al Capitolato Speciale rilevandone la
corrispondenza alle esigenze tecnico-operative espresse dalla Stazione Appaltante;
- constatato l'esito positivo di tali verifiche, il RUP ha proposto l'aggiudicazione della RdO identificata con CIG n.
8058875A06 a favore di SPRING FIRM SRL (C.F./P.IVA n. 00879420321) la quale ha presentato un'offerta economica con un
ribasso sulla base d'asta del 3,95% per un importo complessivo di € 115.258,70= (IVA al 22% esclusa), a fronte di una base
d'asta di € 120.000,00= (IVA al 22% esclusa), come si evince dai predetti verbali agli atti. Alla luce di quanto sopra è stato
perfezionato in data odierna l'Ordinativo di Fornitura (Allegato A) relativo alla RdO identificata con CIG n. 8058875A06 con
assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva.
Considerato che:
- si ratificano con questo atto le risultanze delle sedute del Seggio di gara di cui ai verbali del 08/11/2019 e del 13/11/2019 (agli
atti) e si aggiudica in via definitiva la RdO identificata con CIG n. 8058875A06 a favore della ditta SPRING FIRM SRL
(C.F./P.IVA n. 00879420321), la quale ha presentato l'offerta al prezzo più basso che si allega al presente atto come parte
integrante dello stesso (Allegato B);
- l'incarico genera impegni di spesa corrente e si riferisce a contratto necessario a garantire la continuità di servizi connessi con
funzioni fondamentali dell'Amministrazione Regionale (art 10, co. III, lett. a), D.Lgs. n. 118/2011);
- il presente atto provvede alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e impegna a favore dell'impresa
suddetta la somma di € 140.615,61=(IVA inclusa) a valere sul Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo
Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per
le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" del Bilancio regionale per le
annualità 2019-2020-2021 aventi l'occorrente disponibilità (Bilancio pluriennale di previsione 2019-2021) - Articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" - V livello, Servizi per i sistemi e relativa manutenzione, Piano dei Conti
U.1.03.02.19.005), a valere sulla prenotazione assunta con DDR n. 112/2019 (debito commerciale), conformemente al Piano di
Fatturazione di seguito riportato:
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Beneficiario: ditta SPRING FIRM SRL - sede
legale in via Giuseppe Parini n. 17, Cap. 34100 Trieste, C.F./P.IVA n. 00879420321
Modalità fatturazione (art. 2 del Capitolato
Speciale):

2020
2021
Prenotazione
Nuovo impegno
1871/2020

Capitolo di Spesa

Con riferimento alle n. 56 giornate T&M (servizi a Capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema
consumo) le stesse saranno fatturate in via
Informativo Regionale: acquisti,
posticipata con cadenza bimestrale e comunque manutenzione, assistenza tecnica e
secondo il seguente calendario relativo
sistemistica ed altri servizi inerenti al
all'annualità 2019-2020-2021: 31 dicembre - 28 funzionamento dello stesso e per le
febbraio - 30 Aprile - 31 giugno - 31 agosto - 31 attività di aggiornamento e
ottobre.
comunicazione nei settori
dell'informatica e della telematica" del
Le giornate erogate dovranno essere documentate Bilancio regionale di previsione per gli
da appositi report sottoscritti dal Fornitore e
anni -2020-2021 (Bilancio pluriennale
accettati dalla Direzione ICT e Agenda Digitale, 2019-2021)
la quale individuerà il funzionario responsabile
della validazione degli stessi. Soltanto a seguito art. 24 "Servizi informatici e di
dell'accettazione dei servizi erogati, il Fornitore telecomunicazioni" - V livello, Servizi
potrà emettere le relative fatture. Il pagamento
per i sistemi e relativa manutenzione,
sarà effettuato a mezzo mandato a 30 gg dalla
Piano dei Conti U.1.03.02.19.005
data di ricevimento delle fatture emesse
dall'Aggiudicatario, una volta attestata la regolare
esecuzione dei servizi"

€ 70.659,34=
(IVA e ogni altro
onere inclusi)
€ 69.956,27= Di cui
(IVA e ogni € 703,08= a titolo
altro onere
di ritenuta dello
inclusi)
0,5 % calcolato
sul netto
contrattuale
complessivo

Ritenuto di azzerare la seguenti prenotazioni di spesa disposte con DDR n. 112/2019 essendosi conclusa la procedura di
acquisto con un importo di aggiudicazione inferiore alla prenotazione:
prenotazione
Importi
compresa iva

Prenotazione n. 8924/2019
Azzeramento totale euro 25.000,00 in quanto
nessuna prestazione viene eseguita nel 2019

Prenotazione 1871/2020
Azzeramento per Euro
43,73

Prenotazione 834/2021
Azzeramento totale Euro
51.400,00 perché inferiore
all'impegno da assumere

Dato atto che:
- tale spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011;
- l'Amministrazione ha regolarmente dato corso, con esito positivo, ai controlli sul possesso in capo all'aggiudicatario dei
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- si applica alla procedura in oggetto l'art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla mancata
applicazione del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
- si richiama la prevalente giurisprudenza amministrativa relativa alla non applicazione del principio di rotazione degli appalti
previsto all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e sul quale sono state emanate le Linee guida ANAC n. 4 alle procedure di gara aperte
(vd da ultimo TAR per la Lombardia sentenza n. 993/2019).
Atteso che:
- il pagamento è subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili dell'Amministrazione Regionale e
avverrà conformemente alle modalità/tempistiche di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale approvato col succitato DDR n.
112/2019. Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà previa presentazione di regolare documentazione
amministrativo-contabile ed in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 oltre che con le nuove
regole di contabilità introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011 in vigore dall'01/01/2015.
Pertanto, l'Appaltatore dovrà allegare alla fattura una copia del DURC attestante la regolarità dei versamenti dei contributi
previdenziali ed assicurativi;
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- l'Amministrazione regionale opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta annua dello 0,50% (zero
virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016), la quale verrà liquidata complessivamente
dalla stessa solo al termine del contratto, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed
approvazione della verifica di conformità da parte della Stazione Appaltante.
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e dalla Legge n. 55 del 14/06/2019 di
conversione del D.L. n. 32 del 18/04/2019);
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Amministrazione trasparente";
- RICHIAMATE le Leggi n. 94 del 06/07/2012, n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), n. 208 del 28/12/2015 (Legge di
Stabilità 2016), art.1, comma 502 e 503 e n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017);
- RICHIAMATA la Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale);
- RICHIAMATA la sentenza del TAR per la Lombardia n. 993/2019;
- VISTE la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonché la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTA la Richiesta di Offerta su MePA identificata con CIG n. 8058875A06;
- RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto di indizione n. DDR n. 112 del 17/10/2019 ed il relativo Capitolato Speciale d'Appalto;
- VISTI i verbali delle operazioni del Seggio di gara del 08/11/2019 e del 13/11/2019 (agli atti);
- VISTI l'ordinativo di fornitura di data odierna (Allegato A);
- VISTA l'offerta presentata dalla ditta SPRING FIRM SRL (Allegato B);
- VISTA la DGR n. 67/2019 recante "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";
- VISTA la Legge Regionale n. 45/2018 di approvazione del Bilancio regionale 2019-2021.
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze della procedura d'acquisto su piattaforma MePA identificata con CIG n. 8058875A06
e di approvare i verbali delle operazioni del Seggio di gara datati 08/11/2019 e 13/11/2019 (agli atti della Direzione
ICT e Agenda Digitale);
3. di dichiarare aggiudicatario definitivo dell'RdO su piattaforma MePA identificata con CIG n. 8058875A06, la ditta
SPRING FIRM SRL - sede legale in via Giuseppe Parini n. 17, Cap. 34100 - Trieste, C.F./P.IVA n. 00879420321 avendo la stessa presentato (ex. art. 95, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) l'unica offerta al prezzo più basso per
un importo di € 115.258,70=(IVA al 22% esclusa), corrispondenti a € 140.615,61=(IVA al 22% inclusa), a fronte
della positiva verifica di congruità tecnica della fornitura rispetto alle caratteristiche minime richieste dalla Stazione
Appaltante;
4. di attestare che l'ordinativo di fornitura (Allegato A) è stato perfezionato in data odierna su MePA;
5. di autorizzare dunque la spesa complessiva di € 140.615,61=(IVA al 22% inclusa) a favore della ditta SPRING FIRM
SRL - sede legale in via Giuseppe Parini n. 17, Cap. 34100 - Trieste, C.F./P.IVA n. 00879420321 - per l'erogazione
dei servizi evidenziati in premessa, conformemente al relativo ordinativo di fornitura di data odierna (Allegato A) ed
all'offerta presentata dalla medesima Ditta (Allegato B);
6. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della ditta SPRING FIRM
SRL (C.F./P.IVA n. 00879420321) per l'importo di € 140.615,61=(IVA al 22 % inclusa), conformemente all'ordine di
data odierna;
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7. di dare copertura all'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata assunta e di impegnare la somma di €
140.615,61=(IVA al 22 % inclusa) a favore dell'impresa suddetta a valere sul Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il
Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al
funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della
telematica" del Bilancio regionale per le annualità 2020-2021 aventi l'occorrente disponibilità (Bilancio pluriennale di
previsione 2019-2021) - Articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" - V livello, Servizi per i sistemi e
relativa manutenzione, Piano dei Conti U.1.03.02.19.005), a valere sulla prenotazione assunta con DDR n. 112/2019
(debito commerciale), conformemente al Piano di scadenze delle obbligazioni di seguito indicato:

Beneficiario: ditta SPRING FIRM SRL - sede
legale in via Giuseppe Parini n. 17, Cap. 34100 Trieste, C.F./P.IVA n. 00879420321
Modalità fatturazione (art. 2 del Capitolato
Speciale):

Capitolo di Spesa

Con riferimento alle n. 56 giornate T&M (servizi a Capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema
consumo) le stesse saranno fatturate in via
Informativo Regionale: acquisti,
posticipata con cadenza bimestrale e comunque manutenzione, assistenza tecnica e
secondo il seguente calendario relativo
sistemistica ed altri servizi inerenti al
all'annualità 2019-2020-2021: 31 dicembre - 28 funzionamento dello stesso e per le
febbraio - 30 Aprile - 31 giugno - 31 agosto - 31 attività di aggiornamento e
ottobre.
comunicazione nei settori
dell'informatica e della telematica" del
Le giornate erogate dovranno essere documentate Bilancio regionale di previsione per gli
da appositi report sottoscritti dal Fornitore e
anni -2020-2021 (Bilancio pluriennale
accettati dalla Direzione ICT e Agenda Digitale, 2019-2021)
la quale individuerà il funzionario responsabile
della validazione degli stessi. Soltanto a seguito art. 24 "Servizi informatici e di
dell'accettazione dei servizi erogati, il Fornitore telecomunicazioni" - V livello, Servizi
potrà emettere le relative fatture. Il pagamento
per i sistemi e relativa manutenzione,
sarà effettuato a mezzo mandato a 30 gg dalla
Piano dei Conti U.1.03.02.19.005
data di ricevimento delle fatture emesse
dall'Aggiudicatario, una volta attestata la regolare
esecuzione dei servizi".

2020
2021
Prenotazione
Nuovo impegno
1871/2020

€ 70.659,34=
(IVA e ogni altro
onere inclusi)
€ 69.956,27= Di cui
(IVA e ogni € 703,08= a titolo
altro onere
di ritenuta dello
inclusi)
0,5 % calcolato
sul netto
contrattuale
complessivo

8. di attestare che si tratta di debito commerciale;
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 corrispondere alla ditta SPRING FIRM SRL - C.F./P.IVA n. 00879420321 - la somma di € 140.615,61= (IVA
inclusa) con pagamento secondo le modalità/tempistiche di cui all'art. 2 (Ammontare dell'appalto e modalità di
pagamento) del Capitolato Speciale approvato con DDR n. 112/2019, come riportate nella soprastante tabella;
11. di dare atto che l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una
ritenuta annua dello 0,50% (zero virgola cinque per cento), come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016,
la quale verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del contratto, previa acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed approvazione della verifica di conformità da parte della
Stazione Appaltante;
12. di dare atto che la liquidazione finale della spesa di cui al punto 7 del presente dispositivo avverrà entro il 31/03/2022
e che il beneficiario eseguirà gli adempimenti a suo carico entro il 31/12/2021;
13. di dare atto che la liquidazione ed il pagamento delle spese di cui al punto 7 avverranno "a mezzo mandato a 30 gg
dalla data di ricevimento delle fatture emesse dall'Aggiudicatario, una volta attestata la regolare esecuzione dei
servizi ed esaurite le procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione Regionale. Eventuali
contestazioni interromperanno detti termini";
14. di azzerare le prenotazioni di spesa disposte con DDR n. 112/2019, come di seguito:
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Prenotazione

Prenotazione n. 8924/2019

Importi Azzeramento totale € 25.000,00= in quanto
compresa iva nessuna prestazione viene eseguita nel 2019

Prenotazione
Prenotazione 834/2021
1871/2020
Azzeramento per Azzeramento totale € 51.400,00= perché
Euro 43,73
inferiore all'impegno da assumere

essendosi conclusa la procedura di acquisto con un importo di aggiudicazione inferiore alla prenotazione;

15. di dare atto che l'Amministrazione ha regolarmente dato corso, con esito positivo, ai controlli sul possesso in capo
all'Aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
16. di dare atto che si applica alla procedura in oggetto l'art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
relativamente alla mancata applicazione del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
17. di dare atto che della prevalente giurisprudenza amministrativa relativa alla non applicazione del principio di
rotazione degli appalti previsto all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e sul quale sono state emanate le Linee guida ANAC
n. 4 alle procedure di gara aperte (vd da ultimo TAR per la Lombardia sentenza n. 993/2019).
18. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla Stazione Appaltante è
il seguente: 7518FH;
19. 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.);
20. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno col presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011;
21. di provvedere, ex art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, a pubblicare il presente atto sul profilo del committente, nella sezione
"Bandi di Gara e Contratti" nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
22. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
23. di pubblicare integralmente il presente decreto nel BUR, omettendo l'Allegato A e l'Allegato B.
Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 413697)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 148 del 30 dicembre 2019
Attuazione della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 approvata con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 590 del 14/05/2019 e successive modifiche D.G.R. n. 873 del 28/06/2019 e D.G.R.
n. 1546 del 22/10/2019: Contratto esecutivo, in adesione al Contratto Quadro per "Servizi di interoperabilità per i dati e
di cooperazione applicativa- SPC Cloud Lotto 3" cig. 55193442C1, per l'acquisto di servizi di progettazione, attivazione
e sviluppo della nuova infrastruttura di interoperabilità ed interscambio tecnologicamente evoluta con tecnologia API.
Cig derivato 8146969380. CUI S80007580279201900018. Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 2020, Asse 2 "Agenda Digitale", azione 2.2.3 "Interventi per assicurare
l'interoperabilità delle Banche dati pubbliche e la diffusione del Circuito Cresci". CUP H74E19000980009. Copertura
dell'obbligazione giuridicamente vincolante e assunzione di impegno pluriennale di spesa a valere sulle prenotazioni
assunte con DDR n. 137/2019.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito della sottoscrizione in data 23/12/2019, con la società AlmavivA S.p.a., con sede
legale in Via di Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, mandataria del costituito
raggruppamento costituito tra la stessa e le società Almawave s.r.l., con sede legale in Roma, Indra Italia S.p.a., con sede
legale in Roma, Price Waterhouse Coopers Advisory S.p.a., con sede legale in Milano, del contratto esecutivo per l'acquisto di
servizi di progettazione, attivazione e sviluppo della nuova infrastruttura di interoperabilità ed interscambio tecnologicamente
evoluta con tecnologia API, dal 01/01/2020 al 31/12/2021 e per l'importo complessivo di Euro 737.660,00 iva esclusa, si
impegna, disponendo la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, la somma di Euro 899.945,20 =iva
esclusa nelle annualità 2020 e 2021 del Bilancio regionale. La procedura dà attuazione Programma Operativo Regionale
(POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 2020, Asse 2 "Agenda Digitale", azione 2.2.3 "Interventi
per assicurare l'interoperabilità delle Banche dati pubbliche e la diffusione del Circuito Cresci", CUP H74E19000980009.
L'acquisto dà altresì attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, approvato dalla Giunta
regionale con Deliberazione n. 590 del 14/05/2019 e successive modifiche. Codice CUI S80007580279201900018

Il Direttore
Premesso che:
- Con Decreto n. 137 del 19 dicembre 2019, il Direttore Della Direzione ICT e Agenda Digitale, in attuazione del programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 590 del
14/05/2019 e della D.G.R. n. 873/2019, al fine di procedere all'appalto per l'acquisto di servizi di servizi di realizzazione
interfacce web services (Servizio L3.S2), servizi di realizzazione client per la fruizione dei servizi (Servizio L3.S3) e servizi di
orchestrazione (Servizio L3.S4) per la progettazione, attivazione e sviluppo della nuova infrastruttura di interoperabilità ed
interscambio tecnologicamente evoluta con tecnologia API, autorizzava l'adesione al Contratto Quadro per "Servizi di
interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa- SPC Cloud Lotto 3" cig. 55193442C1, Cig derivato 8146969380, CUP
H74E19000980009, CUI S80007580279201900018, ai sensi dell'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dal
01/01/2020 al 31/12/2021 per l'importo complessivo di Euro 737.660,00 iva esclusa., con ciò approvando progetto dei
fabbisogni SPCL3-RegioneVeneto-PiattaformaAPIManagement- ProgettoFabbisogni 1.0 in data 09/12/2019, trasmesso in pari
data dal Raggruppamento tra le imprese AlmavivA S.p.a., mandataria, con sede legale in Via di Casal Boccone 188/190, 00137
Roma, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, Almawave s.r.l., mandante, con sede legale in Via di Casal Boccone
188/190, 00137 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, Indra Italia S.p.a., mandante, con sede legale in Via
Umberto Saba, 11, 1ª-2ª, 00144 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, Price Waterhouse Coopers Advisory
S.p.a., mandante, con sede legale in Via Monte Rosa, n. 91, 20149 - Milano, codice fiscale e partita IVA n. 03230150967, agli
atti al prot. n. 531694 in data 10/12/2019.
- il medesimo decreto ha pertanto autorizzato le opportune prenotazioni di spesa e ha la sottoscrizione del Contratto esecutivo
Cig derivato 8146969380, CUP H74E19000980009, CUI S80007580279201900018, demandandone la sottoscrizione al
Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- il contratto esecutivo Cig derivato 8146969380 tra Regione del Veneto e la società AlmavivA S.p.a., con sede legale in Via di
Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, mandataria del costituito raggruppamento
costituito tra la stessa e le società Almawave s.r.l., mandante, con sede legale in Via di Casal Boccone 188/190, 00137 Roma,
codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, Indra Italia S.p.a., mandante, con sede legale in Via Umberto Saba, 11, 1ª-2ª,
00144 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, Price Waterhouse Coopers Advisory S.p.a., mandante, con sede
legale in Via Monte Rosa, n. 91, 20149 - Milano, codice fiscale e partita IVA n. 03230150967, è stato sottoscritto in
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data 23/12/2019;
Vista la nota n. 157801 del 18/04/2019 della Direzione Programmazione Unitaria con cui si autorizza, tra le altre, la Direzione
ICT e Agenda Digitale ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi nel limite degli importi programmati
nell'ambito dell'Asse 2 Agenda Digitale, e con cui si delega alla registrazione in sede di impegno, dei relativi accertamenti in
entrata delle risorse di parte comunitaria e di parte statale del POR FESR 2014-2020;

Considerato che:
- con Deliberazione n. 274 del 19/03/2019, la Giunta Regionale ha autorizzato il percorso attuativo delle progettualità relative
alle Azioni 2.2.1. 2.2.2 e 2.2.3 dell'Asse 2 "Agenda Digitale" del POR FESR 2014-2020, demandandone l'attuazione alla
Direzione ICT e Agenda Digitale, in qualità di Struttura Responsabile di Azione (SRA - D.G.R. n. 2289 del 30/12/2016) e
dando atto che la dotazione finanziaria stimata per l'Azione 2.2.3 ammontava a complessivi € 4.000.000,00=(quattromilioni) ripartiti, nel quadriennio 2019-2022, in € 3.000.000,00= per la Regione del Veneto e in € 1.000.000,00= per gli Enti Locali;
- il suindicato contratto dà dunque attuazione al Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) Veneto 2014 - 2020, Asse 2 "Agenda Digitale", Azione 2.2.3 "Interventi per assicurare l'interoperabilità delle banche
dati pubbliche e la diffusione del circuito CRESCI", per l'importo di Euro 737.660,00 iva esclusa;
- il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020 è stato
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5903 del 17/08/2015, e successivamente modificato con
Decisione (CE) C (2018) 4873 final del 19/07/2018 e Decisione (CE) C (2019) 4061 final del 05/06/2019;
- sono assegnati alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria i capitoli di spesa sui quali risultano
stanziate le risorse destinate al finanziamento del presente intervento per l'importo di Euro 899.945,20 iva inclusa e
precisamente:
• n. 102553 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni - Quota comunitaria (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)";
• n. 102554 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni - Quota statale (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)";
• n. 102555 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni - Quota regionale (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)";
- le risorse iscritte sul capitolo di spesa n. 102553 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota comunitaria (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)" e sul capitolo di spesa n.
102554 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Quota statale (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)" risultano correlate ai capitoli di entrata:
• n. 100836 "Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 (Dec UE 17/08/2015 n. 5903)",
• n. 100837 "Assegnazione del FDR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 (Dec UE 17/08/2015 n. 5903)"
assegnati alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria;
- il presente intervento è da qualificarsi a titolarità regionale, con beneficiario Regione del Veneto; in base all'articolo 125
paragrafo 7 del Regolamento CE 1303/2013, le verifiche di gestione (controlli amministrativi e controlli in loco) dovranno
essere effettuate garantendo un'adeguata separazione delle funzioni.
- Le gare in ambito SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali integrati) riguardano servizi che supportano le amministrazioni
pubbliche nell'attuazione dall'Agenda digitale. Per queste gare è dovuto a Consip il pagamento di un contributo, in attuazione
dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere alla stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del
DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135. Il calcolo del contributo dovuto a Consip
deve essere effettuato nei termini di legge sulla base delle indicazioni, conformemente al Dpcm 23 giugno 2010, che
prevedono un contributo pari al 8‰ (8 per MILLE) in caso di contratto esecutivo, iva esclusa, (ovvero contratto di fornitura) di
importo non superiore ad € 1.000.000,00. I contributi di cui all'art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177 sono considerati
fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972. In caso di contratto
esecutivo dell'importo di Euro 737.660,00= l'ammontare del contributo dovuto a Consip è pari ad Euro 5.901,28= da versare
tramite bonifico bancario sul seguente IBAN: Banca INTESA-SANPAOLO, CIN O, ABI 03069, CAB 03240, Conto Corrente
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100000005558, IBAN IT 38 O 03069 03240 100000005558, specificando nella causale "Cloud 3";

Ritenuto altresì:
- di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della società AlmavivA
S.p.a., con sede legale in Via di Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000,
mandataria del costituito raggruppamento costituito tra la stessa e le società Almawave s.r.l., mandante, con sede legale in Via
di Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, Indra Italia S.p.a., mandante, con sede
legale in Via Umberto Saba, 11, 1ª-2ª, 00144 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, Price Waterhouse Coopers
Advisory S.p.a., mandante, con sede legale in Via Monte Rosa, n. 91, 20149 - Milano, codice fiscale e partita IVA n.
03230150967, mandante, la somma complessiva di Euro 899.945,20 = iva al 22% inclusa, come di seguito. Si allega il piano di
fatturazione (Allegato A).

Capitolo 102553, "POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività"
- Quota Comunitaria - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni (Dec UE 17/08/2015,
n. 5903)" " articolo 15 "Software" - V livello "Sviluppo software e manutenzione
evolutiva" - Piano dei Conti U.2.02.03.02.001 50%
Anno 2020 (importo comprensivo di IVA) Anno 2021 (importo comprensivo di IVA)
326.641,69
123.330,91

Capitolo 102554, "POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività"
- Quota Statale - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni (Dec UE 17/08/2015, n.
5903)" " articolo 15 "Software"- V livello "Sviluppo software e manutenzione
evolutiva" - Piano dei Conti U.2.02.03.02.001 35%
Anno 2020 (importo comprensivo di IVA) Anno 2021 (importo comprensivo di IVA)
228.649,18
86.331,64

Capitolo 102555, "POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività"
- Quota Regionale - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni (Dec UE 17/08/2015, n.
5903)" articolo 15 "Software" - V livello "Sviluppo software e manutenzione
evolutiva" - Piano dei Conti U.2.02.03.02.001. 15%
Anno 2020 (importo comprensivo di IVA) Anno 2021 (importo comprensivo di IVA)
97.992,51
36.999,27

a valere sulle prenotazioni assunte con il citato DDR n. 137/2019, come esattamente individuate nell'Allegato contabile "T2" al
citato decreto, precisato che tutte le prenotazioni vengono utilizzate per l'intero importo.
- di impegnare la spesa relativa al contributo Consip a norma dell'art. 18, co. 3 del D.Lgs. n. 177 del 01/12/2009 attuato dal
DPCM del 23/06/2010, pari ad Euro 5.901,28 (fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a)
del D.P.R. del 1972), che si configura debito non commerciale, sul capitolo di spesa n. 5200 "Imposte Tasse e Contributi" art
15 P.d.c. 1.02.01.99.999 "IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C." del bilancio
regionale 2019, avente l'occorrente disponibilità; trattasi di debito non commerciale;
Dato atto che:
- l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta annua dello 0,50%
(zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 19.7 del Contratto Quadro) per gli anni 2020 e 2021 che verrà liquidata
complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva, pari all'importo di Euro € 4.499,73 iva inclusa;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo, ai sensi di quanto
previsto dagli artt. 4 e 5 della Legge n. 241 del 1990;
- con Decreto n. 137 del 19 dicembre 2019 il signor Roberto Costantin, titolare della P.O. "Piattaforme abilitanti e API
management", è stato nominato Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 300, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 e del Decreto
del 7 marzo 2018 n. 47 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
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Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi
soggetti".
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. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- Visto l'art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177;
- Visto il Dpcm 23 giugno 2010;
- Visto l'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972;
- Visto l'art. 2 co. 2 lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- Visto il D.Lgs n. 163/2006;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e il successivo D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010;
- Viste le Decisioni della Commissione Europea C (2015) 5903 del 17/08/2015, e C (2018) 4873 del 19/07/2018 e C (2019)
4061 del 05/06/2019;
- Vista la L.R. n. 39/2001 e successive;
- Vista la L.R. n.45/2018 di approvazione del bilancio 2019-2021;
- Vista la D.G.R. n. 590/2019:
- Vista la D.G.R. n. 873/2019;
- Vista la D.G.R. n. 1546/2019
- Vista la DGR n. 67/2019 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021;
- Visto il Decreto n. 137 del 19/12/2019 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo
Borgo, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della Legge n. 241 del 1990 e che con Decreto n. 137 del 19
dicembre 2019 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, il signor Roberto Costantin, titolare della P.O.
"Piattaforme abilitanti e API management", è stato nominato Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 300, comma 3,
del d.P.R. n. 207/2010 e del Decreto del 7 marzo 2018 n. 47 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
3. di autorizzare, nell'ambito del Contratto esecutivo di adesione al Contratto Quadro per "Servizi di interoperabilità per i
dati e di cooperazione applicativa- SPC Cloud Lotto 3" cig. 55193442C1, Cig derivato 8146969380 CUP
H74E19000980009, stipulato in data 23/12/2019, la spesa complessiva massima pari ad Euro 737.660,00, esclusa
IVA;
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4. di attestare che trattasi di debito commerciale, che l'obbligazione passiva è giuridicamente perfezionata, come
precisato in premessa con scadenza il 31/12/2021, e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V°
livello del piano dei conti;
5. di corrispondere a favore della società della società AlmavivA S.p.a., con sede legale in Via di Casal Boccone
188/190, 00137 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, mandataria del costituito raggruppamento
costituito tra la stessa e le società Almawave s.r.l., mandante, con sede legale in Via di Casal Boccone 188/190, 00137
Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, Indra Italia S.p.a., mandante, con sede legale in Via Umberto
Saba, 11, 1ª-2ª, 00144 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, Price Waterhouse Coopers Advisory
S.p.a., mandante, con sede legale in Via Monte Rosa, n. 91, 20149 - Milano, codice fiscale e partita IVA n.
03230150967, mandante, la somma pari ad Euro 899.945,20 = iva al 22% inclusa, con fatturazione bimestrale in
ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni e, comunque, all'esito delle verifica
di conformità e pagamento a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura, come di seguito secondo
il piano di fatturazione (allegato A); il pagamento sarà in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure
amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale e secondo le condizioni generali e particolari prevista
dal Contratto Quadro Consip (agli atti, in particolare articoli 19 del Contratto Quadro) sulla base delle fatture emesse
dalle Società in base ai servizi effettivamente erogati;
6. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
7. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della società società Almaviva S.p.a., con
sede legale in Via di Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, mandataria
del costituito raggruppamento costituito tra la stessa e le società Almawave s.r.l., mandante, con sede legale in Via di
Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, Indra Italia S.p.a., mandante, con
sede legale in Via Umberto Saba, 11, 1ª-2ª, 00144 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, Price
Waterhouse Coopers Advisory S.p.a., mandante, con sede legale in Via Monte Rosa, n. 91, 20149 - Milano, codice
fiscale e partita IVA n. 03230150967, mandante, la somma pari ad Euro 899.945,20 = iva al 22% inclusa, come di
seguito:

Capitolo 102553, "POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività" - Quota Comunitaria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni (Dec UE 17/08/2015, n. 5903)" " articolo 15 "Software" - V livello
"Sviluppo software e manutenzione evolutiva" - Piano dei Conti U.2.02.03.02.001 50%
Anno 2020 (importo comprensivo di IVA)
Anno 2021 (importo comprensivo di IVA)
326.641,69
123.330,91

Capitolo 102554, "POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività" - Quota Statale investimenti fissi lordi e acquisti di terreni (Dec UE 17/08/2015, n. 5903)" " articolo 15 "Software"- V livello
"Sviluppo software e manutenzione evolutiva" - Piano dei Conti U.2.02.03.02.001 35%
Anno 2020 (importo comprensivo di IVA)
Anno 2021 (importo comprensivo di IVA)
228.649,18
86.331,64

Capitolo 102555, "POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività" - Quota Regionale investimenti fissi lordi e acquisti di terreni (Dec UE 17/08/2015, n. 5903)" articolo 15 "Software" - V livello
"Sviluppo software e manutenzione evolutiva" - Piano dei Conti U.2.02.03.02.001. 15%
Anno 2020 (importo comprensivo di IVA)
Anno 2021 (importo comprensivo di IVA)
97.992,51
36.999,27

BENEFICIARI
Società AlmavivA S.p.a., con sede legale in Via di
Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale
e partita IVA n. 08450891000 - mandataria

IMPORTO
(INCLUSA
IVA)

NOTE

L'importo verrà successivamente
rideterminato in fase di gestione del
€ 899.945,20
contratto in base ai servizi effettivamente
resi
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Società
Almawave s.r.l., con sede legale in Via di Casal
Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale e
partita IVA n. 05481840964 - mandante
Indra Italia S.p.a., con sede legale in Via Umberto
Saba, 11, 1ª-2ª, 00144 Roma, codice fiscale e partita
IVA n. 06656421002 - mandante

L'importo verrà successivamente
determinato in fase di gestione del
€ 0,00
contratto in base ai servizi effettivamente
resi

Price Waterhouse Coopers Advisory S.p.a., con sede
legale in Via Monte Rosa, n. 91, 20149 - Milano,
codice fiscale e partita IVA n. 03230150967 mandante
a valere sulle prenotazioni assunte con il citato DDR n. 137/2019, come esattamente individuate nell'Allegato
contabile "T2" al citato decreto, precisato che tutte le prenotazioni vengono utilizzate per l'intero importo.
Gli importi dovranno essere opportunamente aggiornati sulla base della determinazione della spesa
effettivamente esigibile in ciascun esercizio finanziario a valere sugli impegni assunti con il presente
provvedimento;
8. di accertare per competenza, in quanto risulta riconducibile a quanto previsto al paragrafo 3.12 dell'Allegato n. 4/2 del
D.Lgs. n. 118/2011, che 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)", le risorse di parte
comunitaria e di parte statale del POR FESR 2014-2020 a valere sulle risorse stanziate nei capitoli di entrata assegnati
alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria come di seguito indicato:
Soggetto debitore: Ministero dell'Economia e delle Finanze (codice anagrafica 00144009)
n.
capitolo

descrizione

100836

Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR
FESR 2014-2020 (Dec UE 17/08/2015, n. 5903)

100837

Assegnazione del FDR per l'attuazione del POR
FESR 2014-2020 (Dec UE 17/08/2015, n. 5903)

Codice V livello PDC
E 4.02.05.03.001
Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale
E 4.02.01.01.001
Contributi agli
investimenti da Ministeri

Esercizio 2020 - Esercizio 2021 Importo
importo
€ 326.641,69

€ 123.330,91

€ 228.649,18

€ 86.331,64

importi che dovranno essere opportunamente aggiornati sulla base della determinazione della spesa
effettivamente esigibile in ciascun esercizio finanziario a valere sugli impegni assunti con il presente
provvedimento;

9. di attestare che il credito non è garantito da polizza fideiussoria e fideiussione bancaria;
10. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'accertamento è perfezionata ed è esigibile secondo la scadenza della
spesa per la quale viene stabilito il relativo vincolo;
11. di dare atto che l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una
ritenuta annua dello 0,50% (zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 16.7 del Contratto Quadro) per gli
anni 2020 e2021 che verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo e previa
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
12. di impegnare la somma pari ad Euro 5.901,28= (fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3,
lettera a) del D.P.R. del 1972) a favore di Consip S.p.a., sul capitolo n. 5200 "Imposte Tasse e Contributi" art 15 P.d.c.
1.02.01.99.999 "IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C." del bilancio
regionale 2019, avente l'occorrente disponibilità; trattasi di debito non commerciale;
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13. di corrispondere la somma complessiva di Euro 5.901,28 (fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2,
comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972) a Consip S.p.a., sede legale e operativa in Via Isonzo 19/d, 00198 - Roma,
Codice Fiscale e Partita Iva n. 05359681003;
14. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa a carico del Bilancio regionale per le annualità 2020,
2021 come specificato ai punti 8) e 13) del presente dispositivo;
15. di attestare ai sensi dell'art. 56 c. 6 del D.lgs 118/2011, la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di Bilancio
e con le regole di finanza pubblica;
16. di attestare, ai sensi dell' art. 56, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, che si provvederà a comunicare al
destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col presente provvedimento;
17. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
19. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione dell'allegato "A".
Per il Il Direttore Il Direttore Vicario Paolo Barichello

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(Codice interno: 414009)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 20 del 10 febbraio 2020
Indizione, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 31/1997, del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 5 posti di Dirigente Tecnico ingegneristico, in esecuzione del Piano Triennale dei
fabbisogni di personale, approvato dalla DGR. n. 1514 del 22/10/2019, quindi aggiornato dalla DGR n. 28 del
21/01/2020.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in esecuzione della DGR n. 1514 del 22/10/2019 avente ad oggetto il Piano Triennale dei
fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021, aggiornato con successiva DGR n. 28 del 21/01/2020, si indice Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 5 posti di Dirigente Tecnico ingegneristico,
approvandone il bando.

Il Direttore
Richiamata la DGR n. 1514 del 22/10/2019 con cui è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale della Giunta
Regionale del Veneto per il triennio 2019/2021, tra le cui linee programmatiche vi è quella di procedere all'indizione di
concorsi pubblici per titoli ed esami per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale, al fine di assicurare la
continuità delle funzioni e dei compiti istituzionali, tenuto anche conto delle previsioni di cessazione di personale dirigenziale a
valere sul triennio 2019/2021;
Atteso che con DGR n. 28 del 21/01/2020 si è proceduto ad un aggiornamento del suddetto Piano Triennale dei fabbisogni di
personale, resosi necessario in ragione delle novità introdotte sia dalla legge di stabilità nazionale per l'anno 2020, Legge n.
160 del 27/12/2019, in particolare dall'art. 1, commi 148 e 149, in materia di ripristino della possibilità di scorrimento delle
graduatorie di concorso e di durata delle graduatorie medesime, sia dal collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno
2020, Legge Regionale n. 44 del 25/11/2019;
Ritenuto, dunque, in esecuzione dei provvedimenti deliberativi sopra citato, di procedere all'indizione del Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 5 posti di Dirigente Tecnico ingegneristico;
Visto l'art. 5, comma 1, della Legge Regionale n. 31/1997;
Vista la Legge regionale n. 54/2012 nonché il Regolamento regionale per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta
Regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi del 31/5/2016, n. 1;
Richiamata la Disciplina di accesso all'impiego regionale, approvata con DGR n. 2144 dell'11/7/2003;
Su istruttoria dell'Unità Organizzativa Affari Giuridici;
decreta
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di indire ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge Regionale n. 31/1997 ed in esecuzione del Piano triennale dei
fabbisogni di personale, approvato con DGR n. 1514 del 22/10/2019, quindi aggiornato con DGR n. 28 del
21/01/2020, il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 5 posti di
Dirigente Tecnico ingegneristico;
3. di dare atto che per le finalità di cui al precedente punto 2 sarà seguita la procedura contenuta all'allegato A al presente
provvedimento, recante il bando del concorso in oggetto specificato;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giuseppe Franco

(L'allegato bando è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 413633)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 86 del 26
novembre 2019
Approvazione delle risultanze istruttorie e di valutazione delle richieste di contributi per interventi per la diffusione
del commercio equo e solidale Anno 2019. Concessione contributi e assunzione impegni di spesa. DGR n. 956 del
12.07.2019. L.R. 22 gennaio 2010, n. 6
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le risultanze istruttorie e la relativa graduatoria delle richieste di contributo
presentate dalle organizzazioni del commercio equo e solidale che hanno partecipato nel 2019 al Bando per gli interventi per
la diffusione del commercio equo e solidale.

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 956 del 12.07.2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano annuale 2019 di
attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile di cui alla L.R. n.
21/2018, destinando lo stanziamento di 90.000,00 disponibile sul capitolo 101493 "Azioni regionali per la diffusione del
commercio equo e solidale (L.R. 22/01/2010, n. 6)" del Bilancio di previsione 2019-2021 alla presentazione di
progetti promozione del commercio equo e solidale;
DATO ATTO che con il medesimo atto si demandava a successivo atto del Direttore della Direzione Relazioni internazionali,
Comunicazione e SISTAR, l'approvazione del bando e della relativa modulistica per presentazione di progetti per la diffusione
del commercio equo e solidale da parte degli enti iscritti nell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e
solidale di cui all'articolo 4 della L.R. n. 6/2010;
VISTO il Decreto n. 43 del 17.07.2019 del Direttore della Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR, che
ha approvato il bando e la relativa modulistica per la presentazione dei progetti in argomento;
VERIFICATO che il citato Decreto n. 43/2019, il Bando per interventi in materia di promozione del commercio equo e
solidale e il modulo di domanda, sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 23/07/2019 e
inseriti nel sito Internet della Regione;
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo relative al sostegno regionale in oggetto è
stato fissato per il giorno16.09.2019;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 74 del 18.09.2019 che
specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi individuate;
VERIFICATO che alla data di scadenza prevista sono pervenute complessivamente n. 2 domande di contributo e che le stesse
sono state esaminate e valutate dall'Ufficio competente, con riferimento alle prescrizioni previste dal citato Bando;
ATTESO che il Bando, al punto VI "Contributo concedibile", fissava la partecipazione regionale nella misura massima del
80% dei costi preventivati considerati ammissibili, con un massimo concedibile di Euro 20.000,00 per ogni progetto ammesso
a finanziamento, o di Euro 60.000,00 nel solo caso in cui il progetto copra l'intero territorio regionale;
VERIFICATO che per entrambe le istanze presentate i progetti coprono l'intero territorio regionale e che per ciascuna delle
stesse gli organismi proponenti hanno richiesto il sostegno regionale per l'importo di Euro 45.000,00;
RILEVATO che sulla base delle risorse come sopra quantificate è possibile pertanto finanziare entrambe le domande
pervenute, considerate ammissibili, e riportate nell'Allegato A "Elenco progetti finanziati", parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, nel quale sotto la voce "Note" sono riportati gli elementi di valutazione utilizzati e l'ammontare del
contributo concesso per ogni singola iniziativa;
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DATO ATTO che sono stati effettuati i controlli sulle autocertificazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
nelle richieste di contributi per interventi in materia di cooperazione allo sviluppo sostenibile anno 2019, secondo le modalità
di cui alla DGR n. 1266/2019, così come da verbale agli atti d'ufficio;
DATO ATTO che la concessione di contributi determina il perfezionamento giuridico delle relative obbligazioni ai sensi del
paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria;
DATO ATTO che nel Bando, Allegato A al Decreto n. 43/2019, al punto VII "Modalità di erogazione e rendicontazione dei
contributi" è previsto, in particolare, che i contributi in argomento vengano erogati secondo le modalità di seguito descritte:
• il primo 60% quale acconto del contributo, previa comunicazione formale da parte del rappresentante legale del
soggetto beneficiario dell'avvio delle attività;
• il restante 40% quale saldo del contributo, previa presentazione, da parte del rappresentante legale del
soggetto beneficiario, della relazione finale sull'attività svolta e del rendiconto finanziario;
DATO ATTO che, come previsto dal punto VIII "Durata del progetto" del Bando, i progetti presentati hanno durata annuale;
RITENUTO di fissare al 31 ottobre 2020 il termine ultimo per la realizzazione dei progetti e al 31 dicembre 2020 il termine per
la presentazione della rendicontazione delle spese;
DATO ATTO che ricorrono pertanto i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria alle
obbligazioni in argomento per la spesa complessiva di Euro 90.000,00, con imputazione a carico del capitolo 101493 "Azioni
regionali per la diffusione del commercio equo e solidale (L.R. 22/01/2010, n. 6)" del Bilancio di previsione 2019-2021, in
base all'esigibilità della spesa, secondo la seguente ripartizione:
• Euro 54.000,00 con imputazione all'esercizio finanziario 2019 per l'erogazione degli acconti;
• Euro 36.000,00 con imputazione all'esercizio finanziario 2020 per l'erogazione dei saldi;
VISTA la L.R. 22 gennaio 2010, n. 6;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 "Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021";
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse e l'Allegato A parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, in conformità al Decreto n. 43 del 17.07.2019 del Direttore della Direzione Relazioni internazionali,
Comunicazione e SISTAR, le risultanze istruttorie di valutazione e la relativa graduatoria del Bando per gli interventi
per la diffusione del commercio equo e solidale di cui alla L.R. n. 6/2010 per l'annualità 2019, e di concedere i relativi
contributi per gli importi di cui all'Allegato A "Elenco progetti finanziati" per una spesa complessiva di Euro
90.000,00.fino ad esaurimento delle risorse;
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3. di assumere impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 90.000,00 con imputazione a carico del capitolo
101493 "Azioni regionali per la diffusione del commercio equo e solidale (L.R. 22/01/2010, n. 6)" del Bilancio di
previsione 2019-2021 a favore degli enti e organismi privati assegnatari di contributo regionale per la realizzazione di
interventi per la diffusione del commercio equo e solidale e in base alla esigibilità della spesa secondo quanto
riportato nell'Allegato A;
4. di dare atto che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate nell'esercizio finanziario corrente e saranno esigibili negli esercizi finanziari 2019 e 2020;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispongono gli impegni con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa di cui
alla L.R. n. 1/2011 e che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento non hanno natura di debito
commerciale;
6. di dare atto che gli impegni assunti con il presente provvedimento non sono correlati agli obiettivi DEFR;
7. di disporre che la liquidazione della somma di Euro 90.000,00 a favore dei beneficiari individuati nell'Allegato A
avvenga con le modalità descritte nella premessa;
8. di dare atto che le iniziative finanziate dovranno essere realizzate entro il 31 ottobre 2020, con obbligo di
presentazione della documentazione di rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2020;
9. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
11. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto..
Luigi Zanin
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Allegato A

al decreto n. 86 del

pag. 1 /1

26 novembre 2019

INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE- ANNO 2019 - ELENCO PROGETTI FINANZIATI
N.

Richiedente

1

Unicomondo
Società
Cooperativa
Sociale

Vicenza

2

Pace e Sviluppo
Società
Cooperativa
Sociale

Treviso

Codice unico Progetto
Punti
CUP

Preventivo
ammesso

Bilancio
Bilancio
Contributo
esercizio 2019 esercizio 2020
concesso Euro
Euro
Euro

Codice fiscale/
P. IVA

Anagrafica
beneficiario

Titolo progetto

Articolo

Ripartizione V
Livello del P.d.C.

VI

02561190246

00171856

Fair Trade For Future

013 "Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private"

U.1.04.04.01.001

H16H19000080009

29

58.800,00

45.000,00

27.000,00

18.000,00

TV

02463340261

00121839

Vivere il commercio
equo

013 "Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private"

U.1.04.04.01.001

H16H19000090009

27

57.800,00

45.000,00

27.000,00

18.000,00

TOTALE

90.000,00

54.000,00

36.000,00

Sede Legale Prov
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(Codice interno: 413634)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 104 del 20
dicembre 2019
Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle richieste da parte delle Scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado del Veneto, per l'assegnazione di Voucher per la realizzazione di percorsi di educazione alla pari
dignità e al riconoscimento e rispetto dei diritti della donna per l'anno 2019. Assegnazione voucher e assunzione
impegno di spesa. DGR n. 1587 del 30 ottobre 2018. DGR n. 1493 del 15 ottobre 2019. DDR n. 50 del 18 ottobre 2019.
DPCM 1 dicembre 2017 "Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" per l'anno 2017, art 5-bis,
comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le risultanze istruttorie di valutazione delle richieste presentate nel 2019 dagli
istituti scolastici del Veneto, e si assegnano i Voucher per percorsi di educazione alla pari dignità e al riconoscimento e
rispetto dei diritti della donna alle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Veneto. Si impegna altresì la
spesa a favore degli Enti no profit realizzatori dei percorsi.

Il Direttore
VISTI:
- il DPCM 1 dicembre 2017 recante "Ripartizione delle Risorse relative al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle Pari
opportunità" per l'anno 2017 di cui all'articolo 5 bis, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2018 - che ha provveduto
a ripartire alle Regioni le risorse stanziate per l'anno 2017 (Euro 12.714.553,00) per il potenziamento delle forme di assistenza
e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi
territoriali;
- il Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale n. 82 del 22 ottobre 2018 con il quale è stato
proceduto all'accertamento per competenza (accertamento n. 4732/2018), sul capitolo di entrata 100738 del Bilancio
2018-2020, esercizio finanziario 2018, della somma complessiva di Euro 972.428,00, corrispondente alla somma attribuita alla
Regione del Veneto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità (anagrafica n.
00037548), in esecuzione del DPCM del 01 dicembre 2017 di riparto delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità" per l'anno 2017 di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- la Deliberazione n. 1587 del 30 ottobre 2018 con la quale la Giunta regionale ha disposto, di destinare la somma prevista per
il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne
vittime di violenza e ai loro figli per l'assegnazione di Voucher per un importo complessivo di Euro 50.000,00 per percorsi
educativi in materia di educazione alla pari dignità, riconoscimento e rispetto dei diritti della donna rivolti alle Scuole primarie
e secondarie di prima o e secondo grado del Veneto, con il fine di sensibilizzare, prevenire e contrastare il fenomeno della
violenza contro le donne nel territorio regionale e per il finanziamento di un concorso per premiare i migliori elaborati prodotti
dalle predette scuole al termine dei citati percorsi educativi per l'importo complessivo di Euro 12.000,00;
- la Deliberazione n. 1343 del 23 settembre 2019 "Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021 per l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione ai
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001 (provvedimento di variazione n. BIL066)"con la
quale la Giunta regionale ha provveduto quindi a reiscrivere la somma di € 62.000,00 sul capitolo di spesa 102214 "Fondo
nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14.08.2013, n.
93)" e sul capitolo di entrata 100738 "Assegnazione statale per Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2019/20121, esercizio
finanziario corrente consentendo l'avvio delle procedure per le attività in argomento;
- la Deliberazione n. 1493 del 15 ottobre 2019 con la quale la Giunta Regionale ha disposto la modifica della DGR n. 1587 del
30 ottobre 2018, destinando la somma di Euro 62.000,00 all'assegnazione di Voucher educativi per la realizzazione di percorsi
di educazione alla pari dignità e al riconoscimento e rispetto dei diritti della donna rivolti alle Scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado del Veneto, individuando i requisiti e criteri di valutazione delle proposte pervenute;
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- il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale n. 50 del 18 ottobre 2019 con il quale, in
attuazione della citata DGR n. 1493/2019 sono stati approvati l'Avviso per l'assegnazione dei Voucher educativi e la
modulistica per la presentazione delle proposte di percorso educativo da parte degli Enti no profit e per la richiesta, da parte
delle Scuole, delle proposte valutate conformi;
DATO ATTO CHE:
- l'Avviso allegato al menzionato decreto n. 50/2019 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 122
del 25 ottobre 2019 e nel sito internet regionale, e che il termine ultimo per la presentazione dei percorsi educativi da parte
degli Enti no profit era fissato per il giorno 15 novembre 2019;
- le proposte di percorsi educativi pervenute sono state complessivamente n. 21 e che sono state valutate dall'Ufficio
competente sulla base dei criteri stabiliti con DGR n. 1493/2019 e DDR n. 50/2019;
- che l'Ufficio incaricato della istruttoria ha rilevato l'inammissibilità di n. 3 proposte educative presentate ed elencate
nell'Allegato A "Elenco proposte educative non ammesse", in quanto inviate successivamente alla data di scadenza per la
presentazione delle stesse (punto X dell'Avviso);
- l'elenco delle proposte dei percorsi educativi ammesse, di cui all'Allegato B "Elenco proposte educative conformi", è stato
pubblicato a partire dal giorno 29 novembre 2019 sul sito internet regionale, dandone ampia divulgazione mediante newsletter
e comunicazione a mezzo e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche venete, ed adeguata informazione all'Ufficio scolastico
regionale e agli Uffici scolastici provinciali;
- sono pervenute complessivamente n. 149 richieste di assegnazione dei percorsi educativi da parte delle Scuole primarie,
secondarie di primo grado e secondo grado, e che tali richieste sono state valutate dall'Ufficio competente sulla base dei criteri
stabiliti con la DGR n. 1493/2019 e DDR n. 50/2019;
RICORDATO CHE:
- i citati provvedimenti stabilivano che ogni plesso scolastico potesse chiedere e ottenere al massimo n. 1 Voucher,
corrispondente a n. 1 percorso educativo, fissando in Euro 500,00 il valore del singolo Voucher, con la possibilità di
assegnazione ad ogni Ente no profit di massimo n. 10 Voucher (pari a Euro 5.000,00);
- al punto IX (Modalità di assegnazione e liquidazione del Voucher) del citato DDR n. 50/2019 è previsto che l'erogazione dei
Voucher del valore di Euro 500,00 avverrà direttamente all'Ente no profit a seguito della presentazione agli Uffici regionali di:
1. dichiarazione dell'avvenuto regolare svolgimento del percorso educativo, comprensiva di una valutazione complessiva
dello stesso e del suo impatto sugli studenti, a carico della scuola;
2. relazione descrittiva e finanziaria dell'attività svolta per la realizzazione del percorso educativo da parte dell'Ente no
profit, inclusiva degli esiti del questionario di gradimento, predisposto dalla Regione del Veneto e somministrato
dall'Ente agli studenti beneficiari;
- il calendario per la presentazione delle richieste dei percorsi educativi comunicato alle Scuole ed agli Uffici scolastici,
pubblicato sul sito internet regionale, ha previsto la seguente scadenza:
• 4 dicembre dalle ore 08:00 alle ore 17:00;
RILEVATO CHE:
- nei casi di indisponibilità del percorso educativo scelto dalla Scuola, per raggiungimento del numero massimo di voucher
assegnabili a ciascun Ente no profit, gli Uffici regionali hanno provveduto a chiedere l'individuazione di un ulteriore diverso
percorso (punto VII dell'Avviso), specificando inoltre che in assenza di riscontro si sarebbe provveduto d'ufficio secondo il
criterio di equa distribuzione dei Voucher tra gli Enti proponenti;
- per esaurimento dell'offerta formativa per le Scuole primarie, si è provveduto a scorrere la graduatoria ottenuta in base
all'ordine di arrivo delle richieste, individuando in sostituzione di due Scuole primarie, due Scuole di altro ordine e grado per le
quali risultava disponibile adeguata offerta formativa;
- in base alle risorse e all'offerta formativa disponibili e secondo quanto previsto dalla DGR n. 1493/2019 e dal DDR n.
50/2019, è possibile assegnare, seguendo l'ordine della graduatoria ottenuta in base all'ordine di arrivo delle richieste e fino ad
esaurimento dei fondi, i Voucher per n. 124 percorsi educativi, realizzati a cura di 14 Enti no profit, come riepilogato
nell'Allegato C "Elenco Voucher educativi assegnati";
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- per esaurimento dell'offerta formativa e dei fondi non ottengono i Voucher le Scuole elencate nell'Allegato D "Elenco
richieste Scuole non ammesse";
- sono state valutate non ammissibili n. 17 richieste di Scuole, elencate nell'Allegato E "Elenco Scuole non assegnatarie di
Voucher educativi", per le motivazioni ivi indicate nella colonna "Note";
APPURATO CHE:
- si rende necessario provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa al fine di dare copertura finanziaria alle
obbligazioni derivanti dalla procedura sopra indicata, che vanno a perfezionarsi nel corrente esercizio finanziario, ai sensi del
paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria";
- ricorrono i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria alle obbligazioni in argomento, per la
spesa complessiva di Euro 62.000,00 a carico del capitolo 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14.08.2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio
finanziario 2020;
- le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono perfezionate nel corrente
esercizio finanziario ed esigibili nell'esercizio finanziario 2020;
RICORDATO CHE è fatto obbligo, alle Scuole e agli Enti no profit assegnatari del Voucher per la realizzazione del percorso
educativo, di concordare e comunicare agli Uffici regionali data e sede di realizzazione dello stesso entro 15 giorni dalla
comunicazione dell'assegnazione, e che ogni successiva variazione delle date concordate dovrà essere preventivamente
comunicata agli Uffici regionali da parte di entrambi i soggetti;
RITENUTO:
- di fissare al 15.05.2020 il termine ultimo per la realizzazione di tutti i percorsi educativi finanziati con Voucher per l'anno
scolastico 2019/2020, con obbligo di presentazione della rendicontazione finale, sia per le Scuole che per gli Enti no profit,
entro il 30.06.2020;
- di assolvere agli obblighi di notifica del presente decreto mediante la sua integrale pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18 giugno 2009;
CONSIDERATO che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento alla DGR n. 1493/2019 e DDR n. 50/2019;
VISTO il Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con, modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTA la L.R. del 23 aprile 2013, n. 5;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2017;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTA le L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 21 dicembre 2018, n. 45;
VISTA la DGR n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR n. 1493 del 15 ottobre 2019;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
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1. di ritenere le premesse e gli Allegati A, B, C, D e E parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze istruttorie di valutazione delle richieste di assegnazione di Voucher per la realizzazione di
percorsi di educazione alla pari dignità e al riconoscimento e rispetto dei diritti della donna per l'anno 2019 presentate
dalle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Veneto, di cui agli Allegati A "Elenco proposte
educative non ammesse", B "Elenco proposte educative conformi", C "Elenco Voucher educativi assegnati", D
"Elenco richieste Scuole non ammesse" e E "Elenco Scuole non assegnatarie di Voucher educativi";
3. di assegnare, secondo la graduatoria ottenuta in base all'ordine di arrivo delle richieste, e fino ad esaurimento dei
fondi, un totale di n. 124 Voucher a cura di 14 Enti no profit per la realizzazione di percorsi educativi, come
riepilogato nell'Allegato C "Elenco Voucher educativi assegnati";
4. di assumere impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 62.000,00 con imputazione a carico del capitolo
102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n.
223 - D.L. 14.08.2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2020, a favore degli Enti no
profit assegnatari di Voucher educativi per la realizzazione di percorsi di educazione alla pari dignità e al
riconoscimento e rispetto dei diritti della donna, per gli importi indicati nell'Allegati C con istituzione, a copertura
delle spese che verranno a scadere nell'esercizio 2020, del fondo pluriennale vincolato;
5. di dare atto che la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui al presente provvedimento è assicurata
dall'accertamento in entrata effettuato con DDR n. 82 del 22.10.2018 (n. 4732/2018) a valere sul capitolo di entrata
100738 del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispongono gli impegni con il presente atto non rientra nelle tipologie di cui alla L.R.
n. 1/2011;
7. di dare atto altresì che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento non hanno natura di debito
commerciale, e che le medesime sono perfezionate nell'esercizio finanziario corrente e saranno esigibili nell'esercizio
finanziario 2020;
8. di disporre che la liquidazione della somma di Euro 62.000,00 a favore dei beneficiari individuati nell'Allegato C
avvenga con le modalità descritte in premessa;
9. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che le iniziative finanziate dovranno essere realizzate entro il 15.05.2020, con obbligo di presentazione
della rendicontazione finale, sia per le Scuole che per gli Enti no profit, entro il 30.06.2020;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33 e ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18 giugno 2009;
12. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
13. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin
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Allegato A al decreto n. 104

del 20.12.2019

pag. 1 /1

Voucher - Anno 2019 - Elenco proposte educative non ammesse
N.

Titolo proposta

1

Proposta formativa contro la
violenza di genere

2

Proposta formativa contro la
violenza di genere

3

Percorso alla scoperta dei diritti
dei Bambini e delle Bambine

Ente proponente

Smile Africa Onlus

Smile Africa Onlus

Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini

Sede

Rovigo

Rovigo

Milano

Codice
Fiscale

Note

1330220292

proposta non ammessa per
invio successivo alla data di
scadenza dell'Avviso (punto
X dell'Avviso).

1330220292

proposta non ammessa per
invio successivo alla data di
scadenza dell'Avviso (punto
X dell'Avviso).

92504680155

proposta non ammessa per
invio successivo alla data di
scadenza dell'Avviso (punto
X dell'Avviso).
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Voucher - Anno 2019 - Elenco proposte educative conformi
n.

Titolo proposta

Ambito tematico

Ente proponente

Sede

1

LE PAROLE GIUSTE: UGUAGLIANZA NELLA
DIVERSITÀ

Il valore delle parole per una comunicazione
rispettosa delle identità

Granello di senape Padova
Onlus

Padova

2

DIMMI DI DONNE IN CAMMINO

Diritti e doveri senza differenze: pari dignità e pari
opportunità

Associazione Fratelli
dell'uomo

Milano

3

ABC EMOZIONI

Alfabetizzazione emotiva e riconoscimento dei
pregiudizi e degli stereotipi culturali come forma
di prevenzione della violenza di genere

Aribandus Cooperativa
Sociale Onlus Scarl

Verona

4

HELP ME

5

LOVE. #Love deserves no violence

Violenza di genere: come si manifesta, si previene, Associazione di Promozione
si contrasta e si agisce a favore delle donne
Sociale Mondogira

Padova

Violenza di genere: come si manifesta, si previene,
si contrasta e si agisce a favore delle donne

Cooperativa Sociale Iside

Venezia

Cooperativa Sociale Iside

Venezia

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà (VI)

Alfabetizzazione emotiva e riconoscimento dei
6

ARYA. Per il contrasto degli steotipi di genere. pregiudizi e degli stereotipi culturali come forma
di prevenzione della violenza di genere

7

INTELLIGENZA EMOTIVA

Alfabetizzazione emotiva e riconoscimento dei
pregiudizi e degli stereotipi culturali come forma
di prevenzione della violenza di genere
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Voucher - Anno 2019 - Elenco proposte educative conformi
n.

Titolo proposta

Ambito tematico

Ente proponente

Sede

8

LA VIOLENZA DI GENERE

Violenza di genere: come si manifesta, si previene,
si contrasta e si agisce a favore delle donne

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà (VI)

9

ROSA E AZZURRO: UN SOLO CIELO

Diritti e doveri senza differenze: pari dignità e pari
opportunità

Incontro fra i Popoli Ong

Padova

10

NEANCHE UN FIORE

Alfabetizzazione emotiva e riconoscimento dei
pregiudizi e degli stereotipi culturali come forma
di prevenzione della violenza di genere

Incontro fra i Popoli Ong

Padova

11

RUOLI DI GENERE, PREGIUDIZI E
STEROTIPI CULTURALI: UN APPROCCIO
DIDATTICO INNOVATIVO

Alfabetizzazione emotiva e riconoscimento dei
pregiudizi e degli stereotipi culturali come forma
di prevenzione della violenza di genere

Alternativa Nord/Sud per il
XXI secolo (ANS-XXI
Onlus)

Vicenza

12

PROFUMO DI MENTA: una storia di donne a Diritti e doveri senza differenze: pari dignità e pari Assemblea Generale Italiana
opportunità
del Commercio Equo e
Jenin

EQUO GARANTITO –
Roma

Solidale
13

BAMBINE RIBELLI: LA PARITÀ DI
GENERE PER UN MONDO MIGLIORE

Diritti e doveri senza differenze: pari dignità e pari
opportunità

Acli sede provinciale di
Venezia Aps

Venezia

14

ESPLORARE LE DIFFERENZE,
APPROCCIARE IL RISPETTO

Violenza di genere: come si manifesta, si previene,
si contrasta e si agisce a favore delle donne

Gruppo R Società
Cooperativa Sociale

Padova

15

COMPORTATI DA…(UOMO? DONNA?)!

Alfabetizzazione emotiva e riconoscimento dei
pregiudizi e degli stereotipi culturali come forma
di prevenzione della violenza di genere

Associazione Amici dei
Popoli

Padova
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Voucher - Anno 2019 - Elenco proposte educative conformi
n.

Titolo proposta

Ambito tematico

Ente proponente

Sede

16

SOTTO LA MASCHERA DELLA VERITÀ

Alfabetizzazione emotiva e riconoscimento dei
pregiudizi e degli stereotipi culturali come forma
di prevenzione della violenza di genere

Associazione
Aiutodonna.Oderzo

Oderzo (TV)

17

UNA ROSA DI PAROLE

Il valore delle parole per una comunicazione
rispettosa delle identità

Associazione
Aiutodonna.Oderzo

Oderzo (TV)

18

BIG LITTLE VIOLENCES

Violenza di genere: come si manifesta, si previene, Associazione Casa di Pronta
Bassano del Grappa (VI)
si contrasta e si agisce a favore delle donne
Accoglienza Sichem Onlus
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Voucher - Anno 2019 - Elenco Voucher educativi assegnati

Capitolo "Trasferimenti correnti"
Articolo: 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
Ripartizione V livello del P.d.C. : U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
Anagrafica
beneficiario

Scuola

Comune

Prov

Tipologia scuola

Percoso educativo

Importo
Voucher
Bilancio 2020
€

00165289

Scuola primaria "Rino
Sorio"

Belluno

BL

primaria

PROFUMO DI MENTA: una storia di donne a Jenin

500,00

91026780246

00129966

Scuola primaria "G.
Leopardi"

Campagnalupia

VE

primaria

INTELLIGENZA EMOTIVA

500,00

Padova

92045040281

00153086

Scuola primaria "F.lli
Bandiera"

Campagnalupia

VE

primaria

ROSA E AZZURRO: UN SOLO CIELO

500,00

Aribandus Cooperativa
Sociale Onlus Scarl

Verona

3942190236

00167891

Scuola primaria "Don
Lorenzo Milani"

Sommacampagna

VR

primaria

ABC EMOZIONI

500,00

5

Alternativa Nord/Sud per il
XXI secolo (ANS-XXI Onlus)

Vicenza

94039370369

00117449

Scuola primaria
"Giovanni Pascoli"

Rovigo

RO

primaria

RUOLI DI GENERE, PREGIUDIZI E STEROTIPI
CULTURALI: UN APPROCCIO DIDATTICO
INNOVATIVO

500,00

6

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà (VI)

91026780246

00129966

Scuola primaria di
Romano d'Ezzelino

Romano d'Ezzelino

VI

primaria

INTELLIGENZA EMOTIVA

500,00

7

Incontro fra i Popoli Ong

Padova

92045040281

00153086

Scuola primaria "G.
Aleandro"

Motta di Livenza

TV

primaria

ROSA E AZZURRO: UN SOLO CIELO

500,00

N.

Ente no profit
Assegnatario del Voucher

Sede

1

EQUO GARANTITO –
Assemblea Generale Italiana
del Commercio Equo e
Solidale

Roma

2

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà (VI)

3

Incontro fra i Popoli Ong

4

Cod. fiscale/p.
iva

97303730580
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Voucher - Anno 2019 - Elenco Voucher educativi assegnati

N.

Ente no profit
Assegnatario del Voucher

Sede

Cod. fiscale/p.
iva

Anagrafica
beneficiario

Scuola

Comune

Prov

Tipologia scuola

Percoso educativo

Importo
Voucher
Bilancio 2020
€

8

Incontro fra i Popoli Ong

Padova

92045040281

00153086

Scuola primaria
"Manzoni"

Motta di Livenza

TV

primaria

ROSA E AZZURRO: UN SOLO CIELO

500,00

9

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà (VI)

91026780246

00129966

Scuola primaria "A. e
D. Ballarin"

Valli di Chioggia

VE

primaria

INTELLIGENZA EMOTIVA

500,00

10

Incontro fra i Popoli Ong

Padova

92045040281

00153086

Scuola primaria "G.
Marconi"

Cessalto

VE

primaria

ROSA E AZZURRO: UN SOLO CIELO

500,00

11

Incontro fra i Popoli Ong

Padova

92045040281

00153086

Scuola primaria "San
Pio X"

Meduna di Livenza

TV

primaria

ROSA E AZZURRO: UN SOLO CIELO

500,00

12

Incontro fra i Popoli Ong

Padova

92045040281

00153086

Scuola primaria "Paolo
Caliari"

Mozzecane

VR

primaria

ROSA E AZZURRO: UN SOLO CIELO

500,00

13

Cooperativa sociale Iside

Venezia

3535370278

00164145

Scuola primaria "Da
Pra Zotto"

Lozzo di Cadore

BL

primaria

ARYA. Per il contrasto degli steotipi di genere.

500,00

14

Alternativa Nord/Sud per il
XXI secolo (ANS-XXI Onlus)

Vicenza

94039370369

00117449

Scuola primaria "XIII
Martiri"

San Donà di Piave

VE

primaria

RUOLI DI GENERE, PREGIUDIZI E STEROTIPI
CULTURALI: UN APPROCCIO DIDATTICO
INNOVATIVO

500,00

15

Alternativa Nord/Sud per il
XXI secolo (ANS-XXI Onlus)

Vicenza

94039370369

00117449

Scuola primaria
"Giannino Ancillotto"

San Donà di Piave

VE

primaria

RUOLI DI GENERE, PREGIUDIZI E STEROTIPI
CULTURALI: UN APPROCCIO DIDATTICO
INNOVATIVO

500,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
227
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato C al decreto n. 104 del 20.12.2019

pag. 3 /16

Voucher - Anno 2019 - Elenco Voucher educativi assegnati

Prov

Tipologia scuola

Percoso educativo

Importo
Voucher
Bilancio 2020
€

Scuola primaria "Silvio
San Donà di Piave
Trentin"

VE

primaria

RUOLI DI GENERE, PREGIUDIZI E STEROTIPI
CULTURALI: UN APPROCCIO DIDATTICO
INNOVATIVO

500,00

Scuola primaria "L. Da
San Donà di Piave
Vinci"

VE

primaria

RUOLI DI GENERE, PREGIUDIZI E STEROTIPI
CULTURALI: UN APPROCCIO DIDATTICO
INNOVATIVO

500,00

Venezia

VE

primaria

SOTTO LA MASCHERA DELLA VERITÀ

500,00

Scuola primaria San
Vito di Cadore

San Vito di Cadore

BL

primaria

ABC EMOZIONI

500,00

00164145

Scuola primaria
"Masaccio"

Castelfranco Veneto

TV

primaria

ARYA. Per il contrasto degli steotipi di genere.

500,00

3535370278

00164145

Scuola primaria di
Villarazzo

Castelfranco Veneto

TV

primaria

ARYA. Per il contrasto degli steotipi di genere.

500,00

94039370369

00117449

Scuola primaria
"Gianni Rodari"

Mareno di Piave

TV

primaria

RUOLI DI GENERE, PREGIUDIZI E STEROTIPI
CULTURALI: UN APPROCCIO DIDATTICO
INNOVATIVO

500,00

00165289

Scuola primaria Visnà

Visnà di Vazzola

TV

primaria

PROFUMO DI MENTA: una storia di donne a Jenin

500,00

N.

Ente no profit
Assegnatario del Voucher

Sede

Cod. fiscale/p.
iva

Anagrafica
beneficiario

16

Alternativa Nord/Sud per il
XXI secolo (ANS-XXI Onlus)

Vicenza

94039370369

00117449

17

Alternativa Nord/Sud per il
XXI secolo (ANS-XXI Onlus)

Vicenza

94039370369

00117449

18

Aiutodonna.Oderzo

Oderzo (TV)

94147200268

00173314

Scuola primaria
"Baseggio"

19

Aribandus Cooperativa
Sociale Onlus Scarl

Verona

3942190236

00167891

20

Cooperativa sociale Iside

Venezia

3535370278

21

Cooperativa sociale Iside

Venezia

22

Alternativa Nord/Sud per il
XXI secolo (ANS-XXI Onlus)

Vicenza

23

EQUO GARANTITO –
Assemblea Generale Italiana
del Commercio Equo e
Solidale

Roma

97303730580

Scuola

Comune
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Anagrafica
beneficiario

Scuola

Comune

Prov

Tipologia scuola

Percoso educativo

Importo
Voucher
Bilancio 2020
€

00165289

Scuola primaria "G.
Zanella"

Sarcedo

VI

primaria

PROFUMO DI MENTA: una storia di donne a Jenin

500,00

00117449

Scuola Primaria "Don
M. Martina"

San Stino di
Livenza

VE

primaria

RUOLI DI GENERE, PREGIUDIZI E STEROTIPI
CULTURALI: UN APPROCCIO DIDATTICO
INNOVATIVO

500,00

00165289

Scuola primaria
"Europa Unita"

Verona

VR

primaria

PROFUMO DI MENTA: una storia di donne a Jenin

500,00

94147200268

00173314

Scuola primaria "G.
Cailotto"

Trevenzuolo

VR

primaria

SOTTO LA MASCHERA DELLA VERITÀ

500,00

Padova

92045040281

00153086

Scuola primaria "C.
Collodi"

Ponso

PD

primaria

ROSA E AZZURRO: UN SOLO CIELO

500,00

Cooperativa sociale Iside

Venezia

3535370278

00164145

Scuola primaria
"Giusti"

Vicenza

VI

primaria

ARYA. Per il contrasto degli steotipi di genere.

500,00

30

Incontro fra i Popoli Ong

Padova

92045040281

00153086

Scuola primaria "C.
Battisti"

Fontaviva

PD

primaria

ROSA E AZZURRO: UN SOLO CIELO

500,00

31

Alternativa Nord/Sud per il
XXI secolo (ANS-XXI Onlus)

Vicenza

94039370369

00117449

Scuola primaria "Don
Milani"

Chioggia

VE

primaria

RUOLI DI GENERE, PREGIUDIZI E STEROTIPI
CULTURALI: UN APPROCCIO DIDATTICO
INNOVATIVO

500,00

N.

Ente no profit
Assegnatario del Voucher

Sede

24

EQUO GARANTITO –
Assemblea Generale Italiana
del Commercio Equo e
Solidale

Roma

25

Alternativa Nord/Sud per il
XXI secolo (ANS-XXI Onlus)

Vicenza

26

EQUO GARANTITO –
Assemblea Generale Italiana
del Commercio Equo e
Solidale

Roma

27

Aiutodonna.Oderzo

Oderzo (TV)

28

Incontro fra i Popoli Ong

29

Cod. fiscale/p.
iva

97303730580

94039370369

97303730580
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N.

Ente no profit
Assegnatario del Voucher

Sede

Cod. fiscale/p.
iva

Anagrafica
beneficiario

Scuola

Comune

Prov

Tipologia scuola

Percoso educativo

Importo
Voucher
Bilancio 2020
€

32

Aiutodonna.Oderzo

Oderzo (TV)

94147200268

00173314

Scuola primaria "S.G.
Bosco"

Palazzolo di Sona

VR

primaria

SOTTO LA MASCHERA DELLA VERITÀ

500,00

33

Alternativa Nord/Sud per il
XXI secolo (ANS-XXI Onlus)

Vicenza

94039370369

00117449

Scuola primaria "A.
Aleardi"

Sona

VR

primaria

RUOLI DI GENERE, PREGIUDIZI E STEROTIPI
CULTURALI: UN APPROCCIO DIDATTICO
INNOVATIVO

500,00

34

Aiutodonna.Oderzo

Oderzo (TV)

94147200268

00173314

Scuola primaria "Rita
Levi Montalcini"

Vigasio

VR

primaria

SOTTO LA MASCHERA DELLA VERITÀ

500,00

35

Alternativa Nord/Sud per il
XXI secolo (ANS-XXI Onlus)

Vicenza

94039370369

00117449

Scuola primaria
"Merlin"

Chioggia

VE

primaria

RUOLI DI GENERE, PREGIUDIZI E STEROTIPI
CULTURALI: UN APPROCCIO DIDATTICO
INNOVATIVO

500,00

36

Aiutodonna.Oderzo

Oderzo (TV)

94147200268

00173314

Scuola primaria "F.
Querini"

Venezia

VE

primaria

SOTTO LA MASCHERA DELLA VERITÀ

500,00

37

Aribandus Cooperativa
Sociale Onlus Scarl

Verona

3942190236

00167891

Scuola secondaria di
primo grado "G.Gritti"

San Polo di Piave

TV

secondaria di
primo grado

ABC EMOZIONI

500,00

38

Amici dei Popoli Padova

Padova

92137680283

00158599

Scuola secondaria di
primo grado Ciscato

Malo

VI

secondaria di
primo grado

COMPORTATI DA…(UOMO? DONNA?)!

500,00

39

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà (VI)

91026780246

00129966

Scuola secondaria di
primo grado "Giovanni
XXIII"

Oppeano

VR

secondaria di
primo grado

INTELLIGENZA EMOTIVA

500,00
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N.

Ente no profit
Assegnatario del Voucher

Sede

Cod. fiscale/p.
iva

Anagrafica
beneficiario

Scuola

Comune

Prov

Tipologia scuola

Percoso educativo

Importo
Voucher
Bilancio 2020
€

40

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà (VI)

91026780246

00129966

Scuola secondaria di
primo grado di Cavaion
V.se

Cavaion V.se

VR

secondaria di
primo grado

INTELLIGENZA EMOTIVA

500,00

41

Amici dei Popoli Padova

Padova PD

92137680283

00158599

Scuola secondaria di
primo grado "G.
Piubello"

San Bonifacio

VR

secondaria di
primo grado

COMPORTATI DA…(UOMO? DONNA?)!

500,00

42

Aribandus Cooperativa
Sociale Onlus Scarl

Verona VR

3942190236

00167891

Scuola secondaria di
primo grado "S.
Pertini"

Volpago del
Montello

TV

secondaria di
primo grado

ABC EMOZIONI

500,00

43

EQUO GARANTITO –
Assemblea Generale Italiana
del Commercio Equo e
Solidale

Roma

00165289

Scuola secondaria di
primo grado "S.
Pertini"

Ponte nelle Alpi

BL

secondaria di
primo grado

PROFUMO DI MENTA: una storia di donne a Jenin

500,00

44

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà (VI)

91026780246

00129966

Scuola secondaria di
primo grado "A.M.
Dogliotti"

Campagnalupia

VE

secondaria di
primo grado

INTELLIGENZA EMOTIVA

500,00

45

Granello di senape Padova
Onlus

Padova

92166520285

00113696

Scuola secondaria di
primo grado "A.
Roncalli"

Quatro d'Altino

VE

secondaria di
primo grado

LE PAROLE GIUSTE: UGUAGLIANZA NELLA
DIVERSITÀ

500,00

46

Cooperativa sociale Iside

Venezia

3535370278

00164145

Scuola secondaria di
primo grado "D.
Alighieri"

Caselle di
Sommacampagna

VR

secondaria di
primo grado

LOVE. #Love deserves no violence

500,00

47

Amici dei Popoli Padova

Padova

92137680283

00158599

Scuola secondaria di
primo grado "Parini"

Camposampiero

PD

secondaria di
primo grado

COMPORTATI DA…(UOMO? DONNA?)!

500,00

97303730580
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N.

Ente no profit
Assegnatario del Voucher

Sede

Cod. fiscale/p.
iva

Anagrafica
beneficiario

Scuola

Comune

Prov

Tipologia scuola

Percoso educativo

Importo
Voucher
Bilancio 2020
€

48

Aribandus Cooperativa
Sociale Onlus Scarl

Verona

03942190236

00167891

Scuola secondaria di
primo grado "F. Cappa"

Bovolone

VR

secondaria di
primo grado

ABC EMOZIONI

500,00

49

Aiutodonna.Oderzo

Oderzo (TV)

94147200268

00173314

Scuola secondaria di
primo grado "Fincato Rosani"

Verona

VR

secondaria di
primo grado

UNA ROSA DI PAROLE

500,00

50

Amici dei Popoli Padova

Padova

92137680283

00158599

Scuola secondaria di
primo grado "G.
Galilei"

Fossò

VE

secondaria di
primo grado

COMPORTATI DA…(UOMO? DONNA?)!

500,00

51

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà (VI)

91026780246

00129966

Scuola secondaria di
primo grado "G. Olivi"

Chioggia

VE

secondaria di
primo grado

INTELLIGENZA EMOTIVA

500,00

52

Granello di senape Padova
Onlus

Padova

92166520285

00113696

Scuola secondaria di
primo grado di Tezze
sul Brenta

Tezze sul Brenta

VI

secondaria di
primo grado

LE PAROLE GIUSTE: UGUAGLIANZA NELLA
DIVERSITÀ

500,00

53

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà (VI)

91026780246

00129966

Scuola secondaria di
primo grado "G.
Leopardi"

Cessalto

TV

secondaria di
primo grado

INTELLIGENZA EMOTIVA

500,00

54

ACLI Provinciali di Venezia

Venezia

90001120279

00170719

TV

secondaria di
primo grado

BAMBINE RIBELLI: LA PARITÀ DI GENERE PER UN
MONDO MIGLIORE

500,00

55

Granello di senape Padova
Onlus

Padova

92166520285

00113696

TV

secondaria di
primo grado

LE PAROLE GIUSTE: UGUAGLIANZA NELLA
DIVERSITÀ

500,00

Scuola secondaria di
primo grado di Meduna Meduna di Livenza
di Livenza

Scuola secondaria di
primo grado "G.
Girardini"

Motta di Livenza
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Voucher - Anno 2019 - Elenco Voucher educativi assegnati

N.

Ente no profit
Assegnatario del Voucher

Sede

Cod. fiscale/p.
iva

Anagrafica
beneficiario

Scuola

Comune

Prov

Tipologia scuola

Percoso educativo

Importo
Voucher
Bilancio 2020
€

56

Gruppo R Società Cooperativa
Sociale

Padova

3681420281

00173018

Scuola secondaria di
primo grado
"Michelangelo"

Jesolo

VE

secondaria di
primo grado

ESPLORARE LE DIFFERENZE, APPROCCIARE IL
RISPETTO

500,00

57

Associazione Fratelli
dell'uomo

Milano

80134450156

00169938

Scuola secondaria di
primo grado "Pascoli"

Codevigo

PD

secondaria di
primo grado

DIMMI DI DONNE IN CAMMINO

500,00

58

ACLI Provinciali di Venezia

Venezia

90001120279

00170719

Scuola secondaria di
primo grado di San
Donà di Piave

San Donà di Piave

VE

secondaria di
primo grado

BAMBINE RIBELLI: LA PARITÀ DI GENERE PER UN
MONDO MIGLIORE

500,00

59

ACLI Provinciali di Venezia

Venezia

90001120279

00170719

Scuola secondaria di
primo grado "A.
Manzoni"

Adria

RO

secondaria di
primo grado

BAMBINE RIBELLI: LA PARITÀ DI GENERE PER UN
MONDO MIGLIORE

500,00

60

Aribandus Cooperativa
Sociale Onlus Scarl

Verona

3942190236

00167891

Scuola secondaria di
primo grado "S. Negro"

Chiampo

VI

secondaria di
primo grado

ABC EMOZIONI

500,00

61

Associazione Fratelli
dell'uomo

Milano

80134450156

00169938

Scuola secondaria di
primo grado
Margherita Hack

Mogliano Veneto

TV

secondaria di
primo grado

DIMMI DI DONNE IN CAMMINO

500,00

62

Gruppo R Società Cooperativa
Sociale

Padova

03681420281

00173018

Scuola secondaria di
primo grado "Don
Milani"

Cadoneghe

PD

secondaria di
primo grado

ESPLORARE LE DIFFERENZE, APPROCCIARE IL
RISPETTO

500,00

63

Granello di senape Padova
Onlus

Padova

92166520285

00113696

Scuola secondaria di
primo grado "G. Negri"

Cinto Euganeo

PD

secondaria di
primo grado

LE PAROLE GIUSTE: UGUAGLIANZA NELLA
DIVERSITÀ

500,00
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Prov

Tipologia scuola

Percoso educativo

Importo
Voucher
Bilancio 2020
€

TV

secondaria di
primo grado

COMPORTATI DA…(UOMO? DONNA?)!

500,00

San Martino di
Venezze

RO

secondaria di
primo grado

BAMBINE RIBELLI: LA PARITÀ DI GENERE PER UN
MONDO MIGLIORE

500,00

Scuola secondaria di
primo grado "Giovanni
XXIII"

Villadose

RO

secondaria di
primo grado

BAMBINE RIBELLI: LA PARITÀ DI GENERE PER UN
MONDO MIGLIORE

500,00

00173018

Scuola secondaria di
primo grado "Antonio
Buzzolla"

Adria

RO

secondaria di
primo grado

ESPLORARE LE DIFFERENZE, APPROCCIARE IL
RISPETTO

500,00

92137680283

00158599

Scuola secondaria di
primo grado "Davilà"

Piove di Sacco

PD

secondaria di
primo grado

COMPORTATI DA…(UOMO? DONNA?)!

500,00

Padova

92166520285

00113696

Scuola secondaria di
primo grado paritaria
"A. Provolo"

Verona

VR

secondaria di
primo grado

LE PAROLE GIUSTE: UGUAGLIANZA NELLA
DIVERSITÀ

500,00

Cooperativa sociale Iside

Venezia

3535370278

00164145

Scuola secondaria di
primo grado "G.
Galilei"

Scorzè

VE

secondaria di
primo grado

LOVE. #Love deserves no violence

500,00

Gruppo R Società Cooperativa
Sociale

Padova

03681420281

00173018

Scuola secondaria di
primo grado "Leonardo
Da Vinci"

Gruaro

VE

secondaria di
primo grado

ESPLORARE LE DIFFERENZE, APPROCCIARE IL
RISPETTO

500,00

N.

Ente no profit
Assegnatario del Voucher

Sede

Cod. fiscale/p.
iva

Anagrafica
beneficiario

64

Amici dei Popoli Padova

Padova

92137680283

00158599

65

ACLI Provinciali di Venezia

Venezia

90001120279

00170719

Scuola secondaria di
primo grado "D.
Alighieri"

66

ACLI Provinciali di Venezia

Venezia

90001120279

00170719

67

Gruppo R Società Cooperativa
Sociale

Padova

03681420281

68

Amici dei Popoli Padova

Padova

69

Granello di senape Padova
Onlus

70

71

Scuola

Comune

Scuola secondaria di
primo grado Istituto Castelfranco Veneto
Comprensivo Statale 1°
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N.

Ente no profit
Assegnatario del Voucher

Sede

Cod. fiscale/p.
iva

Anagrafica
beneficiario

Scuola

Comune

Prov

Tipologia scuola

Percoso educativo

Importo
Voucher
Bilancio 2020
€

72

Gruppo R Società Cooperativa
Sociale

Padova

03681420281

00173018

Scuola secondaria di
primo grado "J. F.
Kennedy"

S. Giustina in Colle

PD

secondaria di
primo grado

ESPLORARE LE DIFFERENZE, APPROCCIARE IL
RISPETTO

500,00

73

Aiutodonna.Oderzo

Oderzo (TV)

94147200268

00173314

Scuola secondaria di
primo grado "A.
Fogazzaro"

La Salute di
Livenza

VE

secondaria di
primo grado

UNA ROSA DI PAROLE

500,00

74

ACLI Provinciali di Venezia

Venezia

90001120279

00170719

TV

secondaria di
primo grado

BAMBINE RIBELLI: LA PARITÀ DI GENERE PER UN
MONDO MIGLIORE

500,00

75

Granello di senape Padova
Onlus

Padova

92166520285

00113696

Scuola secondaria di
primo grado "Don
Lorenzo Milani"

Verona

VR

secondaria di
primo grado

LE PAROLE GIUSTE: UGUAGLIANZA NELLA
DIVERSITÀ

500,00

76

Granello di senape Padova
Onlus

Padova

92166520285

00113696

Scuola secondaria di
primo grado di Carceri

Carceri

PD

secondaria di
primo grado

LE PAROLE GIUSTE: UGUAGLIANZA NELLA
DIVERSITÀ

500,00

77

Associazione Fratelli
dell'uomo

Milano

80134450156

00169938

Scuola secondaria di
primo grado "A.G.
Roncalli"

Ponso

PD

secondaria di
primo grado

DIMMI DI DONNE IN CAMMINO

500,00

78

Gruppo R Società Cooperativa
Sociale

Padova

03681420281

00173018

Scuola secondaria di
primo grado "Muttoni"

Vicenza

VI

secondaria di
primo grado

ESPLORARE LE DIFFERENZE, APPROCCIARE IL
RISPETTO

500,00

79

Gruppo R Società Cooperativa
Sociale

Padova

03681420281

00173018

Scuola secondaria di
primo grado "I.
Pindemonte"

Pescantina

VR

secondaria di
primo grado

ESPLORARE LE DIFFERENZE, APPROCCIARE IL
RISPETTO

500,00

Scuola secondaria di
Quinto di Treviso
primo grado "G.Ciardi"
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N.

Ente no profit
Assegnatario del Voucher

Sede

Cod. fiscale/p.
iva

Anagrafica
beneficiario

Scuola

Comune

Prov

Tipologia scuola

Percoso educativo

Importo
Voucher
Bilancio 2020
€

80

ACLI Provinciali di Venezia

Venezia

90001120279

00170719

Scuola secondaria di
primo grado "G.
Marconi"

Cassola

VI

secondaria di
primo grado

BAMBINE RIBELLI: LA PARITÀ DI GENERE PER UN
MONDO MIGLIORE

500,00

81

Granello di senape Padova
Onlus

Padova

92166520285

00113696

Scuola secondaria di
primo grado di Mira

Mira

VE

secondaria di
primo grado

LE PAROLE GIUSTE: UGUAGLIANZA NELLA
DIVERSITÀ

500,00

82

EQUO GARANTITO –
Assemblea Generale Italiana
del Commercio Equo e
Solidale

Roma

00165289

Scuola secondaria di
primo grado Scuola
Unica "Giovanni Paolo
II"

Pozzoleone

VI

secondaria di
primo grado

PROFUMO DI MENTA: una storia di donne a Jenin

500,00

83

Granello di senape Padova
Onlus

Padova

92166520285

00113696

Scuola secondaria di
primo grado Cappelletti Colognola ai Colli
Turco

VR

secondaria di
primo grado

LE PAROLE GIUSTE: UGUAGLIANZA NELLA
DIVERSITÀ

500,00

84

Associazione Fratelli
dell'uomo

Milano

80134450156

00169938

Scuola secondaria di
primo grado "Mameli"

Padova

PD

secondaria di
primo grado

DIMMI DI DONNE IN CAMMINO

500,00

85

Associazione Fratelli
dell'uomo

Milano

80134450156

00169938

Scuola secondaria di
primo grado "G.
Piovene"

Orgiano

VI

secondaria di
primo grado

DIMMI DI DONNE IN CAMMINO

500,00

86

Associazione Fratelli
dell'uomo

Milano

80134450156

00169938

Scuola secondaria di
primo grado "G.
Faccioli"

Urbana

PD

secondaria di
primo grado

DIMMI DI DONNE IN CAMMINO

500,00

87

Granello di senape Padova
Onlus

Padova

92166520285

00113696

Scuola secondaria di
primo grado "B.
Faccioli"

Casale di Scodosia

PD

secondaria di
primo grado

LE PAROLE GIUSTE: UGUAGLIANZA NELLA
DIVERSITÀ

500,00

97303730580
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N.

Ente no profit
Assegnatario del Voucher

Sede

Cod. fiscale/p.
iva

Anagrafica
beneficiario

Scuola

Comune

Prov

Tipologia scuola

Percoso educativo

Importo
Voucher
Bilancio 2020
€

88

Associazione Fratelli
dell'uomo

Milano

80134450156

00169938

Scuola secondaria di
primo grado di
Montebello Vicentino

Montebello
Vicentino

VI

secondaria di
primo grado

DIMMI DI DONNE IN CAMMINO

500,00

89

ACLI Provinciali di Venezia

Venezia

90001120279

00170719

Scuola secondaria di
primo grado Caerano di
San Marco

Caerano di San
Marco

TV

secondaria di
primo grado

BAMBINE RIBELLI: LA PARITÀ DI GENERE PER UN
MONDO MIGLIORE

500,00

90

Amici dei Popoli Padova

Padova

92137680283

00158599

Liceo Tito Lucrezio
Caro

Cittadella

PD

secondaria di
secondo grado

COMPORTATI DA…(UOMO? DONNA?)!

500,00

91

Associazione Fratelli
dell'uomo

Milano

80134450156

00169938

IPSEOA - D. Dolomieu
Istituto Alberghiero di
Longarone

Longarone

BL

secondaria di
secondo grado

DIMMI DI DONNE IN CAMMINO

500,00

92

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà (VI)

91026780246

00129966

I.I.S. "Tron Zanella"

Schio

VI

secondaria di
secondo grado

LA VIOLENZA DI GENERE

500,00

Conegliano

TV

secondaria di
secondo grado

NEANCHE UN FIORE

500,00

93

Incontro fra i Popoli Ong

Padova

92045040281

00153086

Ciofs/fp veneto Scuola della
Formazione
Professionale "Don
Bosco"

94

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà (VI)

91026780246

00129966

Fondazione scaligera
formazione - CFP "M.
Voltolini"

Verona

VR

secondaria di
secondo grado

LA VIOLENZA DI GENERE

500,00

95

Incontro fra i Popoli Ong

Padova

92045040281

00153086

Istituto di Istruzione
Superiore "NewtonPertini" - Indirizzo
Istituto Tecnico ITIS

Camposampiero

PD

secondaria di
secondo grado

NEANCHE UN FIORE

500,00
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N.

Ente no profit
Assegnatario del Voucher

Sede

Cod. fiscale/p.
iva

Anagrafica
beneficiario

Scuola

Comune

Prov

Tipologia scuola

Percoso educativo

Importo
Voucher
Bilancio 2020
€

Camposampiero

PD

secondaria di
secondo grado

COMPORTATI DA…(UOMO? DONNA?)!

500,00

96

Amici dei Popoli Padova

Padova

92137680283

00158599

Istituto di Istruzione
Superiore "NewtonPertini" - Indirizzo
Liceo delle Scienze
Umane

97

Aribandus Cooperativa
Sociale Onlus Scarl

Verona

3942190236

00167891

Fondazione scaligera
formazione - SFP "S.
Tubini"

Verona

VR

secondaria di
secondo grado

ABC EMOZIONI

500,00

98

Cooperativa sociale Iside

Venezia

3535370278

00164145

Fondazione scaligera
formazione - SFP "L.
Tosoni"

Villafranca di
Verona

VR

secondaria di
secondo grado

ARYA. Per il contrasto degli steotipi di genere.

500,00

99

Aribandus Cooperativa
Sociale Onlus Scarl

Verona

3942190236

00167891

SFP "Francesco
d'Assisi" Soc. Coop.
Soc.

Cadoneghe

PD

secondaria di
secondo grado

ABC EMOZIONI

500,00

100

Associazione
Aiutodonna.Oderzo

Oderzo (TV)

94147200268

00173314

Scuola secondaria di
primo grado "Rezzara"

Carre

VI

secondaria di
secondo grado

UNA ROSA DI PAROLE

500,00

101

Associazione Casa di Pronta
accoglienza Sichem onlus

Bassano del
Grappa (VI)

91005200240

00167773

Campus "Lobbia" indirizzo MeccanicoAgrario

Asiago

VI

secondaria di
secondo grado

BIG LITTLE VIOLENCES

500,00

102

Aribandus Cooperativa
Sociale Onlus Scarl

Verona

03942190236

00167891

Congregazione dei
Poveri Servi della
Divina Provvidenza Casa Buoni Fanciulli Istituto Don Calabria

Verona

VR

secondaria di
secondo grado

ABC EMOZIONI

500,00

103

Amici dei Popoli Padova

Padova

92137680283

00158599

I.S.I.S.S. "Francesco
da Collo"

Conegliano

TV

secondaria di
secondo grado

COMPORTATI DA…(UOMO? DONNA?)!

500,00
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Ente no profit
Assegnatario del Voucher
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iva

Anagrafica
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Scuola

Comune

Prov
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Percoso educativo

Importo
Voucher
Bilancio 2020
€

104

Cooperativa sociale Iside

Venezia

3535370278

00164145

IIS "Enrico De Nicola" Indirizzo Costruzioni,
Ambiente e Territorio

Piove di Sacco

PD

secondaria di
secondo grado

ARYA. Per il contrasto degli steotipi di genere.

500,00

Piove di Sacco

PD

secondaria di
secondo grado

UNA ROSA DI PAROLE

500,00

105

Aiutodonna.Oderzo

Oderzo (TV)

94147200268

00173314

IIS "Enrico De Nicola" Indirizzo Servizi per la
Sanità e l'Assistenza
Sociale

106

Cooperativa sociale Iside

Venezia

3535370278

00164145

IIS "Enrico De Nicola" Indirizzo Turismo

Piove di Sacco

PD

secondaria di
secondo grado

LOVE. #Love deserves no violence

500,00

107

Cooperativa sociale Iside

Venezia

3535370278

00164145

IIS "Enrico De Nicola" Indirizzo
Amministrazione,
Finanza e Marketing

Piove di Sacco

PD

secondaria di
secondo grado

ARYA. Per il contrasto degli steotipi di genere.

500,00

108

EQUO GARANTITO –
Assemblea Generale Italiana
del Commercio Equo e
Solidale

Roma

00165289

Liceo delle Scienze
Umane "Florence
Nightingale"

Castelfranco Veneto

TV

secondaria di
secondo grado

PROFUMO DI MENTA: una storia di donne a Jenin

500,00

109

Associazione Fratelli
dell'uomo

Milano

80134450156

00169938

IIS "Jacopo da
Montagnana"

Montagnana

PD

secondaria di
secondo grado

DIMMI DI DONNE IN CAMMINO

500,00

110

Aribandus Cooperativa
Sociale Onlus Scarl

Verona

3942190236

00167891

IPSEOA "Angelo
Berti"

Verona

VR

secondaria di
secondo grado

ABC EMOZIONI

500,00

111

Associazione di Promozione
Sociale Mondogira

Padova

91014160286

00164141

ITTS "Vito Volterra"

San Donà di Piave

VE

secondaria di
secondo grado

HELP ME

500,00

97303730580
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Prov

Tipologia scuola

Percoso educativo

Importo
Voucher
Bilancio 2020
€

ISISS "Carlo Rosselli"
indirizzo Liceo
Castelfranco Veneto
Artistico

TV

secondaria di
secondo grado

COMPORTATI DA…(UOMO? DONNA?)!

500,00

ISISS "Carlo Rosselli"
indirizzo profess.
Castelfranco Veneto
servizi commerciali

TV

secondaria di
secondo grado

BIG LITTLE VIOLENCES

500,00

Padova

PD

secondaria di
secondo grado

ESPLORARE LE DIFFERENZE, APPROCCIARE IL
RISPETTO

500,00

IIS "Cattaneo - Mattei" plesso "Cattaneo"

Monselice

PD

secondaria di
secondo grado

BIG LITTLE VIOLENCES

500,00

00167773

IIS "Cattaneo - Mattei" plesso "Duca d'Aosta"

Monselice

PD

secondaria di
secondo grado

BIG LITTLE VIOLENCES

500,00

00165289

IIS "Cattaneo - Mattei" plesso "Mattei"

Conselve

PD

secondaria di
secondo grado

PROFUMO DI MENTA: una storia di donne a Jenin

500,00

00165289

Liceo DG "Fogazzaro"

Vicenza

VI

secondaria di
secondo grado

PROFUMO DI MENTA: una storia di donne a Jenin

500,00

00170719

Liceo Statale "F.
Corradini"

Thiene

VI

secondaria di
secondo grado

BAMBINE RIBELLI: LA PARITÀ DI GENERE PER UN
MONDO MIGLIORE

500,00

N.

Ente no profit
Assegnatario del Voucher

Sede

Cod. fiscale/p.
iva

Anagrafica
beneficiario

112

Amici dei Popoli Padova

Padova

92137680283

00158599

113

Associazione Casa di Pronta
accoglienza Sichem onlus

Bassano del
Grappa (VI)

91005200240

00167773

114

Gruppo R Società Cooperativa
Sociale

Padova

03681420281

00173018

IPSIA E. Bernardi

115

Associazione Casa di Pronta
accoglienza Sichem onlus

Bassano del
Grappa (VI)

91005200240

00167773

116

Associazione Casa di Pronta
accoglienza Sichem onlus

Bassano del
Grappa (VI)

91005200240

117

EQUO GARANTITO –
Assemblea Generale Italiana
del Commercio Equo e
Solidale

Roma

118

EQUO GARANTITO –
Assemblea Generale Italiana
del Commercio Equo e
Solidale

Roma

119

ACLI Provinciali di Venezia

Venezia

97303730580

97303730580

90001120279

Scuola

Comune
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Anagrafica
beneficiario

Scuola

Comune

Prov

Tipologia scuola

Percoso educativo

Importo
Voucher
Bilancio 2020
€

00165289

I.S. "Carlo Anti"

Villafranca di
Verona

VR

secondaria di
secondo grado

PROFUMO DI MENTA: una storia di donne a Jenin

500,00

91014160286

00164141

IPS "G.B. Garbin"

Schio

VI

secondaria di
secondo grado

HELP ME

500,00

Oderzo (TV)

94147200268

00173314

Scuola secondaria di
primo grado "A.
Manuzio"

Venezia

VE

secondaria di
secondo grado

UNA ROSA DI PAROLE

500,00

Associazione Casa di Pronta
Accoglienza Sichem Onlus

Bassano del
Grappa (VI)

91005200240

00167773

Istituto Tecnico
Paritario per il Turismo
"Marinelli Fonte"

Venezia

VE

secondaria di
secondo grado

BIG LITTLE VIOLENCES

500,00

Associazione Casa di Pronta
Accoglienza Sichem Onlus

Bassano del
Grappa (VI)

91005200240

00167773

Scuola di Formazione
Professionale
Canossiana

Verona

VR

secondaria di
secondo grado

BIG LITTLE VIOLENCES

500,00

N.

Ente no profit
Assegnatario del Voucher

Sede

120

EQUO GARANTITO –
Assemblea Generale Italiana
del Commercio Equo e
Solidale

Roma

121

Associazione di Promozione
Sociale Mondogira

Padova

122

Aiutodonna.Oderzo

123

124

Cod. fiscale/p.
iva

97303730580

Totale

62.000,00
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Allegato D al decreto n. 104 del 20.12.2019

pag. 1 /1

Voucher - Anno 2019 - Elenco richieste Scuole non ammesse

n.

Scuola

Comune

Prov

Motivazione

1

Scuola primaria "R. Fucini"

Venezia

VE

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

2

Scuola rimaria "C. Collodi"

Ceggia

VE

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

3

Scuola primaria XXV Aprile

Bassano del Grappa

VI

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

4

Scuola primaria IV Novembre

Bassano del Grappa

VI

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

5

Scuola primaria "G. Leopardi"

Campagna Lupia

VE

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

6

Scuola primaria "F.lli Bandiera"

Campagna Lupia

VE

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

7

Scuola primaria "Duca d'Aosta"

Venezia

VE

errata compilazione del modulo di richiesta

8

Scuola secondaria I grado "R. Fabiani"

Barbarano Mossano

VI

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

9

Scuola secondaria di I grado Colombare

Bassano del Grappa

VI

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

10

Scuola secondaria di I grado "A.M. Dogliotti"

Campagna Lupia

VE

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

11

Scuola secondaria di I grado "Floriani"

Recoaro Terme

VI

errata compilazione del modulo di richiesta

12

Scuola secondaria di I grado "C. Casteller"

Paese

TV

errata compilazione del modulo di richiesta

13

Scuola secondaria di I grado "G. Toniolo"

San Stino di Livenza

VE

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

14

IIS "Newton-Pertini" - ITIS

Camposampiero

PD

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

15

IIS "Newton-Pertini" - Liceo Scienze Umane

Camposampiero

PD

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

16

I.T.T. "G. Marconi"

Padova

PD

errata compilazione del modulo di richiesta

17

I.I.S. "E. De Amicis"

Rovigo

RO

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello
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Allegato E al decreto n. 104 del 20.12.2019

Voucher - Anno 2019 - Elenco Scuole non assegnatarie di Voucher educativi
n.

Scuola

Comune

Prov

1

Scuola primaria "Pascoli"

Campiglia dei Berici

VI

2

Scuola primaria "G. Zanella"

Asigliano Veneto

VI

3

Scuola primaria "E. De Amicis"

Casalserugo

PD

4

Scuola primaria "Radice"

Bovolenta

PD

5

Scuola primaria "A. Manzoni"

Casalserugo

PD

6

Scuola secondaria di primo grado "G. Mazzini"

Mirano

VE

7

Scuola secondaria di primo grado sede di Postioma

Paese

TV

8

Scuola primaria Ca' Murà

Maserà di Padova

PD
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(Codice interno: 413635)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 110 del 30
dicembre 2019
Accertamento entrata e contestuale impegno di spesa fondi statali di competenza anno 2019 per il successivo
trasferimento agli Enti assegnatari. Ripartizione del Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche - anno
2019. Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" - Articoli 9 e
15". DPCM 22.10.2019 ripartizione risorse Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede all'accertamento in entrata della somma trasferita dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri in esecuzione del D.P.C.M. del 22.10.2019 di ripartizione del Fondo Nazionale per la tutela delle minoranze
linguistiche di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 anno 2019 e all'assunzione di impegni di spesa per
il successivo trasferimento agli Enti beneficiari attuatori dei progetti.

Il Direttore
VISTI:
• la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche che
favorisce e sostiene, tra le altre, la promozione e la valorizzazione delle lingue e delle culture delle popolazioni
germanofone, friulanofone e ladine nell'ambito della Regione del Veneto;
• la Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 che statuisce azioni volte alla tutela e alla promozione delle predette
lingue di minoranza oltre che della lingua cimbra;
• il Protocollo d'Intesa stipulato in data 01.03.2002 tra la Regione del Veneto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento Affari Regionali che definisce le procedure per l'istruttoria dei progetti e l'erogazione dei
finanziamenti;
• il D.P.C.M. del 10 novembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016, che stabilisce i
criteri triennali per la ripartizione dei fondi di cui articoli 9 e 15 della Legge n. 482/1999 e degli ambiti di intervento
valevoli per il Triennio 2017-2019;
• la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali prot. DAR 0000628 P-4.37.1.4.2
del 11.01.2019 (pervenuta ai competenti uffici regionali al prot. n. 13482 del 14.01.2019), con la quale sono state
trasmesse le Linee guida anno 2019 per l'attivazione delle procedure di finanziamento dei progetti della medesima
annualità;
• la Deliberazione n. 172 del 22.02.2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 08.03.2019 e sul
sito internet istituzionale, con la quale la Giunta regionale ha recepito le indicazioni pervenute, approvando la relativa
modulistica per la presentazione delle domande di finanziamento da parte di Enti interessati;
• la Deliberazione n. 902 del 28.06.2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato le schede di analisi delle
domande di finanziamento presentate per l'accesso ai Fondi statali di competenza dell'esercizio finanziario 2019,
successivamente inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari regionali e le Autonomie per
le valutazioni di competenza;
• la nota ministeriale prot. DAR 0019221 P-4.37.1.4.2 del 11.12.2019 (acquisita al prot. n. 536131 del 12.12.2019) con
la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali e le Autonomie ha comunicato le
risultanze della ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2019 allegando per ciascun progetto presentato una Scheda
di valutazione tecnica, riportante gli esiti dell'istruttoria svolta;
PRESO ATTO CHE:
• con il D.P.C.M. del 22.10.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13.12.2019, concernente la ripartizione
delle risorse del Fondo Nazionale per la tutela della minoranze linguistiche di cui agli articoli 9 e 15 della Legge 15
dicembre 1999, n. 482 - Esercizio finanziario 2019, è stata attribuito alla Regione del Veneto un contributo di
complessivi Euro 176.970,00 per il successivo trasferimento ai beneficiari (n. 5) per l'attuazione dei progetti valutati
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ammessi;
• in esito a tale riparto sono stati accreditati presso la Tesoreria regionale i fondi statali provenienti dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per complessivi Euro 176.970,00, come da nota di comunicazione della Direzione Bilancio e
Ragioneria prot. n. 545628 del 17.12.2019: bolletta n. 0054477 per l'importo di Euro 63.608,00 e bolletta n. 0054478
per l'importo di Euro 113.362,00 del 16.12.2019;
RILEVATO:
• che con la DGR n. 1934 del 23.12.2019 "Variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 e al Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2m D.Lgs. n. 118/2011
(Provvedimento di variazione n. BIL100)// VINCOLATE)" sono stati implementati gli stanziamenti di competenza e di
cassa del capitolo di entrata E/100091 "Assegnazione statale per la tutela delle minoranze linguistiche storiche (L.
15/12/1999, n. 482)" e del capitolo di spesa U/100233 "Spese per la realizzazione di progetti a tutela delle minoranze
linguistiche storiche (Legge 15.12.1999, n. 482) e condizione necessaria per poter procedere all'assunzione degli
impegni di spesa a copertura delle obbligazioni in parola;
• che, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.1 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), il perfezionamento dell'accertamento avviene mediante
l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti previsti dal paragrafo stesso;
• che si rende necessario provvedere all'accertamento della somma complessiva di Euro 176.970,00, con imputazione
all'esercizio corrente sul capitolo di entrata 100091 "Assegnazione statale per la tutela delle minoranze linguistiche
storiche (L. 15/12/1999, n. 482)" del Bilancio di previsione 2019-2021;
RICHIAMATI:
• il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione del Veneto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Affari Regionali che, in relazione all'effettivo trasferimento dei fondi, dispone al § 4 che la Regione provveda ad
erogare, nella fase di avvio di ciascun progetto, un importo non inferiore al 60% del finanziamento del progetto
medesimo ed il restante 40% a rendicontazione del progetto stesso;
• la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali del 06.03.2003 prot.
DAR/1873/13.3.5.17 indicante le linee guida alle quali tutte le Regioni interessate debbono attenersi per una conforme
gestione dei finanziamenti, integrate dalle successive note prot. n. DAR/6943/02/13.3.5.17 del 02.10.2003, prot n.
DAR/573/05.13.3.5.17 del 20.01.2005, prot. n. DAR/3264/05/13.3.5.17 del 19.04.2005 e prot. n.
DAR/0003193-13/04/2007-13.3.5 del 13.04.2007;
• la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali prot. DAR-0007312 P-13.3.5.17
del 22.12.2009, con la quale vengono fissate ulteriori direttive cui le Regioni devono conformarsi nella gestione
procedimentale di erogazione dei finanziamenti;
VISTE le note trasmesse agli Enti beneficiari in data 19.12.2019 di seguito elencate, nonché trasmesse con medesimo
protocollo anche al competente Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali
sono state comunicate agli Enti beneficiari di finanziamento le risultanze del riparto ministeriale e gli adempimenti richiesti per
l'erogazione del finanziamento:
Ente
Comune di San Michele al Tagliamento VE
Comune di Selva di Progno VR
Comune di Colle Santa Lucia BL
Comune di Selva di Cadore BL
Provincia di Belluno

Iniziativa finanziata
Importo finanziamento
nota regionale prot.
Scheda ministeriale
Euro
n. 43
n. 549086
14.383,00
n. 45
n. 549080
14.470,00
n. 46
n. 549075
19.379,00
n. 47
n. 549070
6.628,00
n. 48
n. 549047
122.110,00
TOTALE
176.970,00

DATO ATTO che gli Enti beneficiari del finanziamento statale sopra individuati hanno provveduto a dichiarare la data di
avvio delle attività progettuali, sancendo il perfezionamento giuridico delle obbligazioni ai sensi del paragrafo 5.1 dell'Allegato
n. 4/2 al decreto Legislativo n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";
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CONSIDERATO che la data di avvio e conseguente conclusione delle attività progettuali comunicata dagli Enti beneficiari,
come autorizzata in sede di riparto ministeriale, richiedono l'individuazione di distinti termini per la presentazione della
documentazione di rendicontazione, che vengono determinati come di seguito indicato:
Ente
Comune di San Michele al Tagliamento VE
Comune di Selva di Progno VR
Comune di Colle Santa Lucia BL
Comune di Selva di Cadore BL
Provincia di Belluno

Termini presentazione rendicontazione
30.11.2021
28.02.2021
28.02.2021
28.02.2021
31.07.2021

RICHIAMATI
• il punto 6. del dispositivo della citata DGR n. 902 del 28.06.2019 che incarica il Direttore della Unità Organizzativa
Cooperazione Internazionale di dare attuazione al provvedimento medesimo, ivi compresa l'adozione degli atti che
impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
• il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 74 del 18.09.2019 che
specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio dei
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi
individuate;
DATO ATTO che ricorrono pertanto i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria alle
obbligazioni in argomento per la spesa complessiva di Euro 176.970,00 a favore dei beneficiari che si individuano
nell'Allegato A al presente provvedimento, con imputazione a carico del capitolo n. 100233 ad oggetto "Spese per la
realizzazione di progetti a tutela delle minoranze linguistiche storiche (Legge 15.12.1999, n. 482" del Bilancio di previsione
2019-2021 in base all'esigibilità della spesa, secondo la seguente ripartizione:
• Euro 106.182,00 per l'esercizio finanziario 2020 per l'erogazione degli acconti, che verranno disposti nel primo
trimestre del 2020;
• Euro 70.788,00 per l'esercizio finanziario 2021 per l'erogazione di saldi;
DATO ATTO altresì che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate nel corrente esercizio finanziario e saranno esigibili negli esercizi finanziari 2020 e 2021;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la DGR n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. che le premesse e l'Allegato A costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, ai sensi dell'articolo 53 del D. Legislativo n. 118/2011 e ss.m.e ii., Allegato 4/2, principio 3.2,
all'accertamento per competenza della somma complessiva di Euro 176.970,00, corrispondente alla somma attribuita
alla Regione del Veneto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali (anagrafica
n. 00037548) in esecuzione del DPCM del 22.10.2019 di ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per la tutela
della minoranze linguistiche di cui agli articoli 9 e 15 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 - Esercizio finanziario
2019, sul capitolo di entrata 100091 "Assegnazione statale per la tutela delle minoranze linguistiche storiche (L.
15/12/1999, n. 482)" P.d.c. E.2.01.01.01.003 - Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri) del
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Bilancio di previsione 2019-2021;
3. di dare atto che l'obbligazione di cui al precedente punto è perfezionata, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e che il
credito di cui al punto 2. è scaduto nel corrente esercizio finanziario;
4. di dare atto che l'importo di Euro 176.970,00 risulta accreditato presso il conto di Tesoreria regionale con bollette nn.
0054477 e 0054478 del 16.12.2019;
5. di attestare che le obbligazioni relative ai finanziamenti previsti dal D.P.C.M. del 22.10.2019 a favore degli enti di cui
all'Allegato A per l'importo complessivo di Euro 176.970,00 sono giuridicamente perfezionate;
6. di dare atto altresì che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento
sono perfezionate nel corrente esercizio finanziario e saranno esigibili negli esercizi finanziari 2020 e 2021;
7. di dare atto che il piano di scadenza delle obbligazioni riferite a ciascun beneficiario è quello esposto nell'Allegato A;
8. di assumere gli impegni di spesa per le obbligazioni in argomento per complessivi Euro 176.970,00, con imputazione
a carico del capitolo 100233 "Spese per la realizzazione di progetti a tutela delle minoranze linguistiche storiche
(Legge 15.12.1999, n. 482)" del Bilancio di previsione 2019-2021 a favore degli Enti assegnatari dei finanziamenti, in
base alla esigibilità della spesa e con le imputazioni contabili indicate nell'Allegato A, con istituzione, a copertura
delle obbligazioni che verranno a scadere negli esercizi 2020 e 2021, del fondo pluriennale vincolato;
9. di dare atto che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento non hanno natura di debito commerciale e che
la spesa di cui si dispongono gli impegni con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. n. 1/2011;
10. di dare atto che gli impegni assunti con il presente provvedimento non sono correlati agli obiettivi DEFR;
11. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di provvedere alla liquidazione del finanziamento, nel rispetto delle seguenti modalità:
♦ 60% in acconto, nel primo trimestre del 2020;
♦ 40% a saldo, che verrà liquidato, previa presentazione da parte del rappresentante legale dell'ente beneficiario
di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, comprensiva di:
♦ relazione finale sull'attività svolta, corredata dalla eventuale documentazione fotografica disponibile (su
supporto informatico), da redigere secondo il modello denominato "Scheda Ministeriale" per la
rendicontazione dei progetti, in osservanza della circolare Ministeriale prot. DAR
3193-13-04-2007/13.3.5.17 del 13.04.2007, per la successiva trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento Affari Regionali;
♦ rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese fornito dalla Regione, indicante,
per ciascuna delle spese, gli estremi dei documenti contabili che ne attestino l'effettivo sostenimento;
♦ dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato;
♦ attestazione che gli originali dei documenti di spesa sono depositati nella sede legale del soggetto
beneficiario;
La relazione finale e il rendiconto finanziario dovranno essere prodotti con provvedimento dell'organo
competente dell'ente stesso;
13. di determinare i seguenti termini per la presentazione della documentazione di rendicontazione:
Ente
Comune di San Michele al Tagliamento VE
Comune di Selva di Progno VR
Comune di Colle Santa Lucia BL
Comune di Selva di Cadore BL
Provincia di Belluno

Termini presentazione rendicontazione
30.11.2021
28.02.2021
28.02.2021
28.02.2021
31.07.2021

14. di comunicare gli Enti beneficiari, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 le informazioni relative
agli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
16. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin
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Allegato A

pag. 1 /1

al decreto n. 110 del 30 dicembre 2019

SOGGETTI BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO STATALE
di cui al riparto adottato con DPCM del 22.10.2019 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13.12.2019
ai sensi della Legge n. 482/1999, articoli 9 e 15 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”
FINANZIAMENTO ANNO 2019
Codice Unico
Progetto
CUP

Totale
Finanziamento
concesso
Euro

Bilancio 2020
Euro

Bilancio 2021
Euro

codice fiscale

Comune di
San Michele al
Tagliamento (VE)

00325190270

00005126

43

Art. 002

U.1.04.01.02.003

//

14.383,00

8.629,80

5.753,20

Comune di
di Selva di Progno (VR)

83001510235

00038271

45

Art. 002

U.1.04.01.02.003

I19E19001600001

14.470,00

8.682,00

5.788,00

3

Comune di
Colle Santa Lucia (BL)

00208500256

0002938

46

Art. 002

U.1.04.01.02.003

19.379,00

11.627,40

7.751,60

4

Comune di
di Selva di Cadore (BL)

00207470253

0002849

47

Art. 002

U.1.04.01.02.003

6.628,00

3.976,80

2.651,20

5

Provincia di Belluno

93005430256

00040779

48

Art. 002

U.1.04.01.02.002

F89E19001870001

122.110,00

73.266,00

48.844,00

Totali

176.970,00

106.182,00

70.788,00

Num.

1

2
2

BENEFICIARI

N° Sk.
Articolo
Ministeriale

Ripartizione V
livello del P.d.C.

Anagrafica
beneficiario

4
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(Codice interno: 413685)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 7 del 30
gennaio 2020
Subentro del Direttore della U.O. Cooperazione internazionale quale Responsabile unico del procedimento (RUP)
delle procedure di affidamento dei servizi in essere: CIG Z002220B24 e CIG ZD12521AC2, aggiudicati nell'ambito del
Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia". Codice AID 011318 - CUP
H39I17000120001.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al subentro del Dott. Luigi Zanin, Direttore della U.O. Cooperazione internazionale quale RUP
delle procedure di affidamento del servizio professionale di revisione contabile (CIG Z002220B64) e del servizio di
valutazione indipendente (CIG ZD12521AC2), aggiudicati nell'ambito del Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle
comunità indigene della Bolivia". Codice AID 011318 - CUP H39I17000120001.

Il Direttore
PREMESSO che:
• l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (di seguito AICS) ha concesso un contributo finanziario di Euro €
1.408.594,15 all'iniziativa "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", presentata dalla
Regione del Veneto - U.O. Cooperazione internazionale sul Bando per la concessione di contributi a iniziative
presentate dagli enti territoriali e dalle reti dei territori - dotazione finanziaria 2017;
• in data 1° febbraio 2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra AICS e la Regione del Veneto - U.O. Cooperazione
internazionale avente ad oggetto la disciplina per l'esecuzione dell'iniziativa sopracitata della durata di 36 mesi a far
data dall'1.02.2018 (CUP H39I17000120001);
• con decreto n. 29 del 26.04.2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale è stato
aggiudicato in via definitiva l'affidamento del servizio professionale di revisione contabile del Progetto "AYLLUS"
all'operatore economico Segni Otello, P. Iva 00862880119, con sede in Corso Nazionale, 212, La Spezia (SP) - (CIG
Z002220B64);
• con decreto n. 113 del 29.11.2018 il Direttore dell'U.O. Cooperazione Internazionale ha provveduto all'aggiudicazione
in via definitiva alla ditta Disamis S.r.l., C.F. e P.IVA 07025251005, con sede in via Simeto, 27, ROMA,
dell'affidamento del servizio di valutazione indipendente del Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità
indigene della Bolivia" - (CIG ZD12521AC2);
VISTO il decreto n. 8 del 30.04.2019 del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR col
quale lo stesso subentrava nel ruolo di Responsabile unico del procedimento (RUP) degli affidamenti in parola al precedente
Direttore della U.O. Cooperazione internazionale, la dott.ssa Maria Elisa Munari;
VISTO il decreto n. 74 del 18.09.2019 del Direttore della Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR con il
quale il Direttore della U.O. Cooperazione internazionale, nella persona del dott. Luigi Zanin, è stato delegato all'esercizio dei
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti come ivi individuati, con
particolare riferimento alla partecipazione ai programmi nazionali, europei e internazionali;
RITENUTO, quindi, opportuno e necessario prendere atto del subentro del dott. Dott. Luigi Zanin, Direttore della U.O.
Cooperazione internazionale, quale Responsabile unico del procedimento, individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, nello svolgimento delle funzioni previste all' art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 con riferimento agli
affidamenti in parola;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm. e ii.;
VISTO il Decreto Legislativo del 14.03.2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
decreta
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1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare il Dott. Luigi Zanin, Direttore della U.O. Cooperazione internazionale, Responsabile unico del
procedimento (RUP) delle procedure relative agli affidamenti del servizio professionale di revisione contabile (CIG
Z002220B64) e del servizio di valutazione indipendente (CIG ZD12521AC2), aggiudicati nell'ambito del Progetto
"AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia". Codice AID 011318 - CUP H39I1700012000 del
Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", assegnando allo stesso, senza soluzione
di continuità, i compiti e le funzioni indicate dall'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 svolti precedentemente dal Dott. Diego
Vecchiato, Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 413771)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
227 del 26 novembre 2019
Impegno di spesa a favore della Fondazione Arena di Verona (C.F./P.I. 00231130238) per la realizzazione di un
programma di presentazione delle opere areniane attraverso l'organizzazione di eventi promozionali della stagione
lirica 2020. DGR n. 1632 del 05/11/2019. Piano Turistico Annuale 2019. DGR n. 400 del 02/04/2019. DGR n. 384 del
26/03/2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. Imputazione dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità mediante
istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. 6/2015.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di € 70.000,00 a favore della Fondazione Arena di Verona per la
realizzazione di un programma di presentazione delle opere areniane attraverso l'organizzazione di eventi promozionali della
stagione lirica 2020, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 1632 del 05/11/2019 che ha approvato la concessione del
contributo per l'iniziativa in oggetto, incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
dell'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: domanda di contributo della Fondazione Arena di
Verona del 06/08/2019 (prot. R.V. n. 373414 del 28/08/2019).

Il Direttore
PREMESSO che la Giunta regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha definitivamente
approvato, con provvedimento n. 400 del 2 aprile 2019, il Piano Turistico Annuale (PTA) 2019, quale documento
programmatico quadro della Regione in materia di promozione;
PREMESSO che nell'ambito del citato PTA, con riferimento alla linea di spesa 2.2 - Azione n. 2 "Attività di supporto alla
promozione dell'offerta turistica", è appositamente previsto che la Giunta regionale, prescindendo dai criteri di assegnazione di
contributi regionali a favore di manifestazioni aventi rilevanza turistico-culturale, così come definiti dalla DGR 384/2018,
possa assumere provvedimenti ad hoc, opportunamente motivati, per la realizzazione di specifiche iniziative la cui importanza
strategica risulti fondamentale per la promozione a livello internazionale della destinazione turistica del Veneto;
PRESO ATTO che la Fondazione Arena di Verona ha presentato in data 06 agosto 2019 (prot. R.V. n. 373414 del
28/08/2019) una specifica richiesta di contributo, per un importo complessivo di € 70.000,00, per la realizzazione di un
programma di presentazione delle opere areniane attraverso l'organizzazione di eventi promozionali da realizzarsi nel corso
dell'annualità 2020 in diversi paesi dell'Est, Mosca in particolare, e negli Stati Uniti d'America; tali eventi hanno lo scopo di
rafforzare la notorietà del prodotto "Arena" abbinato alla destinazione turistica "Veneto: The land of Venice";
DATO ATTO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1632 del 05/11/2019 ha autorizzato il finanziamento di €
70.000,00 per la realizzazione degli eventi promozionali collegati alla stagione lirica areniana, proposti dalla Fondazione Arena
di Verona, la cui importanza strategica risulta fondamentale per la promozione e la valorizzazione internazionale della
destinazione turistica Veneto, incaricando, inoltre, il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'approvazione della citata deliberazione;
PRESO ATTO che nella DGR 1632/2019, per un mero errore materiale, si fa riferimento, sia nella parte relativa alle note per
la trasparenza che nelle premesse, ad eventi promozionali riguardanti la stagione lirica 2019 anziché a quelli relativi alla
stagione lirica 2020, così come espressamente proposto nella richiesta di finanziamento presentata dalla Fondazione Arena di
Verona alla Regione del Veneto - Assessorato al Turismo;
RITENUTO pertanto che le iniziative promozionali da finanziarsi debbano intendersi come quelle che saranno realizzate
nell'annualità 2020 e non, così come erroneamente riportato nella sopra citata deliberazione, nel corso dell'anno 2019;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione di natura non commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente
atto, è esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2020;
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VERIFICATO che l'attività di cui al presente provvedimento è finanziata dai rientri della disponibilità del Fondo di Rotazione
del Turismo, aventi natura vincolata nella loro destinazione ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. f bis), L.R. n. 6/15, la cui copertura
finanziaria è assicurata dall'accertamento in entrata n. 4238/2019 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.Lgs
118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo 100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al
Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le
corrispondenti somme (Bolletta di riscossione n. 34656/19 - Reversale n. 44909/19);
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in cui si
chiarisce che il "Fondo Pluriennale Vincolato" è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della somma di € 70.000,00 a favore della Fondazione Arena di Verona (C.F./P.I. 00231130238) imputando la spesa sul
capitolo n. 103204/U "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici trasferimenti correnti (art. 32, c. 2, lett. f bis, l.r. 27/04/2015, n. 6)" del bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio 2020, che
presenta la necessaria disponibilità;
VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2019-2021;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo";
VISTA la nota prot. n. 486662 del 29/11/2018 del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico di attribuzione
dell'incarico delle funzioni vicarie del Direttore della Direzione Promozione Economica ed Internazionalizzazione alla dott.ssa
Alessandra Scudeller (art. 24, comma 3 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.)
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, a favore della Fondazione Arena di Verona (C.F./P.I. 00231130238), l'importo di € 70.000,00, da
imputarsi sul capitolo n. 103204/U "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e
dei prodotti turistici - trasferimenti correnti (art. 32, c. 2, lett. f bis, L.R. 27/04/2015, n.6)" - Art. 013 "Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali private" - V livello P.d.C. U.1.04.04.01.001, del bilancio di previsione 2019 - 2021,
esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità, mediante istituzione, a copertura, del fondo pluriennale
vincolato;
3. di dare atto che il dettaglio delle registrazioni contabili, relative al suindicato impegno di spesa, è riportato negli
allegati tecnici T1 e T2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la copertura finanziaria della obbligazione di spesa di cui al punto 2) è assicurata dall'accertamento in
entrata n. 4238/2019 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo
100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al Fondo di Rotazione di cui
all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le corrispondenti
somme ((Bolletta di riscossione n. 34656/19 - Reversale n. 44909/19);
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto non costituisce debito commerciale;
6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, è giuridicamente
perfezionata ai sensi dell'art. 56 commi 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nel corso dell'esercizio finanziario
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2020;
7. di attestare che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che le iniziative realizzate dalla Fondazione Arena di Verona dovranno essere portate a conclusione e
rendicontate entro il 30 settembre 2020, termine che potrà essere prorogato, per un periodo non superiore a tre mesi,
dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione previa richiesta motivata da parte
dell'Ente lirico;
9. di disporre che la somma nel limite massimo di € 70.000,00, e comunque non superiore al passivo dichiarato a
consuntivo, sarà liquidata, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 118/2011, successivamente alla presentazione all'indirizzo di
posta elettronica certificata promoeconomia@pec.regione.veneto.it della seguente documentazione:
- rendiconto delle spese sostenute, distinte per singole attività e voci di costo, e delle eventuali entrate determinatisi a
seguito della realizzazione delle iniziative, debitamente firmato dal responsabile del procedimento o legale
rappresentante;
- relazione tecnico-finanziaria sulle attività realizzate;
- elenco di tutti gli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell'ambito delle iniziative
finanziate e di cui è conservata copia presso la sede della Fondazione Arena di Verona;
10. di dare atto che il pagamento della succitata somma è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di notificare il presente provvedimento alla Fondazione Arena di Verona con sede a Verona in Via Roma 7/D - PEC:
arenadiverona@legalmail.it ;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Alessandra Scudeller
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(Codice interno: 413750)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
249 del 02 dicembre 2019
Decreto a contrarre mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63,
comma 2, lett. b), punto 3), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite trattativa diretta in MePa, per la realizzazione di
un piano di promozione delle opportunità turistiche venete e del sito turistico presso la stazione sciistica Nevegal (CIG
n. Z782ACD0B4) e contestuale impegno di spesa a favore di "Alpe del Nevegal S.r.l." (C.F./P.I. 01133920254). DGR n.
1679 del 19/11/2019. Piano Turistico Annuale 2019 (DGR n. 400 del 02/04/2019). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
Imputazione dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. L.R.
6/2015.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si avvia la trattativa diretta sulla Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione (MePa), ai sensi dell'art. 63, comma 2), lettera b), punto 3), del D.lgs. n. 50/2016 e contestualmente si affida
all'operatore economico "Alpe del Nevegal S.r.l." (C.F./P.I. 01133920254) la realizzazione di un piano di promozione delle
opportunità turistiche venete e del sito turistico presso la stazione sciistica Nevegal, con contestuale impegno della spesa
prevista pari ad € 42.700,00 (IVA inclusa), giusta deliberazione della Giunta regionale n. 1679 del 19/11/2019 che ha
approvato la partecipazione regionale all'evento in oggetto, incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione dell'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: Contratto sottoscritto in MePA
tra la Regione del Veneto - Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e la società "Alpe del Nevegal S.r.l."
(C.F./P.I. 01133920254), in data 02/12/2019 - TD n. 1134921.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 400 del 2 aprile 2019, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole espresso
dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2019 stabilendo peraltro che la
Giunta regionale, nel rispetto in particolare delle Azioni 2.1 e 2.2 definite dal Piano stesso, provveda, con proprie deliberazioni,
a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole
azioni di promozione e valorizzazione turistica;
PREMESSO che con provvedimento n. 1679 del 19 novembre 2019 la Giunta Regionale ha autorizzato la realizzazione di un
piano di promozione delle opportunità turistiche venete e del sito turistico presso la stazione sciistica Nevegal, determinando in
€ 42.700,00 (IVA ed altri oneri inclusi) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione del citato piano
promozionale, incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione all'espletamento di
tutti gli atti necessari all'acquisizione del servizio, inclusa la definizione di ogni aspetto inerente l'esecuzione dei contratti in
conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
PREMESSO che tale piano promozionale, così come stabilito dalla sopra citata DGR 1679/19, prevede la realizzazione e
distribuzione di materiale turistico promo-pubblicitario negli info point del Nevegal, nei 12 centri commerciali e nelle sedi di
presentazione della stagione sciistica, nonché la realizzazione di striscioni con il logo turistico da collocare negli impianti
sciistici e di una vela con la promozione del logo e del sito turistico veneto da apporre alla partenza della pista sciistica
principale e pubblicità del logo e sito turistico sui media;
RITENUTO necessaria l'acquisizione dei servizi di cui trattasi per la realizzazione del piano di promozione delle opportunità
turistiche venete e del sito turistico presso la stazione sciistica Nevegal;
CONSIDERATO che il gestore esclusivo della stazione sciistica Nevegal è la società "Alpe del Nevegal S.r.l." (C.F./P.I.
01133920254);
VERIFICATO che alla data del presente decreto non è attiva alcuna convenzione CONSIP di cui all'articolo 26, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente ad oggetto le suddette prestazioni;
VERIFICATO altresì, che detti servizi non possono essere acquisiti, in quanto non previsti, mediante le convenzioni stipulate
dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero
tramite altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
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VERIFICATA la presenza nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) di un bando attivo denominato
Bando Servizi, categoria "Servizi di organizzazione eventi" attinente ai servizi in oggetto al quale poter aderire ai sensi dell'art.
1, comma 450, della Legge n. 296/2006, dell'art. 1, commi 495 e 502 della Legge n. 208/2015 e dell'art. 1, comma 1, della
Legge n. 10/2016;
VERIFICATO che la Società "Alpe del Nevegal S.r.l." (C.F./P.I. 01133920254) di cui trattasi è attiva nel Bando Servizi,
categoria "Servizi di organizzazione eventi";
CONSIDERATO che la scelta dell'operatore economico per l'acquisizione dei servizi in oggetto avviene ai sensi dell'articolo
63, comma 2, lettera b), punto 3), del D. Lgs. n. 50/2016, e ricade in "Alpe del Nevegal S.r.l." (C.F./P.I. 01133920254), gestore
esclusivo della stazione sciistica Nevegal;
RITENUTO di rivolgere all'operatore economico "Alpe del Nevegal S.r.l." (C.F./P.I. 01133920254), abilitato in MePa alla
suddetta iniziativa, che offre garanzia di professionalità, affidabilità, economicità e qualità per le prestazioni oggetto del
presente affidamento, una trattativa diretta sul MePa - TD n. 1134921/2019 con oggetto la realizzazione di un piano di
promozione delle opportunità turistiche venete e del sito turistico presso la stazione sciistica Nevegal;
RITENUTA congrua l'offerta economica pari ad € 35.000,00 (IVA esclusa) formulata da "Alpe del Nevegal S.r.l." (C.F./P.I.
01133920254), per il servizio sopradescritto;
DATO ATTO che il servizio in questione non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi
(DUVRI) di cui al Decreto Lgs. n. 81/2008;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione è il Responsabile Unico del Procedimento;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di affidare ad "Alpe del Nevegal S.r.l." (C.F./P.I. 01133920254) il
servizio finalizzato alla realizzazione di un piano di promozione delle opportunità turistiche venete e del sito turistico presso la
stazione sciistica Nevegal, per l'importo complessivo di € 42.700,00 (IVA inclusa) di cui € 9.150,00 (IVA compresa) per azioni
pubblicitarie;
RITENUTO che la spesa di € 9.150,00 concernente la tipologia "pubblicità", di cui si dispone l'impegno con il presente atto,
non sia soggetta alle limitazioni della L.R. n. 1/2011, in quanto prevista nel Piano Turistico Annuale 2019 adottato dalla Giunta
regionale con Deliberazione n. 400 del 2 aprile 2019;
CONSIDERATO che la formalizzazione dell'incarico avviene mediante sottoscrizione con firma digitale del documento di
stipula generato dal portale del MePA a conclusione della TD n. 1134921/2019, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
DATO ATTO che in data 02/12/2019 è stato sottoscritto digitalmente tra la Regione del Veneto - Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione e la società "Alpe del Nevegal S.r.l." (C.F./P.I. 01133920254) all'interno della piattaforma
MePA, in Trattativa Diretta (T.D. n. 1134921/2019), il contratto per la realizzazione del piano di promozione delle opportunità
turistiche venete e del sito turistico presso la stazione sciistica Nevegal (CIG n. Z782ACD0B4);
CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la ditta in questione è
risultata regolare;
VERIFICATA tramite il servizio "Durc on-line" la regolarità contributiva di "Alpe del Nevegal S.r.l." (C.F./P.I.
01133920254) secondo quanto disposto dalla circolare dell'INPS n. 122 del 30/12/2005 in ottemperanza alla Legge 22
novembre 2002, n. 266;
DATO ATTO che l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2020;
VERIFICATO che l'attività di cui al presente provvedimento è finanziata dai rientri della disponibilità del Fondo di Rotazione
del Turismo, aventi natura vincolata nella loro destinazione ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. f bis), L.R. n. 6/15, la cui copertura
finanziaria è assicurata dall'accertamento in entrata n. 4238/19 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.Lgs
118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo 100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al
Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le
corrispondenti somme (Bolletta di riscossione n. 34656/2019 - Reversale d'incasso 44909/2019);
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RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in cui si
chiarisce che il "Fondo Pluriennale Vincolato" è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;
RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della somma di € 42.700,00 (IVA inclusa) a favore di "Alpe del Nevegal S.r.l." (C.F./P.I. 01133920254) imputando la spesa sul
capitolo n. 103203/U "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, l.r. 27/04/2015, n. 6)" del bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio 2020,
che presenta la necessaria disponibilità;
VISTA Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2019-2021;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione"
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attestare che, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
3. di affidare ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), punto 3, del D. Lgs. n. 50/2016 alla società "Alpe del Nevegal
S.r.l." (C.F./P.I. 01133920254) la realizzazione di un piano di promozione delle opportunità turistiche venete e del sito
turistico presso la stazione sciistica Nevegal (CIG: Z782ACD0B4) per l'importo complessivo di € 42.700,00 (IVA
inclusa), così come da Contratto sottoscritto tra la Regione del Veneto - Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione e la società "Alpe del Nevegal S.r.l." in data 2 dicembre 2019;
4. di impegnare, per l'acquisizione dei servizi di cui al punto 3), a favore di "Alpe del Nevegal S.r.l." (C.F./P.I.
01133920254) l'importo di € 42.700,00 (IVA inclusa) da imputarsi sul capitolo 103203/U "Finanziamento di iniziative
di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett.
f bis, l.r. 27/04/2015, n.6)" secondo la seguente ripartizione:
- Art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.004 per
l'importo di € 9.150,00;
- Art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.999 per
l'importo di € 33.550,00
del bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità, mediante
istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
5. di dare atto che il dettaglio delle registrazioni contabili, relative al suindicato impegno di spesa, è riportato negli
allegati tecnici T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di attestare che la copertura finanziaria dell'obbligazione di spesa di € 42.700,00 è assicurata dall'accertamento
d'entrata n. 4238/2019 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo
100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al Fondo di Rotazione di cui
all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le corrispondenti
somme (Bolletta di riscossione n. 34656/19 - Reversale d'incasso 44909/19);
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7. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
8. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 commi 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2020;
9. di dare atto che la spesa di € 9.150,00 per pubblicità, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non è soggetta
alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e che la restante spesa di € 33.550,00, di cui si dispone l'impegno con il
presente provvedimento, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che le attività oggetto del presente affidamento saranno realizzate a partire dalla data di stipula del
Contratto fino al termine dell'iniziativa previsto per il 30 maggio 2020, salvo eventuale proroga che potrà essere
concessa dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, previa richiesta motivata da
parte di Alpe del Nevegal S.r.l.;
11. di disporre, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 118/2011, che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 42.700,00
(IVA inclusa) a favore del soggetto beneficiario di cui al punto 4), avvenga successivamente alla regolare conclusione
dei servizi richiesti e presentazione di fattura elettronica da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione entro 30 giorni dal termine delle attività, previa verifica della regolarità del lavoro svolto
tramite certificazione da parte degli uffici regionali;
12. di dare atto che il pagamento della succitata somma è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29 del Dlgs. n. 50 del 18/04/2019;
14. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
15. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a "Alpe del Nevegal S.r.l." (C.F./P.I. 01133920254) con
sede a Belluno - Piazzale Battisti, 3 PEC: alpedelnevegal@legalmail.it;
16. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 413751)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
250 del 02 dicembre 2019
Decreto a contrarre mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63,
comma 2, lett. b), punto 3), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite trattativa diretta in MePa, per la realizzazione di
attività di promozione turistica del territorio veneto in occasione dei principali eventi organizzati dalle Pro Loco nel
2020. (CIG n. ZD12ACD129 e contestuale impegno di spesa a favore di "UNPLI Veneto" (C.F./P.I. 03850980248). DGR
n. 1679 del 19/11/2019. Piano Turistico Annuale 2019 (DGR n. 400 del 02/04/2019). Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 e Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si avvia la trattativa diretta sulla Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione (MePa), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 e contestualmente si affida al Comitato
Regionale UNPLI Veneto (C.F. 95003070240/P.I. 03850980248) la realizzazione di attività di promozione turistica del
territorio veneto in occasione dei principali eventi organizzati dalle Pro Loco nel 2020 con contestuale impegno della spesa
prevista pari ad € 48.434,00 (IVA inclusa), giusta deliberazione della Giunta regionale n. 1679 del 19/11/2019 che ha
approvato la realizzazione delle attività in oggetto, incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione all'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: Contratto sottoscritto in MePA
tra la Regione del Veneto - Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e il Comitato Regionale UNPLI
Veneto (C.F. 95003070240/P.I. 03850980248) in data 02/12/2019 TD n. 1134836/2019.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 400 del 2 aprile 2019, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole espresso
dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2019 stabilendo peraltro che la
Giunta regionale, nel rispetto in particolare delle Azioni 2.1 e 2.2 definite dal Piano stesso, provveda, con proprie deliberazioni,
a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole
azioni di promozione e valorizzazione turistica;
PREMESSO che con provvedimento n. 1679 del 19 novembre 2019 la Giunta Regionale ha autorizzato la realizzazione di un
punto informativo, in occasione dei principali eventi organizzati dalle Pro Loco, dove, oltre a promuovere turisticamente il
territorio veneto, verranno distribuiti i materiali turistici delle località di mare, di montagna, del Lago di Garda, delle Terme
nonché dei percorsi in bicicletta e naturalistici promossi dalle varie associazioni o reti di impresa, determinando in € 48.434,00
(IVA ed altri oneri inclusi) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione delle attività, incaricando il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'espletamento di tutti gli atti necessari
all'acquisizione del servizio, inclusa la definizione di ogni aspetto inerente l'esecuzione dei contratti in conformità a quanto
disposto dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
PREMESSO che per la realizzazione degli eventi promozionali di cui sopra, si ritiene opportuno affidare il servizio al
Comitato Regionale UNPLI Veneto, unico operatore in grado di poter coordinare le attività che avranno luogo all'interno delle
manifestazioni organizzate dalle Pro Loco ad esso associate;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione è il Responsabile Unico del Procedimento;
PRESO ATTO CHE alla data del presente decreto, non è attiva alcuna convenzione CONSIP di cui all'articolo 26, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente ad oggetto le suddette prestazioni;
CONSIDERATO CHE le suddette prestazioni non possono essere acquisite, in quanto non previste alla data del presente
decreto, mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero tramite altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 del citato decreto, e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;
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VISTE le Linee Guida dell'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 4, approvate con deliberazione n. 1097 del 26
ottobre 2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017 che ha previsto, per gli affidamenti diretti ex articolo 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. n. 50/2016, la possibilità di procedere con libertà di forme, senza dover chiedere due o più preventivi;
VERIFICATA la presenza del servizio avente per oggetto le prestazioni previste nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione - MEPA all'interno della categoria "Servizi di Organizzazione Eventi (SERVIZI)";
PRESO ATTO che con nota del 30/10/2019 (prot. R.V. n. 477642 del 06/11/2019), il Comitato Regionale UNPLI Veneto ha
inviato un preventivo di spesa di € 48.434,00 per la realizzazione delle attività in oggetto;
CONSIDERATO che il Comitato Regionale UNPLI Veneto è soggetto idoneo in grado di realizzare le attività che si
svolgeranno all'interno delle manifestazioni organizzate dalle Pro Loco associate e che il preventivo è meritevole di
accettazione, in quanto congruo, conveniente e confacente alle esigenze dell'Amministrazione regionale;
RITENUTO pertanto di rivolgere al Comitato Regionale UNPLI Veneto che offre garanzia di professionalità, affidabilità e
qualità per le prestazioni così come previste dal capitolato tecnico del presente affidamento, una trattativa diretta sul MEPA TD n. 1134836/2019 con oggetto la realizzazione di un progetto di promozione turistica del territorio veneto in occasione dei
principali eventi organizzati dalle Pro Loco nel 2020 consistente in:
• attività di individuazione degli eventi, contatti, organizzazione, sopralluoghi;
• attività di reperimento materiali e consegna nei punti informativi;
• formazione degli operatori addetti ai punti informativi;
• creazione grafica e realizzazione dei punti informativi presso le sedi deli eventi.
• presenza degli operatori nei negli info point con conoscenza di lingue estere per un numero minimo di 150 giorni.
• relazione finale;
per un valore della fornitura, soggetto a ribasso, stimato in complessivi € 39.700,00 (IVA esclusa);
VISTO il documento denominato "Offerta per trattativa diretta n. 1134836/2019", recante la descrizione dell'offerta presentata
dal Comitato Regionale UNPLI Veneto entro il termine prescritto, all'interno del MePA e ritenuta congrua l'offerta economica
pari ad € 39.700,00 (IVA esclusa) formulata dal Comitato per la realizzazione di quanto richiesto;
RITENUTO pertanto di affidare il servizio in oggetto al Comitato Regionale UNPLI Veneto (C.F. 95003070240/P.I.
03850980248) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016, per un importo di € 48.434,00 (IVA compresa);
CONSIDERATO che la formalizzazione dell'incarico è avvenuta il 02/12/2019 mediante sottoscrizione con firma digitale del
documento di stipula generato dal portale del MePA per la conclusione della TD n. 1134836/2019, ai sensi dell'art. 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che il Comitato Regionale
UNPLI Veneto è risultato regolare;
VERIFICATA tramite il servizio "Durc on-line" la regolarità contributiva del Comitato Regionale UNPLI Veneto secondo
quanto disposto dalla circolare dell'INPS n. 122 del 30/12/2005 in ottemperanza alla Legge 22 novembre 2002, n. 266;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale perfezionata nei termini disposti nel presente atto,
pari a € 48.434,00 (IVA inclusa) è esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2020;
VERIFICATO che l'attività di cui al presente provvedimento è finanziata dai rientri della disponibilità del Fondo di Rotazione
del Turismo, aventi natura vincolata nella loro destinazione ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. F bis), L.R. n. 6/15, la cui copertura
finanziaria è assicurata dall'accertamento in entrata n. 4238 del 20/09/2019 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del
D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo 100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse
relative al Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state
introitate le corrispondenti somme (Bolletta di riscossione n. 34656 del 01/08/19 - Reversale n. 44909 del 24/09/19);
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in cui si
chiarisce che il "Fondo Pluriennale Vincolato" è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;
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RITENUTO pertanto, che sussistono i presupposti per procedere ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii. all'impegno
della somma di € 48.434,00 a favore del Comitato Regionale UNPLI Veneto (C.F. 95003070240/P.I. 03850980248),
imputando la spesa sul capitolo n. 103203/U "Finanziamento iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei
prodotti turistici - acquisto beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. F bis, L.R. 27/04/2015 n. 6)" del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2020, che offre la necessaria disponibilità;
VISTA la Legge Regionale giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 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
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 il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2019-2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione"
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attestare che, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
3. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 al Comitato Regionale UNPLI Veneto
(C.F. 95003070240/P.I. 03850980248), l'attuazione delle attività previste dal Capitolato di cui alla TD n.
1134836/2019 per la realizzazione di un punto informativo, in occasione dei principali eventi organizzati dalle Pro
Loco, dove, oltre a promuovere turisticamente il territorio veneto, verranno distribuiti i materiali turistici delle località
di mare, di montagna, del Lago di Garda, delle Terme nonché dei percorsi in bicicletta e naturalistici promossi dalle
varie associazioni o reti di impresa (CIG: ZD12ACD129) per l'importo complessivo di € 48.434,00 (IVA inclusa),
così come da Contratto sottoscritto tra la Regione del Veneto - Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione e il Comitato Regionale UNPLI Veneto in data 02/12/2019;
4. di impegnare, per l'acquisizione dei servizi di cui al punto 3), a favore del Comitato Regionale UNPLI Veneto (C.F.
95003070240/P.I. 03850980248) l'importo di € 48.434,00 (IVA inclusa) da imputarsi sul capitolo 103203/U
"Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di
beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, l.r. 27/04/2015, n.6)" - articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta" - V livello del P.d.C. U.1.03.02.02.005 - del bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio 2020, che
presenta la necessaria disponibilità, mediante istituzione, a copertura, del Fondo Pluriennale Vincolato;
5. di dare atto che il dettaglio delle registrazioni contabili, relative al suindicato impegno di spesa, è riportato negli
allegati tecnici T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di attestare che la copertura finanziaria dell'obbligazione di spesa di € 48.434,00 è assicurata dall'accertamento
d'entrata n. 4238/2019 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo
100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al Fondo di Rotazione di cui
all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le corrispondenti
somme (Bolletta di riscossione n. 34656/19 - Reversale d'incasso 44909/19);
7. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
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8. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 commi 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2020;
9. 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;
10. di dare atto che le attività oggetto del presente affidamento saranno realizzate a partire dalla data di stipula del
Contratto fino al termine dell'iniziativa previsto per il 30 novembre 2020, salvo eventuale proroga che potrà essere
concessa dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, previa richiesta motivata da
parte del Comitato Regionale UNPLI Veneto;
11. di disporre, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 118/2011, che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 48.434,00
(IVA compresa) a favore del soggetto beneficiario di cui al punto 4), avvenga successivamente alla regolare
conclusione dei servizi richiesti e presentazione di fattura elettronica da far pervenire alla Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione entro 30 giorni dal termine delle attività, previa verifica della regolarità del
lavoro svolto tramite certificazione da parte degli uffici regionali;
12. di dare atto che il pagamento della succitata somma è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29 del Dlgs. n. 50 del 18/04/2019;
14. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
15. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento al Comitato Regionale UNPLI Veneto con sede a
Belluno - Piazza Squillace 2 - Miane (TV) PEC: unpli.veneto@pec.it;
16. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 413752)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
265 del 09 dicembre 2019
Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per la realizzazione del progetto di
promozione dell'area turistica "Riviera del Brenta". DGR n. 1680 del 19/11/2019. Piano Turistico Annuale di
promozione turistica anno 2019 (DGR n. 400 del 02/04/2019). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. Imputazione
dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. 6/2015.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) la somma di €
90.000,00 (IVA compresa) per la realizzazione del progetto di promozione dell'area turistica "Riviera del Brenta", giusta DGR
n. 1680 del 19/11/2019 che ha approvato il Progetto in oggetto incaricando il Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione dell'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: Convenzione
sottoscritta tra la Regione del Veneto - Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e Veneto Innovazione
S.p.A. in data 9 dicembre 2019.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 400 del 2 aprile 2019, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della
Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" formulato in coerenza alle linee strategiche
individuate dal Programma regionale per il Turismo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 19 del
29/01/2019, e a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il PTA - Piano
Turistico Annuale per l'anno 2019 relativamente alle iniziative promo-commerciali in Italia e all'estero;
PREMESSO che nell'ambito dell'Azione n. 2.3 "Iniziative di Follow-up", lettera b), il citato PTA prevede la prosecuzione del
progetto di valorizzazione dell'area turistica della Riviera del Brenta danneggiata dagli eventi calamitosi del 2015, approvato
con DGR n. 2078/2017 e sviluppatosi nel corso del 2018 con il coinvolgimento delle Organizzazioni di Gestione della
Destinazione (OGD) "Riviera del Brenta" e "Terra del Tiepolo" con la regia della Regione del Veneto che ha operato tramite la
Società in house providing Veneto Innovazione S.p.A.,
PREMESSO che con provvedimento n. 1680 del 19/11/2019 la Giunta Regionale, al fine di garantire la prosecuzione delle
attività necessarie all'implementazione del progetto approvato con DGR n. 2078/2017:
• ha affidato a Veneto Innovazione S.p.A. la realizzazione di una serie di iniziative mirate al consolidamento del
prodotto turistico "Riviera del Brenta" e dei relativi strumenti promozionali (digitali e non), in linea con le aspettative
dei potenziali turisti e che possa diventare oggetto di future promozioni sia da parte della Regione in caso di
disponibilità finanziarie, sia da parte degli attori della destinazione coinvolti;
• ha approvato lo schema di Convenzione per la definizione dei reciproci rapporti tra l'Amministrazione regionale e
Veneto Innovazione S.p.A. per la realizzazione del progetto in oggetto, incaricando il Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti
derivanti dall'approvazione della citata deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto negoziale con Veneto
Innovazione S.p.A;
• ha determinato in € 90.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione del Progetto in
oggetto, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103203/U "Finanziamento di
iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (art. 32,
c. 2, lett. f bis, L.r. 27/04/2015, n. 6)" del bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la Convenzione sottoscritta digitalmente in data 09/12/2019 tra il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione e Veneto Innovazione S.p.A. per la realizzazione del progetto di promozione dell'area turistica "Riviera
del Brenta";
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale perfezionata nei termini disposti nel presente atto,
pari a € 90.000,00 è esigibile secondo il cronoprogramma della spesa di seguito riportato:
Annualità 2019
Annualità 2020
(capitolo 103203) (capitolo 103203)
Veneto Innovazione S.p.A. € 80.000,00
€ 10.000,00
Beneficiario
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VERIFICATO che l'attività di cui al presente provvedimento è finanziata dai rientri della disponibilità del Fondo di Rotazione
del Turismo, aventi natura vincolata nella loro destinazione ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. F bis), L.R. n. 6/15, la cui copertura
finanziaria è assicurata dall'accertamento in entrata n. 919 del 26/02/2019 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del
D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo 100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse
relative al Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state
introitate le corrispondenti somme (Bolletta di riscossione n. 7448 del 06/02/2019 - Reversale n. 9353 del 01/03/2019);
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in cui si
chiarisce che il "Fondo Pluriennale Vincolato" è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della somma di € 90.000,00 a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) imputando la spesa sul capitolo n.
103203/U del bilancio di previsione 2019 - 2021;
DATO ATTO CHE tale debito commerciale rientra nell'elenco delle obbligazioni escluse dall'acquisizione del CIG in quanto
relativo ad affidamento diretto ad una società in house (nota prot. n. 129681 del 06/04/2018 - tabella modificata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze entrata in vigore dal 01/04/2018);
VISTA la Legge Regionale Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2019-2021;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione"
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per la realizzazione del progetto di promozione dell'area turistica "Riviera del Brenta", a favore di
Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274), l'importo di € 90.000,00 da imputarsi sul capitolo n. 103203/U
"Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di
beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, L.r. 27/04/2015, n. 6)" - Art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta" - V livello del P.d.C. U.1.03.02.02.005, del bilancio di previsione 2019 - 2021, che presenta la necessaria
disponibilità, secondo la seguente ripartizione:
a) € 80.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2019;
b) € 10.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2020 mediante istituzione, a copertura, del fondo pluriennale
vincolato;
3. di dare atto che il dettaglio delle registrazioni contabili, relative al suindicato impegno, è riportato negli allegati tecnici
T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la copertura finanziaria della obbligazione di spesa di cui al punto 2) è assicurata dall'accertamento in
entrata n. 919 del 26/02/2019 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul
capitolo 100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al Fondo di
Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le
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corrispondenti somme (Bolletta di riscossione n. 7448 del 06/02/2019 - Reversale n. 9353 del 01/03/2019);
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile per l'importo di € 80.000,00 nel corso dell'esercizio
finanziario 2019 e per l'importo di € 10.000,00 nel corso dell'esercizio finanziario 2020;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che le attività oggetto del presente finanziamento verranno realizzate a partire dalla data di sottoscrizione
della Convenzione fino al termine dell'iniziativa previsto per il 31/12/2020, salvo eventuale proroga concessa dal
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, previa richiesta motivata da parte di
Veneto Innovazione S.p.A;
9. di disporre, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 118/2011, che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 90.000,00 a
favore del soggetto beneficiario di cui al punto 2) avvenga su presentazione di regolari fatture secondo le
seguenti modalità:
♦ € 80.000,00 successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, previa comunicazione di avvio
delle attività;
♦ € 10.000,00 alla conclusione delle attività finanziate, a seguito della verifica della regolarità del
lavoro svolto da parte del competente ufficio regionale della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione, previa presentazione di idonea documentazione amministrativo/contabile e
specifica relazione sulle iniziative realizzate da presentare entro 30 giorni dalla data di conclusione
delle attività;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che qualora l'importo erogato a titolo d'anticipo risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle
iniziative realizzate, Veneto Innovazione S.p.A. è tenuta a riaccreditare alla Regione del Veneto le somme introitate e
non utilizzate;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
13. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
14. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Veneto Innovazione S.p.A. con sede a Venezia Mestre,
Via Cà Marcello n. 67/D - PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 413753)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
266 del 10 dicembre 2019
Impegno di spesa a favore della ditta "Transport Service Pesce M. & C. S.r.l." (C.F./P.I. 02115410272) per il
servizio di magazzinaggio, picking, trasporto e approntamento per la spedizione del materiale promo-pubblicitario
turistico regionale per il biennio 2020-2021. CIG 8106131EE7 - Imputazione dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità
mediante istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. 6/2015.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rinnova alla Ditta "Transport Service Pesce M. & C. S.r.l." (C.F./P.I. 02115410272), per il
biennio 2020-2021, il servizio di magazzinaggio, picking, trasporto e approntamento per la spedizione del materiale
promo-pubblicitario turistico regionale, disponendo il relativo impegno di spesa per un importo complessivo pari ad €
43.041,60 (IVA compresa). Documentazione agli atti: Trattativa Diretta Mepa n. 111908

Il Direttore
PREMESSO che con provvedimento n. 1847 del 14 novembre 2017 la Giunta Regionale ha autorizzato l'acquisizione del
servizio di magazzinaggio, picking, trasporto e approntamento per la spedizione del materiale promo-pubblicitario turistico
regionale per il biennio 2018-2019, incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivati dal citato provvedimento;
PREMESSO che con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 89 del 4
dicembre 2017 è stato affidato, a seguito di procedura di gara negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b), alla ditta "Transport
Service Pesce M. & C. S.r.l." (C.F./P.I. 02115410272) il sopra evidenziato servizio, per il biennio 2018-2019, per un importo
complessivo di € 43.920,00 (IVA compresa);
TENUTO CONTO che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 del contratto sottoscritto in data 20 dicembre 2017, in conformità
al capitolato approvato con DDR n. 80 del 17.11.2017, è prevista la possibilità da parte dell'Amministrazione regionale di
rinnovare il servizio per il biennio 2020-2021 a condizione che la Ditta affidataria presenti una nuova offerta per un importo
inferiore del 2% rispetto al prezzo applicato per il biennio 2018-2019;
VERIFICATA la perdurante assenza all'interno della Regione di un magazzino e/o locali idonei a tale attività, a seguito
verifiche e approfondimenti con la Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del patrimonio di cui alla nota n. 246798
del 13/06/2019;
PRESO ATTO che la ditta "Transport Service Pesce M. & C. S.r.l." in data 23 ottobre 2019 (prot. R.V. n. 457722 del 24
ottobre 2019) ha comunicato la disponibilità a rinnovare, per il biennio 2020-2021, il succitato servizio per un importo
complessivo pari ad € 35.280,00 (IVA esclusa), secondo la sotto evidenziata ripartizione per singola voce di spesa:
• € 21.168,00 per il servizio di tenuta a deposito/stoccaggio in apposito magazzino del materiale promo-pubblicitario
turistico regionale;
• € 5.880,00 per il servizio di picking (prelievo) e di movimentazione dei bancali in arrivo e partenza con adeguata
attrezzatura;
• € 2.352,00 per il servizio di trasporto del materiale dalla sede del magazzino alle sedi Regionali di Venezia e Mestre;
• € 5.880,00 per costo manodopera per prestazioni non comprese nei precedenti punti;
CONSIDERATO che tale importo di € 35.280,00 (IVA esclusa) risulta inferiore del 2% rispetto al prezzo di € 36.000,00 (IVA
esclusa) applicato nel corso del biennio 2018-2019, così come stabilito dall'art. 3 del sopra citato contratto;
RITENUTO pertanto di rinnovare alla ditta "Transport Service Pesce M. & C. S.r.l." (C.F./P.I. 02115410272) l'affidamento
relativo al servizio di magazzinaggio, picking, trasporto e approntamento per la spedizione del materiale promo-pubblicitario
turistico regionale per il biennio 2020-2021;
CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la ditta in questione è
risultata regolare;
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VERIFICATA tramite il servizio "Durc on-line" la regolarità contributiva della ditta "Transport Service Pesce M. & C. S.r.l."
(C.F./P.I. 02115410272)" secondo quanto disposto dalla circolare dell'INPS n. 122 del 30/12/2005 in ottemperanza alla Legge
22 novembre 2002, n. 266;
DATO ATTO che in data 10/12/2019 è stato sottoscritto digitalmente tra la Regione del Veneto - Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione e la ditta "Transport Service Pesce M. & C. S.r.l." (C.F./P.I. 02115410272), all'interno
della piattaforma MePA (T.D. n. 111908), il contratto per il servizio di magazzinaggio, picking, trasporto e approntamento per
la spedizione del materiale promo-pubblicitario turistico regionale per il biennio 2020-2021;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale perfezionata nei termini disposti nel presente atto,
pari ad € 43.041,60 (IVA inclusa), è esigibile per la quota di € 21.520,80 (IVA inclusa) nel corso dell'esercizio finanziario
2020, e per la quota di € 21.520,80 (IVA inclusa) nel corso dell'esercizio finanziario 2021;
VERIFICATO che l'attività di cui al presente provvedimento è finanziata dai rientri della disponibilità del Fondo di Rotazione
del Turismo, aventi natura vincolata nella loro destinazione ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. F bis), L.R. n. 6/15, la cui copertura
finanziaria è assicurata dall'accertamento in entrata n. 4238 del 20/09/2019 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del
D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo 100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse
relative al Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state
introitate le corrispondenti somme (Bolletta di riscossione n. 34656 del 01/08/19 - Reversale n. 44909 del 24/09/19);
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in cui si
chiarisce che il "Fondo Pluriennale Vincolato" è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;
RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii., all'impegno
della somma di € 43.041,60 a favore della ditta "Transport Service Pesce M. & C. S.r.l." (C.F./P.I. 02115410272), imputando
la spesa sul capitolo n. 103203/U "Finanziamento iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti
turistici - acquisto beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. F bis, L.R. 27/04/2015 n. 6)" del bilancio di previsione 2019-2021, che
presenta la necessaria disponibilità;
VISTA la Legge Regionale giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 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
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 il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la legge Regionale del 27 aprile 2015 n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2019-2021;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 con la quale è stato conferito l'incarico di
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione";
decreta
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1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta "Transport Service Pesce M. & C. S.r.l." (C.F./P.I. 02115410272) per il biennio 2020-2021 il
servizio di magazzinaggio, picking, trasporto e approntamento per la spedizione del materiale promo-pubblicitario
turistico regionale (CIG 8106131EE7), per un importo complessivo pari ad € 43.041,60 (IVA inclusa);
3. di impegnare a favore della ditta "Transport Service Pesce M. & C. S.r.l." (C.F./P.I. 02115410272), per la
realizzazione del servizio di cui al punto 2), l'importo complessivo di € 43.041,60 da imputarsi sul capitolo 103203/U
"Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di
beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, L.R. 27/04/2015, n.6)" del bilancio di previsione 2019-2021, che presenta
sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:
♦ € 21.520,80 a valere sull'esercizio finanziario 2020, mediante istituzione, a copertura, del Fondo
Pluriennale Vincolato, suddiviso nei seguenti articoli:
. € 12.912,48 art. 12 "Utilizzo di beni di terzi" - V livello del P.d.C. U 1.03.02.07.999;
. € 8.608,32 art. 18 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente" - V livello del P.d.C.
1.03.02.13.003;
♦ € 21.520,80 a valere sull'esercizio finanziario 2021, mediante istituzione, a copertura, del Fondo
Pluriennale Vincolato, suddiviso nei seguenti articoli:
. € 12.912,48 art. 12 "Utilizzo di beni di terzi" - V livello del P.d.C. U 1.03.02.07.999;
. € 8.608,32 art. 18 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente" - V livello del P.d.C.
1.03.02.13.003;
4. di dare atto che il dettaglio delle registrazioni contabili, relative al suindicato impegno di spesa, è riportato negli
allegati tecnici T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di attestare che la copertura finanziaria dell'obbligazione di spesa di € 43.041,60 è assicurata dall'accertamento
d'entrata n. 4238/2019 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo
100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al Fondo di Rotazione di cui
all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le corrispondenti
somme (Bolletta di riscossione n. 34656/19 - Reversale d'incasso 44909/19);
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
7. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 commi 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile per la quota di € 21.520,80 nel corso dell'esercizio
finanziario 2020 e per la quota di € 21.520,80 nel corso dell'esercizio finanziario 2021;
8. di dare atto che le attività oggetto del presente affidamento saranno realizzate a far data dal 1 gennaio 2020 sino al
termine previsto del 31.12.2021;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 118/11, la somma, nel limite massimo di € 21.520,80 nel corso
dell'esercizio finanziario 2020 ed € 21.520,80 nell'esercizio finanziario 2021, sarà liquidata a favore del soggetto
beneficiario di cui al punto 3, successivamente alla presentazione di regolari fatture elettroniche da emettere al
termine di ogni quadrimestre, a consuntivo del servizio svolto, previa verifica della regolarità delle attività realizzate
da parte dell'ufficio regionale competente;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
275
_______________________________________________________________________________________________________

13. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a "Transport Service Pesce M. & C. S.r.l." con sede in
Venezia Marghera (VE) - Via dell'Elettricità 10 - PEC: transporservicevenice@postacert.com;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 413756)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
267 del 10 dicembre 2019
Decreto a contrarre mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.
63, comma 2, lett. b), punto 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite trattativa diretta in MePa, per l'acquisizione
dell'area attrezzata e dei servizi organizzativi ai fini della partecipazione della Regione del Veneto all'evento "ITW
Dubai 2020" del 19/04/2020 - CIG n. ZAC2ABCB35 Impegno di spesa a favore di "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I.
06843511004). DGR n. 1679. del 19/11/2019 Piano Turistico Annuale 2019 (DGR n. 400 del 02/04/2019). Legge regionale
14 giugno 2013, n. 11. Imputazione dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo
Pluriennale Vincolato. L.R. 6/2015
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si avvia la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara sulla Piattaforma
del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MePa), ai sensi dell'art. 63, comma 2), lettera b), punto 3, del D.lgs.
50/2016, e contestualmente si affida all'operatore economico "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I. 06843511004)
l'acquisizione dell'area attrezzata e dei servizi organizzativi ai fini della partecipazione della Regione del Veneto all'evento
"ITW Dubai 2020" del 19/04/2020, con contestuale impegno della spesa prevista pari ad € 25.000,00 (IVA compresa), giusta
deliberazione della Giunta regionale n. 1679 del 19/11/2019 che ha approvato la partecipazione regionale all'evento in oggetto,
incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'adozione di tutti i relativi
provvedimenti. Documentazione agli atti: Contratto sottoscritto in MePA in data 10/12/2019 tra la Regione del Veneto Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e Comitel & Partners S.r.l.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 400 del 2 aprile 2019, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole espresso
dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2019 stabilendo peraltro che la
Giunta regionale, nel rispetto in particolare delle Azioni 2.1 e 2.2 definite dal Piano stesso, provveda, con proprie deliberazioni,
a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole
azioni di promozione e valorizzazione turistica;
PREMESSO che con provvedimento n. 1679 del 19/11/2019 la Giunta Regionale ha autorizzato la partecipazione della
Regione del Veneto all'evento "ITW Dubai 2020" del 19/04/2020, determinando in € 25.000,00 (IVA compresa) l'importo
massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione dell'evento, e incaricando il Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione dell'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione del servizio inclusa la
definizione di ogni aspetto inerente l'esecuzione dei contratti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016;
DATO ATTO che risulta pertanto necessario acquisire il servizio dal soggetto organizzatore in esclusiva dell'evento "ITW
Dubai 2020" a Dubai il 19/04/2020;
CONSIDERATO che l'organizzatore in esclusiva dell'evento "ITW Dubai" è la società "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I.
06843511004);
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione è il Responsabile Unico del Procedimento;
RILEVATO che, alla data del presente decreto,
• non è attiva alcuna convenzione CONSIP di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
avente ad oggetto le suddette prestazioni;
• nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) è presente un bando attivo denominato Bando
Servizi, categoria "servizi di organizzazione eventi" attinente ai servizi in oggetto al quale poter aderire ai sensi
dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, dell'art. 1, commi 495 e 502 della Legge n. 208/2015 e dell'art. 1,
comma 1, della Legge n. 10/2016;
VERIFICATO che la Società "Comitel & Partners S.r.l." di cui trattasi è attiva nel Bando Servizi, categoria "servizi di
organizzazione eventi";
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CONSIDERATO che la scelta dell'operatore economico per l'acquisizione del servizio in oggetto avviene ai sensi dell'articolo
63, comma 2, lettera b), punto 3) del D. Lgs. n. 50/2016, e ricade in "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I. 06843511004),
operatore che organizza in esclusiva la partecipazione degli operatori italiani all'evento "ITW Dubai 2020";
RITENUTO di rivolgere all'operatore economico, "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I. 06843511004) abilitato in Mepa alla
suddetta iniziativa, che offre garanzia di professionalità, affidabilità, economicità e qualità per le prestazioni oggetto del
presente affidamento, una trattativa diretta sul MePa - TD n. 1113919/2019 con oggetto l'acquisizione dell'area attrezzata e dei
servizi organizzativi ai fini della partecipazione della Regione del Veneto all'evento "ITW Dubai 2020" del 19/04/2020;
RITENUTA congrua l'offerta economica pari ad € 20.491,80 (IVA esclusa) formulata da "Comitel & Partners S.r.l." per il
servizio sopradescritto;
DATO ATTO che il servizio in questione non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi
(DUVRI) di cui al Decreto Lgs. n. 81/2008;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di affidare a "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I. 06843511004) un
servizio finalizzato alla partecipazione all'ITW di Dubai in data 19/04/2020 per l'importo complessivo di € 25.000,00 (IVA
compresa);
CONSIDERATO che la formalizzazione dell'incarico avviene mediante sottoscrizione con firma digitale del documento di
stipula generato dal portale del MePA per la conclusione della TD n. 1113919/2019, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
CONSIDERATO CHE sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la ditta in questione è
risultata regolare;
VERIFICATA tramite il servizio "Durc on-line" la regolarità contributiva di "Comitel & Partners S.r.l." secondo quanto
disposto dalla circolare dell'INPS n. 122 del 30/12/2005 in ottemperanza alla Legge 22 novembre 2002, n. 266;
DATO ATTO che in data 10/12/2019 è stato sottoscritto digitalmente il contratto di affidamento dell'incarico di cui all'oggetto
alla ditta "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I. 06843511004);
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2020;
VERIFICATO che l'attività di cui al presente provvedimento è finanziata dai rientri della disponibilità del Fondo di Rotazione
del Turismo, aventi natura vincolata nella loro destinazione ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. F bis), L.R. n. 6/15, la cui copertura
finanziaria è assicurata dall'accertamento in entrata n. 4238 del 20/09/2019 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del
D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo 100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse
relative al Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state
introitate le corrispondenti somme (Bolletta di riscossione n. 34656 del 01/08/19 - Reversale d'incasso n. 44909 del 24/09/19);
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in cui si
chiarisce che il "Fondo Pluriennale Vincolato" è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;
RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della somma di € 25.000,00 (IVA compresa), a favore di "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I.06843511004) imputando la
spesa sul capitolo n. 103203/U "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti
turistici - acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, l.r. 27/04/2015, n.6)" del bilancio di previsione 2019 - 2021,
esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
VISTA Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 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;
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VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2019 - 2021;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 di conferimento incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
3. di affidare a "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I. 06843511004) l'acquisizione dell'area attrezzata e dei relativi servizi
organizzativi ai fini della partecipazione della Regione del Veneto all'evento ITW Dubai 2020 del 19/04/2020 - CIG
n. ZAC2ABCB35 - per l'importo complessivo di € 25.000,00 (IVA compresa), così come da Contratto sottoscritto in
data 10 dicembre 2019 tra la Regione del Veneto - Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e
"Comitel & Partners S.r.l.";
4. di impegnare, per l'acquisizione del servizio di cui al punto 3), a favore di "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I.
06843511004) l'importo di € 25.000,00 (IVA compresa) da imputarsi sul capitolo n. 103203/U "Finanziamento di
iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (art. 32,
c. 2, lett. f bis, l.r. 27/04/2015, n.6)" Art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello
P.d.C. U 1.03.02.02.005 del bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio 2020, che presenta la necessaria
disponibilità, mediante istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
5. di dare atto che il dettaglio delle registrazioni contabili, relative al suindicato impegno, è riportato negli allegati tecnici
T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di attestare che la copertura finanziaria della spesa di cui al punto 4), per l'importo di € 25.000,00 (IVA compresa), è
assicurata dall'accertamento d'entrata n. 4238 del 20/09/2019 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.lgs
118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo 100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse
relative al Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già
state introitate le corrispondenti somme (Bolletta di riscossione n. 34656 del 01/08/19 - Reversale d'incasso n. 44909
del 24/09/19);
7. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 commi 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2020;
10. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 25.000,00 (IVA compresa) a favore del soggetto
beneficiario di cui al punto 4), avvenga successivamente alla regolare conclusione dei servizi richiesti e presentazione
di fattura elettronica da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il
31/05/2020 previa verifica della regolarità del lavoro svolto tramite certificazione da parte degli uffici regionali;
11. di dare atto che il pagamento della succitata somma è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
281
_______________________________________________________________________________________________________

12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29 del Dlgs. n. 50 del 18/04/2019;
13. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
14. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a "Comitel & Partners S.r.l." con sede a Roma - Via
Serpieri, 7 - PEC: comitelpartners@postcert.it;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 413754)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
279 del 17 dicembre 2019
Decreto a contrarre mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.
63, comma 2, lett. b), punto 3, D.lgs. n. 50/2016 tramite procedura in piattaforma SINTEL per l'acquisizione di un
corner espositivo e relativi servizi per la partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Motor
Bike Expo" Verona 16-19 gennaio 2020 e contestuale impegno di spesa a favore di Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I.
00233750231). CIG:. Z2D2ABCA50. D.G.R. n. 1679 del 19/11/2019. Piano Turistico Annuale di promozione turistica
anno 2019 (D.G.R. n. 400 del 02/04/2019). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. Imputazione dell'obbligazione sulla
base dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. 6/2015.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida mediante trattativa diretta senza previa pubblicazione del bando di gara su piattaforma
SINTEL ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3, D.lgs. n. 50/2016 alla Società Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I.
00233750231) l'acquisizione di un corner espositivo e relativi servizi per la partecipazione della Regione del Veneto alla
manifestazione fieristica "Motor Bike Expo" Verona 16-19 gennaio 2020, dei relativi servizi con contestuale impegno della
spesa prevista di € 32.000,00 (IVA inclusa), giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 1679 del 19/11/2019 che ha altresì
incaricato il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'adozione di tutti i relativi
provvedimenti. Documentazione agli atti: Aggiudicazione tramite trattativa diretta della Piattaforma SINTEL ID n.
118870151-2019 Contratto sottoscritto in data 17 dicembre 2019 tra la Regione del Veneto - Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione e Veronafiere S.p.A.

Il Direttore
PREMESSO che con provvedimento n. 400 del 2 aprile 2019, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7
della Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole
espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2019 stabilendo peraltro
che la Giunta regionale, in attuazione delle azioni 2.1 e 2.2. definite dal Piano stesso, provveda con proprie deliberazioni, a
definire le condizioni di operatività gli ambiti di azione nonché le risorse finanziarie destinate alle singole azioni di promozione
e valorizzazioni turistiche;
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1679 del 19 novembre 2019 è stata approvata la partecipazione
regionale alla manifestazione "Motor Bike Expo" che si terrà a Verona dal 16-19 gennaio 2020, determinando a tal fine in €
32.000,00 (IVA inclusa) il limite massimo di spesa per l'acquisizione della superficie espositiva e dei relativi servizi;
PREMESSO che, con lo stesso provvedimento n. 1679 del 19 novembre 2019 la Giunta regionale ha incaricato il Direttore
della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei
procedimenti derivanti dal citato provvedimento e all'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione degli spazi
espositivi preallestiti, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), punto 3, del D.Lgs n. 50/2016;
RITENUTO necessario, ai fini della partecipazione della Regione del Veneto a "Motor Bike Expo" 2020, acquisire un corner
espositivo e relativi servizi;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Alessandra Scudeller, Direttore Vicario della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
CONSIDERATO che l'organizzatore in esclusiva di "Motor Bike Expo" 2020 è Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231);
RILEVATO che, alla data del presente decreto, nella Piattaforma SINTEL l'operatore economico Veronafiere S.p.A. è attivo e
qualificato per la Regione del Veneto;
CONSIDERATO che la scelta dell'operatore economico per l'acquisizione dei servizi in oggetto avviene ai sensi dell'articolo
63, comma 2, lettera b), punto 3 del D.Lgs n. 50/2016.
RITENUTO di rivolgere all'operatore economico, Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231) qualificato per la Regione del
Veneto nella Piattaforma SINTEL che offre garanzia di professionalità, affidabilità, economicità e qualità per le prestazioni
oggetto del presente affidamento, una trattativa diretta sul SINTEL - TD- ID n. 118870151-2019 per l'acquisizione di un corner
espositivo e relativi servizi a "Motor Bike Expo";
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RITENUTA congrua l'offerta economica pari ad € 32.000,00 (IVA inclusa) formulata da Veronafiere S.p.A. per la fornitura di
quanto sopra descritto;
DATO ATTO che i servizi in questione non sono soggetti alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei
Rischi (DUVRI) di cui al D.lgs. n. 81/2008;
CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la società in questione è
risultata regolare;
VERIFICATA tramite il servizio "Durc on-line" la regolarità contributiva di Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231) ai
sensi dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito nella Legge n. 98/2013;
RITENUTO pertanto di affidare a Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231) i servizi sopradescritti per l'importo
complessivo di € 32.000,00 (IVA inclusa);
DATO ATTO che l'aggiudicazione dell'incarico è avvenuta su SINTEL mediante sottoscrizione con firma digitale del
documento per la conclusione della TD - ID n. 118870151-2019;
CONSIDERATO che in data 17 dicembre 2019 è stato sottoscritto digitalmente tra la Regione del Veneto - Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione e Veronafiere S.p.A. il contratto di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art.
24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto,
è esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2020;
VERIFICATO che l'attività di cui al presente provvedimento, per la somma di € 32.000,00, (Iva inclusa) è finanziata dai
rientri della disponibilità del Fondo di Rotazione del Turismo, aventi natura vincolata nella loro destinazione ai sensi dell'art.
32, c. 2, lett. F bis), L.R. n. 6/15, la cui copertura finanziaria è assicurata dall'accertamento in entrata n. 4238 del 20/09/2019
già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo 100900/E "Trasferimenti da Veneto
Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad
assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le corrispondenti somme (Bolletta di riscossione n. 34656 del
01/08/2019 - Reversale d'incasso n. 44909 del 24/09/2019);
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in cui si
chiarisce che il "Fondo Pluriennale Vincolato" è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;
RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
di spesa a favore di Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231) per l'importo di € 32.000,00 (Iva inclusa) da imputarsi sul
capitolo 103203/U "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, l.r. 27/04/2015, n. 6)" del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2020,
che presenta la necessaria disponibilità;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turiamo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle irettive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 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" e
ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019 - 2021;
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VISTA la Legge Regionale n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 di conferma dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il
Direttore Vicario della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dott.ssa Alessandra Scudeller;
3. di affidare all'operatore economico Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231) l'acquisizione di un corner espositivo
e relativi servizi per la partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Motor Bike Expo"
Verona 16-19 gennaio 2020, CIG Z2D2ABCA50, di cui al Contratto sottoscritto in data 17 dicembre 2019 tra la
Regione del Veneto - Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e Veronafiere S.p.A. a seguito della
aggiudicazione su Piattaforma SINTEL della T.d. ID n118870151-2019;
4. di impegnare, per l'acquisizione di quanto elencato al punto 3) a favore di Veronafiere S.p.A., l'importo di € 32,000,00
(IVA inclusa) da imputarsi sul capitolo 103203/U "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del
turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, l.r. 27/04/2015, n. 6)" articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U.1.03.02.02.005 - del
bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2020, mediante istituzione, a copertura, del Fondo Pluriennale
Vincolato;
5. di dare atto che il dettaglio delle registrazioni contabili, relative al suindicato impegno, è riportato negli allegati tecnici
T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di attestare che la copertura finanziaria della spesa di cui al punto 4), per l'importo di € 32.000,00 (IVA inclusa), è
assicurata dall'accertamento d'entrata n. 4238/2019 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.lgs 118/2011
e ss.mm.ii, sul capitolo 100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al
Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state
introitate le corrispondenti somme (Bolletta di riscossione n. 34656/2019 - Reversale d'incasso 44909/2019);
7. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 commi 1 e 2 del D.Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2020;
10. di dare atto che la manifestazione e le attività ad essa connesse saranno realizzate a partire dalla data di stipula del
contratto e si concluderanno entro il termine previsto del 19 gennaio 2020;
11. di disporre che, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 118/2011, la spesa nel limite massimo di € 32.000,00( IVA inclusa) sarà
liquidata a favore di Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231) su presentazione di regolare fattura elettronica, da far
pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il 19.02.2020, previa verifica della
regolarità del lavoro svolto da parte degli uffici regionali:
12. di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
14. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
15. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Veronafiere S.p.A. - PEC: mail@pec.veronafiere.it;
16. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 413657)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
280 del 17 dicembre 2019
Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per la realizzazione di un Piano di
comunicazione finalizzato alla promozione turistica integrata nel mercato nazionale ed estero. DGR n. 1845 del
06/12/2019. Piano Turistico Annuale e del Programma Promozionale del Settore Primario per l'anno 2019. DD.G.R. n.
400/2019 e n. 194/2019. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11. Legge regionale n. 16/1980 e successive modifiche e
integrazioni. Imputazione dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo Pluriennale
Vincolato. L.R. 6/2015
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di € 1.220.000,00 (IVA inclusa) a favore di Veneto Innovazione
S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per la realizzazione di un Piano di comunicazione finalizzato alla promozione turistica
integrata nel mercato nazionale ed estero, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 1845 del 06/12/2019 che ha
approvato l'iniziativa in oggetto, incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
all'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: Convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e Veneto Innovazione S.p.A. in data 17 dicembre 2019.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 400 del 2 aprile 2019, la Giunta regionale ha approvato il PTA - Piano Turistico
Annuale per l'anno 2019 relativamente alle iniziative promo-commerciali in Italia e all'estero stabilendo che nell'ambito
l'Azione 2 "Attività di supporto alla promozione dell'offerta turistica" sono previste azioni a carattere trasversale non destinate
a specifiche aree di mercato, dirette prevalentemente verso il turista, sia a livello locale, che nazionale/internazionale,
interessando in modo generale tutta l'offerta turistica del Veneto;
PREMESSO che con provvedimento n. 1845 del 06/12/2019 la Giunta Regionale, in continuità con il Piano di comunicazione
per la promozione turistica della Regione del Veneto approvato con DGR n. 858 del 19/06/2019, ha disposto di avviare
l'attività di un nuovo Piano di comunicazione finalizzato alla promozione turistica integrata nel mercato nazionale ed estero e,
in particolare, alla promozione delle proposte di nuovi "tematismi" (es. turismo all'aria aperta, turismo "esperienziale", itinerari
enogastronomici, cammini storici, siti Unesco, itinerari culturali ecc.), i quali, grazie alle numerose iniziative finanziate
mediante l'utilizzo dei fondi del POR FESR 2014-2020, hanno ampiamente valorizzato in termini qualitativi e quantitativi la
loro offerta turistica, prevedendo a tal fine la copertura finanziaria per un importo complessivo di € 1.220.000,00 (IVA inclusa)
per l'attuazione di quanto di seguito descritto e ripartito:
• € 40.000,00 per la realizzazione delle pagine promozionali da veicolare attraverso i media in linea con la progettualità
già approvata;
• € 40.000,00 per la creazione di circa 50 file waypoint e/o tracce GPS in formato. kml e gpx. per mountain bike, road
bike, alte vie dolomitiche, i cammini, il turismo equestre e le strade del vino e dei prodotti tipici a completamento
degli attuali percorsi che serviranno a popolare la nuova App turistica del Veneto;
• € 940.000,00 per l'acquisizione di spazi pubblicitari e gestione dei contratti di pubblicità con i media/stampa italiani
ed europei specializzati in viaggi/vacanza e tempo libero;
• € 100.000,00 per la ristampa anche in più lingue del materiale esistente e realizzazione di nuovo materiale
promozionale video e cartaceo;
• € 100.000,00 per attività di supporto e assistenza tecnica;
PREMESSO che la Giunta regionale con la succitata deliberazione n. 1845/2019:
• ha affidato a Veneto Innovazione S.p.A. la realizzazione delle iniziative e attività di cui sopra;
• ha approvato lo schema di Convenzione per la definizione dei reciproci rapporti tra l'Amministrazione regionale e
Veneto Innovazione S.p.A. per la realizzazione del Piano in oggetto, incaricando il Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti
derivanti dall'approvazione della citata deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto negoziale con Veneto
Innovazione S.p.A;
• ha determinato in € 1.220.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione del Piano in
oggetto, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi del bilancio di previsione 2019-2021 stanziati:
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1. per un importo di € 490.000,00 sul capitolo 101891/U "Iniziative per la promozione e
valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)";
2. per un importo di € 730.000,00 sul capitolo 103203/U "Finanziamento di iniziative di promozione e
valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2,
lett. f bis, L.r. 27/04/2015, n. 6)";
DATO ATTO che in data 17/12/2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione del Veneto - Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione e Veneto Innovazione S.p.A. per le finalità suindicate;
DATO ATTO che l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile secondo il cronoprogramma della spesa di seguito riportato:
Beneficiario
Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274)

Annualità 2019 Annualità 2020 Annualità 2021
Capitolo 101891 Capitolo 103203 Capitolo 103203
€ 490.000,00
€ 700.000,00
€ 30.000,00

VERIFICATO che l'attività di cui al presente provvedimento, per la quota di € 730.000,00, è finanziata dai rientri della
disponibilità del Fondo di Rotazione del Turismo, aventi natura vincolata nella loro destinazione ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. f
bis, L.R. n. 6/15, la cui copertura finanziaria è assicurata dall'accertamento in entrata n. 4238/19 già disposto, ai sensi dell'art.
53 e Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo 100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il
recupero delle risorse relative al Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le
quali sono già state introitate le corrispondenti somme (Bolletta di riscossione n. 34656/2019 - Reversale d'incasso
44909/2019);
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in cui si
chiarisce che il "Fondo Pluriennale Vincolato" è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;
RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della somma di € 1.220.000,00 a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274), imputando la spesa per la
quota di € 490.000,00 sul capitolo 101891/U "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti
turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n. 11) e per la quota di € 730.000,00 sul capitolo 103203/U "Finanziamento di
iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett.
f bis, L.r. 27/04/2015, n. 6) del bilancio di previsione 2019-2021, che presentano sufficiente disponibilità;
RITENUTO che la spesa di € 940.000,00 concernente la tipologia "pubblicità", come indicato nella Convenzione e di cui si
dispone l'impegno con il presente atto, non sia soggetta alle limitazioni della L.R. n. 1/2011, in quanto prevista nel Piano
Turistico Annuale 2019 approvato in Consiglio Regionale e adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 400 del 2
aprile 2019;
CONSIDERATO che il Piano di comunicazione dovrà rispondere a precisi criteri di riparto, nel rispetto delle percentuali
indicate da AGCOM, salvo eventuali successive modifiche legislative, e che sarà destinato per non meno del 50% su media
stampa (quotidiani e riviste) e per non meno del 15% su emittenza televisiva e radiofonica locale con riferimento
esclusivamente alle spese per acquisto di spazi pubblicitari;
DATO ATTO che il debito commerciale rientra nell'elenco delle obbligazioni escluse dall'acquisizione del CIG in quanto
relativo ad affidamento diretto ad una società in house (nota prot. n. 129681 del 06/04/2018 - tabella modificata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze entrata in vigore dal 01/04/2018);
VISTA la Legge Regionale Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii. "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di
promozione economica" e successive modifiche;
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 l'art. 192 del 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;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
291
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2019-2021;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione"
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per la realizzazione di un Piano di comunicazione finalizzato alla promozione turistica integrata nel
mercato nazionale ed estero, a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F/P.I. 02568090274), la somma complessiva di
€ 1.220.000,00 da imputarsi:
♦ per la quota di € 490.000,00 sull'esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione 2019-2021
secondo la ripartizione evidenziata in tabella;
♦ per la quota di € 700.000,00 sull'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2019-2021,
secondo la ripartizione evidenziata in tabella, mediante istituzione, a copertura, del Fondo
Pluriennale Vincolato;
♦ per la quota di € 30.000,00 sull'esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione 2019-2021,
secondo la ripartizione evidenziata in tabella, mediante istituzione, a copertura, del Fondo
Pluriennale Vincolato:
Annualità
2019
Art. 26 "Organizzazione eventi, U.1.03.02.02.004
377.540,98
101891/U
pubblicità e servizi per trasferta" U.1.03.02.02.999 112.459,02
Art. 26 "Organizzazione eventi,
U.1.03.02.02.004
/
103203/U
pubblicità e servizi per trasferta" U.1.03.02.02.999
/
Totale 490.000,00
Capitolo

Articolo

V livello del P.d.C

Annualità Annualità
2020
2021
/
/
/
/
539.344,26 23.114,75
160.655,74 6.885,25
700.000,00 30.000,00

3. di dare atto che il dettaglio delle registrazioni contabili relative al suindicato impegno di spesa è riportato negli allegati
tecnici T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la copertura finanziaria della obbligazione di spesa di cui al punto 2), limitatamente alla quota di €
730.000,00 imputata sul capitolo 103203/U, è assicurata dall'accertamento in entrata n. 4238/19 già disposto, ai sensi
dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo 100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo
S.p.A. per il recupero delle risorse relative al Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad
assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le corrispondenti somme (Bolletta di riscossione n.
34656/2019 - Reversale d'incasso 44909/2019);
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 commi 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile:
- per l'importo di € 490.000,00 nel corso del corrente esercizio finanziario;
- per l'importo di € 700.000,00 nel corso dell'esercizio finanziario 2020;
- per l'importo di € 30.000,00 nel corso dell'esercizio finanziario 2021;
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7. di dare atto che le iniziative previste nel Piano di comunicazione dovranno essere realizzate entro il 30 giugno 2021,
termine che potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
previa richiesta motivata da parte di Veneto Innovazione S.p.A.;
8. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dalla Convenzione sottoscritta in data 17/12/2019 l'importo di €
1.220.000,00 sarà liquidato a favore di Veneto Innovazione S.p.A, previa presentazione di regolari fatture
elettroniche, secondo le seguenti scadenze e modalità:
Annualità 2019:
♦ € 490.000,00 alla sottoscrizione della Convenzione entro il 31 dicembre 2019;
Annualità 2020:
♦ € 700.000,00 alla presentazione del progetto esecutivo; qualora il progetto esecutivo venga
presentato in due stralci operativi l'importo di € 700.000,00 sarà liquidato in proporzione alle spese
previste da ciascuno stralcio;
Annualità 2021:
♦ € 30.000,00 alla conclusione delle attività verificata la corretta esecuzione delle prestazioni facenti
capo a Veneto Innovazione S.p.A., previa presentazione di idonea documentazione
amministrativo/contabile, nonché di relazione attestante le attività svolte;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia
pubblica;
10. di dare atto che qualora l'importo erogato a titolo d'anticipo risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle
iniziative realizzate, Veneto Innovazione S.p.A. è tenuta a riaccreditare le somme introitate e non utilizzate;
11. di dare atto che la spesa di € 940.000,00 per pubblicità di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta
alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, e che verranno rispettate le percentuali minime richieste dalla normativa
vigente e indicate dall'AGCOM nella suddivisione degli importi per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di
massa, consistenti pertanto per almeno il 15% a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica a livello locale
che operi nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50% a favore dei giornali quotidiani e
pe−riodici, e che la rimanente spesa di € 280.000,00 non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
legge regionale n. 1/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
13. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
14. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Veneto Innovazione S.p.A. con sede a Venezia Mestre, Via Cà Marcello 67/D - PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 413757)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
282 del 18 dicembre 2019
Decreto a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., del servizio di attività di front desk e interpretariato nello stand regionale alla MITT 2020, in programma a
Mosca dal 17 al 19 marzo 2020, e supporto in lingua russa alla conferenza stampa in programma a Mosca il 16 marzo
2020. CIG: Z142B3C7B2. Impegno di spesa a favore della dott.ssa Anna Alekseyeva (C.F. (omissis)/P.I. 04201280239).
DD.G.R. n. 919 del 28/6/2019 e n. 1124 del 30/07/2019. Piano Turistico Annuale 2019 (D.G.R. n. 400 del 02 aprile 2019).
Legge regionale del 14 giugno 2013, n. 11. Imputazione dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità mediante istituzione
del Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. 6/2015.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato alla dott.ssa Anna Alekseyeva (C.F. (omissis)/P.I. 04201280239) il servizio di
attività di front desk e interpretariato presso lo stand della Regione del Veneto alla MITT in programma a Mosca dal 17 al 19
marzo 2020, e di supporto in lingua russa alla conferenza stampa del 16 marzo 2020 presso un hotel prestigioso di Mosca.
Viene impegnata a tal fine la somma di € 1.500,00 (IVA esente), giuste Deliberazioni della Giunta Regionale n. 919 del
28/06/2019 e n. 1124 del 30/07/2019 che hanno approvato la partecipazione regionale alla manifestazione in oggetto,
incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'adozione di tutti i relativi
provvedimenti. Documentazione agli atti: preventivo della dott.ssa Anna Alekseyeva del 17/12/2019 (prot. R.V. n. 544872 del
17/12/2019).

Il Direttore
PREMESSO che con Deliberazione n. 400 del 2 aprile 2019, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole espresso
dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2019 stabilendo peraltro che la
Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel rispetto delle linee-guida definite dal Piano
stesso, provveda con proprie deliberazioni a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le risorse
finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica anche per alcune azioni che si
svolgeranno nel 2020;
PREMESSO che con deliberazioni di Giunta regionale n. 919 del 28/06/2019 e n. 1124 del 30/07/2019 è stata approvata la
partecipazione regionale alla "MITT" che si terrà a Mosca dal 17 al 19 marzo 2020, prevedendo un importo massimo di €
15.000,00 (IVA compresa) per le spedizioni di materiale promozionale e per i servizi di interpretariato necessari per la
partecipazione alle varie manifestazioni fieristiche, tra cui la MITT di Mosca 2020;
CONSIDERATO che non sono presenti all'interno dell'Amministrazione regionale, professionalità in possesso di conoscenze
e capacità specialistiche in grado di svolgere il servizio richiesto;
DATO ATTO che risulta pertanto necessario acquisire all'esterno un servizio di interpretariato, assistenza help desk e supporto
in lingua russa durante la conferenza stampa;
PREMESSO che alla data del presente decreto, non è attiva alcuna convenzione CONSIP di cui all'articolo 26, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente ad oggetto le suddette prestazioni;
PREMESSO che le suddette prestazioni non possono essere acquisite, in quanto non previste alla data del presente decreto,
mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero tramite altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 del citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;
VISTE le Linee Guida dell'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 4, approvate con deliberazione n. 1097 del 26
ottobre 2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
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CONSIDERATO che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 130 dell'art. 1, ha modificato l'articolo 1, comma 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, già modificato dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 502, prevedendo che per
importi inferiori ad € 5.000,00 si possa procedere all'acquisto di beni e servizi senza fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
aprile 2002, n. 101;
DATO ATTO che con nota prot. R.V. n. 524903 del 05/12/2019 è stato richiesto un preventivo alla dott.ssa Anna Alekseyeva,
guida turistica di madre lingua russa, nota per professionalità, affidabilità e qualità per le prestazioni oggetto del presente
affidamento per l'attività di front office ed interpretariato da svolgersi all'interno dello stand regionale alla Fiera internazionale
"MITT 2020" di Mosca, dal 17 al 19 marzo 2020, e di assistenza durante la conferenza stampa del 16 marzo 2020 presso
l'Hotel Marriott di Mosca (giorno precedente alla Fiera);
VISTA l'offerta economica pervenuta dalla dott.ssa Anna Alekseyeva con nota del 17/12/2019 (prot. R.V. n. 544872 del
17/12/2019), agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per un importo di € 1.500,00 (IVA
esente) per il servizio di cui sopra;
RITENUTA l'offerta pervenuta corrispondente al servizio richiesto, e l'importo di € 1.500,00 (IVA esente) congruo con i costi
storici sostenuti per attività simili;
RITENUTO pertanto di accettare la proposta presentata dalla dott.ssa Anna Alekseyeva pervenuta con nota del 17/12/2019
(prot. R.V. n. 544872 del 17/12/2019);
CONSIDERATO che sono state effettuate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la professionista in
questione risulta regolare;
DATO ATTO è pervenuta, agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, l'autocertificazione di
non obbligo assicurativo INAIL così come previsto dall'art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito nella Legge n. 98/2013;
DATO ATTO che l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2020;
VERIFICATO che l'attività di cui al presente provvedimento, per la somma di € 1.500,00, è finanziata dai rientri della
disponibilità del Fondo di Rotazione del Turismo, aventi natura vincolata nella loro destinazione ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. f
bis), L.R. n. 6/15, la cui copertura finanziaria è assicurata dall'accertamento d'entrata n. 4238/19 già disposto, ai sensi dell'art.
53 e Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo 100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il
recupero delle risorse relative al Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le
quali sono già state introitate le corrispondenti somme (Bolletta di riscossione n. 34656/2019 - Reversale d'incasso
44909/2019);
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in cui si
chiarisce che il "Fondo Pluriennale Vincolato" è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;
RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
di spesa di € 1.500,00 (IVA esente), a favore della dott.ssa Anna Alekseyeva (C.F. (omissis) / P.I. 04201280239), da imputarsi
sul capitolo n. 103203/U "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici
- acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, l.r. 27/04/2015, n. 6)" del bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio 2020,
che presenta la necessaria disponibilità;
VISTA Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 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
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)";
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VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2019-2021;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione"
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
3. di affidare alla dott.ssa Anna Alekseyeva (C.F. (omissis) / P.I. 04201280239) il servizio di attività di front desk e
interpretariato presso lo stand della Regione del Veneto alla "MITT 2020", in programma a Mosca dal 17 al 19 marzo
2020, e di supporto in lingua russa alla conferenza stampa del 16 marzo 2019 presso l'hotel Marriott di Mosca - CIG:
Z142B3C7B2, di cui alla proposta presentata dalla dott.ssa Anna Alekseyeva con nota del 17/12/2019 (prot. R.V. n. n.
544872 del 17/12/2019);
4. di impegnare, per il servizio di cui al punto 3), a favore della dott.ssa Anna Alekseyeva (C.F. (omissis) / P.I.
04201280239), l'importo di € 1.500,00 (IVA esente) da imputarsi sul capitolo 103203/U "Finanziamento di iniziative
di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett.
f bis, l.r. 27/04/2015, n. 6)" - articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del
P.d.C. U 1.03.02.02.005 - del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2020, mediante istituzione, a
copertura, del Fondo Pluriennale Vincolato;
5. di dare atto che il dettaglio delle registrazioni contabili, relative al suindicato impegno, è riportato negli allegati tecnici
T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione di spesa di € 1.500,00 è assicurata dall'accertamento
d'entrata n. 4238/19 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo
100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al Fondo di Rotazione di cui
all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le corrispondenti
somme (Bolletta di riscossione n. 34656/2019 - Reversale d'incasso 44909/2019);
7. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
8. di dare atto che la spesa, di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di attestare che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 commi 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2020;
10. di disporre, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 118/2011, che la liquidazione di spesa nel limite massimo di € 1.500,00,
avvenga a favore del soggetto beneficiario di cui al punto 4), successivamente alla regolare conclusione dei servizi
richiesti e presentazione di regolare fattura elettronica da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione entro il 31/05/2020, previa verifica della regolarità del lavoro svolto tramite certificazione da
parte degli uffici regionali;
11. di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
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12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
13. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
14. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Anna Alekseyeva con sede in (omissis) PEC:
alekseyeva.anna@pec.it;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 413658)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
285 del 20 dicembre 2019
Decreto a contrarre mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63,
comma 2, lett. b), punto 3, D.lgs. n. 50/2016 tramite trattativa diretta in piattaforma SINTEL e contestuale impegno di
spesa per l'acquisizione di un'attività di Co-Marketing in collaborazione con HERTZ in occasione della manifestazione
fieristica FITUR Madrid 22- 26 gennaio 2020 a favore di GDSM Global Distribution Sales & Marketing S.r.l.
(C.F/PIVA. 07973480960). CIG: Z162A8E3C8. DD.G.R. n. 919 del 28/6/2019 e n. 1124 del 30/07/2019. Piano Turistico
Annuale 2019 (D.G.R. n. 400 del 02 aprile 2019). Legge regionale del 14 giugno 2013, n. 11. Imputazione
dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. 6/2015.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida mediante trattativa diretta attivata sulla Piattaforma SINTEL ai sensi dell'art. 63,
comma 2, lett. b), punto 3, D.lgs. n. 50/2016 all'operatore economico Global Distribution Sales & Marketing S.r.l. (C.F/PIVA.
07973480960), l'acquisizione di un'attività di Co-Marketing in collaborazione con HERTZ in occasione della manifestazione
fieristica FITUR Madrid 22- 26 gennaio 2020, con contestuale impegno della spesa prevista di € 34.465,00 (IVA inclusa),
giuste Deliberazioni della Giunta Regionale n. 919 del 28/6/2019 e n. 1124 del 30/07/2019 che hanno approvato la
partecipazione regionale all'evento in oggetto, incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione all'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: Aggiudicazione tramite T.d. ID
n. 117917623 della Piattaforma SINTEL. Contratto sottoscritto in data 20 gennaio 2019 tra la Regione del Veneto - Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione e GDSM Global Distribution Sales & Marketing S.r.l. (C.F/PIVA.
07973480960).

Il Direttore
PREMESSO che con Deliberazione n. 400 del 2 aprile 2019, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole espresso
dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2019 stabilendo peraltro che la
Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel rispetto delle linee-guida definite dal Piano
stesso, provveda con proprie deliberazioni a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le risorse
finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica anche per alcune azioni che si
svolgeranno nel 2020;
PREMESSO che con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 919 del 28/06/2019 e n. 1124 del 30/07/2019 è stata
approvata anche per l'edizione 2020 della manifestazione fieristica FITUR (Madrid dal 22 al 26 gennaio 2020) l'iniziativa
collaterale alla manifestazione stessa che consiste in un'attività di co-marketing che verrà svolta in collaborazione con Hertz,
attraverso la sua rappresentanza GDSM Global Sales & Marketing S.r.l.. Il servizio di rent-car di Hertz, rispetto ad altro
servizio fornito da altre compagnie concorrenti, risulta essere in grado di raggiungere, in Spagna e in Sud America un numero
considerevole di potenziali turisti, determinando a tal fine in € 39.955,00 (IVA compresa) l'importo massimo delle obbligazioni
di spesa e incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'espletamento di tutti gli
atti necessari all'acquisizione del servizio inclusa la definizione di ogni aspetto inerente l'esecuzione dei contratti in conformità
a quanto disposto dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
PREMESSO che la Società GDSM Global Distribution Sale & Marketing S.r.l. promuoverà l'attività di Co-Marketing
attraverso un concorso rivolto a tutti i partecipanti che transiteranno presso lo Stand Hertz e quello della Regione del Veneto. I
vincitori del concorso avranno diritto ad un soggiorno gratuito nel Veneto compreso il servizio di rent car;
RITENUTO necessaria l'acquisizione dei servizi di cui trattasi per la realizzazione dell'attività di co-marketing in
collaborazione con Hertz in occasione della manifestazione fieristica FITUR Madrid, 22 - 26 gennaio 2020;
CONSIDERATO che l'organizzatore in esclusiva delle attività di co-marketing in collaborazione con Hertz è la società
GDSM Global Distribution Sales & Marketing S.r.l. (C.F/PIVA. 07973480960) in quanto ha la rappresentanza esclusiva della
società Hertz, e che eseguirà l'espletamento di tutte le funzioni relative al concorso garantendo il viaggio di andata e ritorno dei
vincitori del concorso mettendo a loro disposizione i servizi di rent-car utili a visitare la Regione del Veneto;
RILEVATO che, alla data del presente decreto, nella Piattaforma SINTEL l'operatore economico Global Distribution Sales &
Marketing S.r.l. è attivo e qualificato per la Regione del Veneto;
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CONSIDERATO che la scelta dell'operatore economico per l'acquisizione del servizio in oggetto avviene ai sensi dell'articolo
63, comma 2, lettera b), punto 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ricade in Global Distribution Sales & Marketing S.r.l. (C.F/PIVA.
07973480960), operatore che organizza in esclusiva le attività di co-marketing da realizzare durante la manifestazione fieristica
FITUR Madrid, 22 - 26 gennaio 2020;
RITENUTO di rivolgere all'operatore economico GDSM Global Distribution Sales & Marketing S.r.l. (C.F/PIVA.
07973480960), qualificato per la Regione del Veneto nella Piattaforma SINTEL che offre garanzia di professionalità,
affidabilità, economicità e qualità per le prestazioni oggetto del presente affidamento, una trattativa diretta su Piattaforma
SINTEL - TD - ID n. 117917623-2019 per la realizzazione dell'attività di co-marketing in collaborazione con HERTZ in
occasione della manifestazione fieristica "FITUR" - Madrid 22-26 gennaio 2020;
RITENUTA congrua l'offerta economica pari ad € 28.250,00 (IVA esclusa) formulata da GDSM Global Distribution Sales &
Marketing S.r.l. (C.F/PIVA. 07973480960) per il servizio sopradescritto;
DATO ATTO che il servizio in questione non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi
(DUVRI) di cui al D.lgs. n. 81/2008;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento:
• di dare atto, che, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione è il Responsabile Unico del Procedimento;
• di affidare alla società Global Distribution Sales & Marketing S.r.l. (C.F/PIVA. 07973480960) il servizio finalizzato
alla realizzazione dell'attività di Co-Marketing in collaborazione con HERTZ in occasione della manifestazione
fieristica FITUR (Madrid, 22-26 gennaio 2020) per l'importo complessivo di € 34.465,00 (IVA inclusa);
DATO ATTO che l'aggiudicazione dell'incarico è avvenuta su SINTEL mediante sottoscrizione con firma digitale del
documento per la conclusione della TD - ID n. 117917623-2019;
CONSIDERATO che in data 20 dicembre 2019 è stato sottoscritto digitalmente tra la Regione del Veneto - Direzione
Promozione Economica e GDSM Global Distribution Sale & Marketing S.r.l, il contratto di affidamento dell'incarico, ai sensi
dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la società in questione è
risultata regolare;
VERIFICATA tramite il servizio "Durc on-line" la regolarità contributiva di Global Distribution Sales & Marketing S.r.l.
(C.F/PIVA. 07973480960), ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito nella Legge n. 98/2013;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale perfezionata nei termini disposti nel presente atto,
pari a € 34.465,00, è esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2020;
VERIFICATO che l'attività di cui al presente provvedimento, per la somma di € 34.465,00, è finanziata dai rientri della
disponibilità del Fondo di Rotazione del Turismo, aventi natura vincolata nella loro destinazione ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett.
F bis), L.R. n. 6/15, la cui copertura finanziaria è assicurata dall'accertamento in entrata n. 2675/16 già disposto, ai sensi
dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo 100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per
il recupero delle risorse relative al Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per
le quali sono già state introitate le corrispondenti somme (Bollette di riscossione n. 7237/2016 e 23293/2016 - Reversali
d'incasso 6680/2016 e 6681/2016);
PRESO ATTO che con D.G.R. n. 782 del 11 giugno 2019 si è provveduto ad iscrivere a bilancio del corrente esercizio
finanziario sul capitolo 103203/U la quota di avanzo di amministrazione pari ad Euro 1.355.000,00 da impiegare per l'utilizzo
delle reiscrizioni vincolate corrispondenti ai rientri della dotazione del Fondo di Rotazione del Turismo introitati nel corso
dell'esercizio 2016 e non ancora utilizzati per le finalità di cui all'art. 32, c. 2, lett. f bis), L.R. n. 6/15;
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in cui si
chiarisce che il "Fondo Pluriennale Vincolato" è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della somma di € 34.465,00 (IVA inclusa) a favore di Global Distribution Sales & Marketing S.r.l. (C.F/PIVA. 07973480960)
imputando la spesa sul capitolo n. 103203/U "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e
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dei prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, l.r. 27/04/2015, n.6)" del bilancio di previsione 2019 2021, esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turiamo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e
ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019 - 2021;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 di conferma dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto, che, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione è il Responsabile Unico del Procedimento;
3. di affidare ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), punto 3 del D.Lgs. n. 50/2016 a GDSM Global Distribution Sales
& Marketing S.r.l. (C.F/PIVA. 07973480960), la realizzazione delle attività di Co-Marketing in collaborazione con
Hertz in occasione della Manifestazione Fieristica "Fitur", Madrid 22- 26 gennaio 2020 di cui al Contratto sottoscritto
in data 20 dicembre 2019 tra la Regione del Veneto - Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e
GDSM Global Distribution Sales & Marketing S.r.l. (C.F/PIVA. 07973480960) T.D. - ID n. 117917623-2019
aggiudicata su Piattaforma SINTEL;
4. di impegnare, per la realizzazione dell'attività di Co-Marketing-di cui al punto 3) - CIG: Z162A8E3C8 - a favore di
GDSM Global Distribution Sales & Marketing S.r.l. (C.F/PIVA. 07973480960), l'importo di € 34.465,00 (IVA
inclusa) da imputarsi sul capitolo 103203/U "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo
veneto e dei prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, l.r. 27/04/2015, n. 6)" - articolo 026
"Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U 1.03.02.02.005 - del bilancio di
previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2020, mediante istituzione, a copertura, del Fondo Pluriennale Vincolato;
5. di dare atto che il dettaglio delle registrazioni contabili, relative al suindicato impegno, è riportato negli allegati tecnici
T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di attestare che la copertura finanziaria della spesa di cui al punto 4), per l'importo di € 34.465,00 (IVA inclusa), è
assicurata dall'accertamento d'entrata n. 2675/16 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 e
ss.mm.ii, sul capitolo 100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al
Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state
introitate le corrispondenti somme (Bollette di riscossione n. 7237/2016 e 23293/2016 - Reversali d'incasso 6680/2016
e 6681/2016);
7. di dare atto, altresì, che la somma di € 34.465,00 impegnata con il presente provvedimento sul capitolo 103203/U
riguarda reiscrizioni in c/avanzo corrispondenti a risorse già riscosse nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sul
capitolo d'entrata 100900/E;
8. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento costituisce debito
commerciale;
9. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento è giuridicamente
perfezionata ai sensi dell'art. 56 commi 1 e 2 del D.Lgs. 118/2011, ed esigibile nel corso dell'esercizio finanziario
2020;
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10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che l'evento e le attività ad essa connesse saranno realizzate a partire dalla data di stipula del contratto e si
concluderanno entro il termine previsto del 30/10/2020;
12. di disporre che, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 118/2011, la spesa nel limite massimo di € 34.465,00 (IVA inclusa) sarà
liquidata a favore di GDSM Global Distribution Sales & Marketing S.r.l. (C.F/PIVA. 07973480960) successivamente
alla conclusione dell'attività di Co-marketing, su presentazione di regolare fattura elettronica, da far pervenire alla
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il 16/11/2020, previa verifica della regolarità del
lavoro svolto da parte degli uffici regionali;
13. di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
15. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
16. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento GDSM Global Distribution Sales & Marketing S.r.l.
(C.F/PIVA. 07973480960) - PEC: gdsm@legalmail.it;
17. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA
(Codice interno: 413830)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 2 del 31 gennaio 2020
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 del Veneto e a valere su risorse regionali, autorizzato
con DGR 353 del 24 marzo 2016. Proroga del termine di esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 159 del D.P.R.
207/2010.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prende atto della proroga fino al 29/02/2020 del termine di esecuzione del servizio in oggetto
concessa dal RUP all'affidatario BDO Italia S.p.a. ai sensi del D.P.R. 207/2010.
DGR 353 del 04/03/2016;
DDR 10 del 06/04/2016 del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro;
DDR 8 del 24/08/2016 l'Area Capitale Umano e Cultura;
contratto d'appalto sottoscritto in data 27/10/2016;
DGR 1309 del 10/09/2018;
Richiesta di proroga del termine di esecuzione del servizio del 17/01/2020;
Concessione della proroga del 29/01/2020.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di prendere atto della concessione della proroga del termine di esecuzione del servizio in oggetto dal 31/01/2020 al
29/02/2020, ferma restando ogni altra disposizione contrattuale;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
3. di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Santo Romano
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(Codice interno: 413760)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 3 del 31 gennaio 2020
Posizione Organizzativa B "Sviluppo di programmi culturali" presso l'UO Promozione e valorizzazione culturale
della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito del decesso della titolare, sulla base dello scorrimento della graduatoria relativa
all'incarico in oggetto, si attribuisce l'incarico di Posizione Organizzativa B "Sviluppo di programmi culturali" presso l'UO
Promozione e valorizzazione culturale della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.

Il Direttore
VISTO il proprio Decreto n. 5 del 30/01/2019, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa (e Alta
professionalità) di cui alla DGR n. 1766 del 27/11/2018, nell'ambito dell'Area Capitale Umano Cultura e Programmazione
Comunitaria, in conformità ai requisiti e ai criteri per l'assegnazione previsti dalla deliberazione stessa, con decorrenza dal 01
febbraio 2019 e durata di tre anni;
VISTA la nota della Direzione Beni Attività Culturali e Sport prot. n. 45479 del 30/01/2020 con la quale è stato chiesto, a
seguito del decesso della titolare della PO di fascia B "Sviluppo di programmi culturali in ambito provinciale" incardinata nella
UO "Promozione e valorizzazione culturale", comunicato con precedente nota prot. n. 454450 del 22/10/2019, lo scorrimento
della graduatoria esistente per l'assegnazione della predetta PO e l'attribuzione dell'incarico al candidato collocato in posizione
utile in graduatoria;
ATTESO che la vigente disciplina degli incarichi di posizione organizzativa di cui all'Allegato A della DGR n. 1766 del 27
novembre 2018 prevede espressamente la facoltà dell'Amministrazione di provvedere motivatamente all'utilizzo delle
graduatorie nel caso in cui, nel corso dell'incarico originariamente conferito, un titolare proceda a vario titolo a
rinunciare/concludere anticipatamente lo stesso;
CONSIDERATO che sono ancora validi le valutazioni istruttorie formulate nell'ambito della procedura di attribuzione
dell'incarico sopra citato, con particolare riferimento al grado di professionalità attinente posseduto dai candidati relativamente
al posto da ricoprire, nonchè i connessi esiti in termini di graduatoria;
VISTA l'accettazione all'incarico formulata a mezzo mail del 31/01/2019 della candidata dott.ssa Lorena Dal Poz, collocatasi
in posizione utile in ordine successivo di graduatoria, precisamente al secondo posto;
RITENUTO, pertanto, di conferire, al fine di garantire la continuità delle attività di competenza della PO in questione, con
decorrenza 01/02/2020 l'incarico di titolare di Posizione Organizzativa B "Sviluppo di programmi culturali", così denominata
con DGR n. 27 del 21/01/2020, presso l'UO "Promozione e valorizzazione culturale" della Direzione Beni Attività Culturali e
Sport alla dott.ssa Lorena Dal Poz, demandando al Direttore della Direzione Organizzazione e Personale gli adempimenti di
competenza;
Tutto ciò premesso
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di conferire l'incarico di Posizione Organizzativa B "Sviluppo di programmi culturali" presso l'UO "Promozione e
valorizzazione culturale" della Direzione Beni Attività Culturali e Sport alla dott.ssa Lorena Dal Poz, per le
motivazioni espresse nelle premesse;
3. di dare atto che il presente incarico decorre dal 01/02/2020 e ha durata triennale, salva diversa scadenza connessa ad
esigenze organizzative dell'amministrazione regionale e fatta comunque salva eventuale revoca in conseguenza di
specifico accertamento di risultati negativi, ai sensi dell'art. 14 del vigente CCNNL del comparto Funzioni Locali del
21/05/2018 o in caso di diversa configurazione del modello organizzativo;
4. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti e le verifiche
di competenza, tra i quali la comunicazione all'assegnataria e l'assolvimento di ogni adempimento connesso ad
eventuali istanze di accesso agli atti;
5. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Santo Romano
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 413682)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1381 del 14 novembre 2019
Gara d'appalto a procedura aperta autorizzata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1171 del 6 agosto 2019
ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 (Codice Identificativo Gara 7985185F1B). Nomina della commissione
giudicatrice.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene nominata la commissione giudicatrice per la procedura aperta in oggetto. Estremi dei principali
documenti dell'istruttoria: - D.Lgs. 50 del 19 aprile 2016; - DGR n. 1171 del 6 agosto 2019; - DDR n. 480 del 13 dicembre
2016.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, le seguenti persone quali componenti della commissione giudicatrice
per la gara in oggetto:
• Presidente: dott. Fabio Menin (Direttore U.O. Programmazione e gestione formazione professionale e istruzione Direzione Formazione e Istruzione);
• Componente: dott.ssa Lucia Penello (P.O. Affari Generali, Bilancio e Liquidazioni - Direzione Lavoro);
• Componente: dott.ssa Anna Lorenzon (P.O Rendicontazione Fondi Regionali - Direzione Formazione e Istruzione);
• Segretario: dott. Filippo Scomparin (A.P. Supporto Giuridico - Area Capitale Umano e Cultura);
2. di riservarsi la possibilità di nominare eventuali sostituti in caso di impedimento di uno o più dei componenti;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni
dell'avvenuta conoscenza.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 413762)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1460 del 28 novembre 2019
Svolgimento di tirocini formativi presso la Procura della Repubblica di Venezia. Art. 73, comma 17, Decreto Legge
21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazione dalla Legge 09 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni ed
integrazioni. DGR n. 447 del 10/04/2018. Assunzione impegno di spesa [D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., art. 56].
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assunzione di obbligazioni non commerciali e la correlata registrazione contabile di
impegni di spesa, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione allo svolgimento di tirocini formativi presso la
Procura della Repubblica di Venezia, autorizzati con DGR n. 447 del 10/04/2018, destinati ai laureati in giurisprudenza con
l'assegnazione di una borsa di studio

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
a. le premesse come sopra indicate;
b. i seguenti allegati:
◊ Allegato A "Elenco tirocinanti in servizio presso Procura della Repubblica di
Venezia - conteggio mensile";
◊ Allegato B "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari ed alle scadenze
di cui all'obbligazione assunta con il presente provvedimento;
◊ Allegato C"Allegato tecnico contabile T2" relativo agli elementi della struttura
della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
2. di disporre l'assunzione di impegni di spesa, in relazione ad obbligazioni non commerciali, ai sensi ai sensi art. 56
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per € 3.000,00, a favore dei singoli tirocinanti di cui all'Allegato A "Elenco tirocinanti in
servizio presso Procura della Repubblica di Venezia - conteggio mensile", a carico del bilancio regionale 2019/2021,
esercizio di imputazione 2019 e 2020, a valere sulle sufficienti disponibilità del capitolo 102163 "Azioni regionali per
favorire lo svolgimento di stage e tirocini formativi (art. 30, c. 1, lett. a, L.R. 13/03/2009, n. 3 - art. 73, L. 09/08/2013,
n. 98" - codice piano dei conti finanziario ex All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.02.03.001 "Trasferimenti
correnti" - art. 07 "Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica", come integrato dall'Allegato B
"Allegato Tecnico contabile T1", e dall'Allegato C "Allegato Tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento, secondo la seguente ripartizione:
Imputazione
contabile Importo
esercizio
102163
2019
1.500,00
102163
2020
1.500,00
Totale
3.000,00

Capitolo

3. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata e scade secondo l'imputazione
contabile sopra indicata;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, co. 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
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6. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato C al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
8. di procedere alla comunicazione del presente provvedimento verso la Procura della Repubblica di Venezia;
9. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 413763)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1461 del 28 novembre 2019
DGR n. 1497 del 15/10/2019 - Avviso pubblico per l'erogazione di voucher per l'accesso al Master di alta formazione
in gestione del cambiamento e delle crisi aziendali. Approvazione risultanze istruttoria delle domande di voucher e
assunzione dell'impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva le risultanze dell'istruttoria delle domande pervenute per la richiesta di voucher per la
partecipazione al Master di alta formazione in gestione del cambiamento e delle crisi aziendali e contestualmente dispone la
correlata registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle domande di voucher i cui risultati
sono evidenziati nei seguenti allegati, per quanto espresso in premessa, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, come da:
♦ Allegato A "Domande di voucher ammesse"
♦ Allegato B "Domande di voucher finanziate"
♦ Allegato C "Domande di voucher non ammesse"
♦ Allegato D "Allegato tecnico contabile T1;
♦ Allegato E "Allegato tecnico contabile T2;
3. di finanziare le domande di voucher di cui all'Allegato B per un importo pari ad Euro 48.556,20;
4. di provvedere alla registrazione contabile di impegni di spesa, a favore di "Fondazione CUOA - Centro Universitario
di Organizzazione Aziendale" C.F. 02645700242, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione ad
obbligazioni non commerciali, pari al 100% del contributo finanziato per ciascuna domanda di voucher di cui
all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad Euro
48.556,20, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa n. 072040 "Trasferimenti per attività di formazione
professionale (L.R. 30/01/1990, n.10 - L.R. 31/03/2017, n.8)" del bilancio pluriennale 2019-2021, che presenta
sufficiente disponibilità - esercizio di imputazione contabile 2020 - Art. 013 "Trasferimenti correnti a Istituzioni
Sociali Private" - c.p.c. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001 "Trasferimenti correnti a Istituzioni
Sociali Private";
5. di procedere alla liquidazione di spesa, ai sensi art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., "Fondazione CUOA - Centro
Universitario di Organizzazione Aziendale", in via anticipata rispetto alla rendicontazione ed in un'unica soluzione,
nel corso dell'esercizio 2020, su presentazione di nota di pagamento in regime fuori campo iva, completa di marca da
bollo per l'importo vigente, nonché di polizza fideiussoria redatta secondo il modello regionale di cui al Decreto della
Direzione Formazione n. 573 del 1° luglio 2009, in conformità alle previsioni di cui al par. 12, all.to B, DGR 1497 del
15/10/2019;
6. di dare atto che l'avvio del Master deve avvenire nell'anno accademico 2019-2020 e comunque entro e non oltre il
mese di dicembre 2019;
7. di dare atto che i percorsi devono concludersi entro la data del 31/12/2020 e la rendicontazione deve essere presentata
entro 30 gg. dalla chiusura dell'intervento formativo;
8. di dare atto che qualora in sede di rendicontazione emerga un credito regionale derivante dalla minor spesa
ammissibile rispetto alle somme già erogate, si procederà alla richiesta di reintroito;
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9. di dare atto che l'obbligazione passiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corso
dell'esercizio 2020;
10. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato E al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
13. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
15. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
16. di informare che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva
rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 413764)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1472 del 29 novembre 2019
Progetto "Dote InMovimento 2019-2020" - DGR n. 1677 del 19/11/2019 - Assunzione impegno di spesa e
liquidazione ai sensi degli artt. 56 e 57 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. . L.R. 30 gennaio 2004 n. 1, art. 57 comma
1. L.R. 13 aprile 2001, n. 11, artt. 138 e 148. L.R. 31 marzo 2017 n. 8, art 2, comma 4, e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'assunzione dell'impegno di spesa e la successiva liquidazione del contributo di
complessivi € 65.250,00, al Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" di Dolo (VE), individuato quale Scuola Polo
dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la gestione dell'iniziativa "Dote InMovimento 2019-2020". L'iniziativa ha
lo scopo di promuovere e diffondere la cultura dello sport ed è rivolta ai bambini residenti in Veneto iscritti alle scuole
primarie.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare la premessa al presente provvedimento quale propria parte integrante e sostanziale;
2. di approvare i seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente decreto:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui
all'obbligazione assunta con il presente provvedimento;
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T2" relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di disporre l'assunzione di impegni di spesa ai sensi art. 56 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione all'obbligazione non
commerciale di € 65.250,00 a favore del Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" di Dolo (VE) - C.F. 90001630277
a carico del bilancio regionale 2019-2021 approvato con L.R. 45 del 21/12/2018, che presenta sufficiente
disponibilità, esercizio finanziario di imputazione contabile 2019, a valere sul capitolo n. 072040 "Trasferimenti per
attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990, n.10 - L.R. 31/03/2017, n.8)", art. 001 "Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Centrali", c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002 "Trasferimenti correnti a
Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche";
4. di procedere alla liquidazione della spesa di cui al punto precedente in via anticipata ed in un'unica soluzione, ad
avvenuta esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
5. di dare atto che il beneficiario dovrà rendicontare i costi sostenuti entro 60 giorni dalla chiusura progettuale, prevista
alla fine dell'A.S. 2019-2020, conformemente alle disposizioni di cui al Decreto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017;
6. di dare atto che qualora in sede di rendicontazione emerga un credito regionale derivante dalla minor spesa
ammissibile rispetto alle somme già erogate, si procederà alla richiesta di reintroito;
7. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e
che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato B al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
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10. di procedere alla comunicazione verso il beneficiario ai sensi art. 56, comma 7, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
11. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 413765)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1480 del 29 novembre 2019
Percorsi di educazione civica e alla legalità negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle
Scuole di formazione professionale del Veneto. DGR n. 1273 del 03/09/2019 e DGR 1676 del 19/11/2019. Approvazione
degli esiti dell'istruttoria, assunzione impegno di spesa e liquidazione ai sensi artt. 56 e 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti per percorsi di educazione civica e alla
legalità negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle Scuole di formazione professionale del Veneto da
realizzare nell'Anno Scolastico-Formativo 2019-2020 di cui alla DGR n. 1273/2019 le cui risorse sono state integrate con
DGR n. 1676 del 19/11/2019. Il provvedimento dispone l'assunzione dell'impegno di spesa e la successiva liquidazione per i
progetti finanziabili, ai sensi degli artt. 56 e 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
♦ Progetti pervenuti - Allegato A;
♦ Progetti ammessi - Allegato B;
♦ Progetti finanziati - Allegato C;
♦ Progetti esclusi e non ammessi - Allegato D;
♦ Allegato E "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari e alle scadenze di cui
all'obbligazione assunta con il presente provvedimento;
♦ Allegato F "Allegato tecnico contabile T2" relativo, relativo agli elementi della struttura della
codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6 e 7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1273/2019, i progetti dovranno essere realizzati nell'Anno
Scolastico-Formativo 2019-2020, con avvio entro il 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo, e conclusione
entro il 31 agosto 2020, pena il mancato riconoscimento dei costi sostenuti dopo tale termine, fatte salve eventuali
proroghe concesse per giustificato motivo con provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
4. di procedere all'assunzione delle obbligazioni non commerciali derivanti dal finanziamento regionale dei progetti
pervenuti in adesione alla DGR n. 1273/2019 e utilmente collocati nella graduatoria di merito e alla correlata
registrazione contabile dell'impegno di spesa per complessivi € 78.734,76 a favore dei beneficiari di cui all'Allegato C
al presente Decreto, a carico del capitolo di spesa 100171 "Istruzione scolastica: funzioni della regione per la
programmazione, la promozione ed il sostegno (Art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n.11)" del Bilancio regionale di
previsione 2019-2021, che presenta la sufficiente disponibilità, esercizio finanziario di imputazione contabile 2019;
5. di procedere alla liquidazione della spesa, per complessivi € 78.734,76, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., da eseguirsi in un'unica soluzione, in via anticipata, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, per i
beneficiari che rivestono natura di soggetto di diritto privato, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1273/2019, per gli
importi stabiliti nell'Allegato C al presente provvedimento;
6. di dare atto che i beneficiari, ai fini della verifica rendicontale, dovranno presentare alla Regione del Veneto Direzione Formazione e Istruzione, entro 60 giorni chiusura del progetto, il rendiconto delle attività realizzate e/o
delle spese sostenute per ogni singolo intervento secondo le modalità determinate con Decreto del Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017;
7. di dare atto che qualora in sede di rendicontazione emerga un credito regionale derivante dalla minor spesa
ammissibile rispetto alle somme già erogate, si procederà alla richiesta di reintroito;
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8. di dare atto che le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, scadono nel corrente esercizio
e che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di comunicare il presente decreto ai beneficiari aventi natura di soggetti di diritto pubblico, ai sensi art. 56, comma 7,
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
10. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7
del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato F al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
12. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
14. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito istituzionale regionale;
15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 413796)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 9 del 03 gennaio 2020
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità Obiettivo Tematico 8
Priorità d'investimento 8.v - Sottosettore 3B1F2S - DGR n. 1010 del 12/07/2019 e DGR n. 1550 del 22/10/2019 "Per
un'Impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale" II° Sportello.
Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a seguito di approvazione risultanze istruttoria.
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, eseguiti gli adempimenti previsti dal D.I. 115 del 31/05/2017, approva gli esiti delle risultanze
dell'istruttoria afferente la presentazione di progetti pervenuti in adesione agli avvisi pubblici approvati per gli effetti delle
DGR n. 1010 del 12/07/2019 e n. 1550 del 22/10/2019, disponendo quindi l'assunzione di obbligazioni non commerciali e la
conseguente registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Si provvede inoltre, ai
sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ad accertare il credito prodotto dalla correlata spesa.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:
♦ Allegato A "Progetti ammessi";
♦ Allegato B "Progetti finanziati";
♦ Allegato C "Progetti non ammessi";
♦ Allegato D "Progetti non finanziati";
♦ Allegato E "Allegato tecnico contabile T1;
♦ Allegato F "Allegato tecnico contabile T2;
♦ Allegato G "Codici di concessione";
2. di finanziare i progetti di cui all'Allegato B per un importo pari ad Euro 10.214.078,73 per l'Asse I - Occupabilità;
3. di provvedere alla registrazione di impegni di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per obbligazioni non
commerciali, pari al 100% del contributo finanziato per i progetti di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, integrato dall'Allegato E "Allegato Tecnico Contabile T1" e dall'Allegato F "Allegato
Tecnico Contabile T2" a favore dei beneficiari ivi considerati, per un importo complessivo pari ad Euro
10.214.078,73 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 - Occupabilità - Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo
Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.v, Sottosettore 3B1F2S, a carico dei capitoli nn. 102367, 102368, 102375, del
bilancio regionale 2020-2022, esercizi di imputazione 2020 e 2021, che presentano la sufficiente disponibilità,
secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 5.107.039,38 corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 102367 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti
correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", dei quali:
◊ Euro 4.851.687,49 imputati a valere sull'esercizio 2020;
◊ Euro 255.351,89 imputati a valere sull'esercizio 2021;
♦ Euro 3.574.927,58 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 102368 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti
correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", dei quali:
◊ Euro 3.396.181,46 imputati a valere sull'esercizio 2020;
◊ Euro 178.746,12 imputati a valere sull'esercizio 2021;
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♦ Euro 1.532.111,77 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 102375,
"Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale Trasferimenti Correnti" (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)" dei quali:
◊ Euro 1.455.506,44 imputati a valere sull'esercizio 2020;
◊ Euro 76.605,33 imputati a valere sull'esercizio 2021;
4. di disporre sulla base dell'autorizzazione citata in premessa, l'accertamento in entrata, per competenza, in relazione al
credito non commerciale determinato dalla programmazione della correlata spesa di cui al presente decreto, per gli
esercizi 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 53 e allegato 4/2, punto 3.12, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nei seguenti termini:
allegato 4/2, punto 3.12, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nei seguenti termini:
♦ Euro 5.107.039,38 imputati a valere sul capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE
2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.05.01.005
"Fondo Sociale Europeo (FSE)", a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica
reg.le 00144009, dei quali:
◊ Euro 4.851.687,49 imputati a valere sull'esercizio 2020;
◊ Euro 255.351,89 imputati a valere sull'esercizio 2021;
♦ Euro 3.574.927,58 imputati a valere sul capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE
2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001,
"Trasferimenti correnti da Ministeri", a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
anagrafica reg.le 00144009, dei quali:
◊ Euro 3.396.181,46 imputati a valere sull'esercizio 2020;
◊ Euro 178.746,12 imputati a valere sull'esercizio 2021;
5. di dare atto della sufficiente copertura finanziaria sul capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area
Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)" pertinente il
cofinanziamento regionale per il POR 2014/2020 sull'attività in oggetto;
6. di procedere alla liquidazione di spesa, ai sensi art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., previa ricezione della pertinente
documentazione fiscale, nel rispetto delle modalità di erogazione di seguito esposte, in coerenza le disposizioni di cui
alle DGR n. 1010 del 12/07/2019 e n. 1550 del 22/10/2019:
♦ Erogazione anticipo nella misura del 50% del contributo assegnato, esigibile su richiesta nel
corrente esercizio al ricevimento di polizza fideiussoria redatta secondo il modello regionale
disponibile nel sito web regionale, previo avvio delle attività finanziate;
♦ Erogazione pagamenti intermedi sino al massimo al 45% del contributo assegnato, esigibili su
richiesta nel corrente esercizio. La quota complessiva degli anticipi e degli acconti versati non potrà
superare il 95% del finanziamento totale assegnato;
♦ Erogazione del saldo finale, quest'ultimo successivamente all'approvazione direttoriale degli esiti
della verifica rendicontale, sino al massimo del 5% del contributo assegnato, esigibili nell'esercizio
2021;
7. di dare atto che i progetti dovranno essere avviati entro il 29/02/2020 e dovranno concludersi entro 12 mesi dall'avvio
delle attività progettuali;
8. di stabilire che il rendiconto deve essere presentato entro 60 giorni dalla chiusura delle attività;
9. di prevedere che in sede di richiesta delle erogazioni, il soggetto beneficiario esponga nell'oggetto della nota di
pagamento il riferimento al presente decreto;
10. di dare atto che le obbligazioni attive e passive assunte con il presente decreto sono giuridicamente perfezionate,
hanno natura non commerciale, e scadono secondo il cronoprogramma della spesa sopra indicato;
11. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. 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;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
321
_______________________________________________________________________________________________________

13. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato F al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
14. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
16. di dare atto che, qualora a seguito di ulteriori successivi controlli da parte dell'Amministrazione regionale venisse
rilevata una carenza nella Dichiarazione aiuti e/o nella Dichiarazione imprese collegate da parte delle imprese
proponenti o partner di progetto, il direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà procedere, con proprio atto,
alla rideterminazione o decadenza del contributo concesso;
17. di disporre che gli esiti dell'istruttoria di cui al punto 1 siano pubblicati nel sito web regionale;
18. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
19. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 413683)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 10 del 07 gennaio 2020
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione
e Formazione Professionale per il triennio 2020/23 per il conseguimento della qualifica professionale nelle sezioni
comparti vari ed edilizia, nel sistema di formazione duale. Apertura termini. DGR n. 1768 del 29/11/2019. Nomina
commissione di valutazione.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento nomina la commissione di valutazione incaricata di esaminare i progetti per percorsi triennali di Istruzione e
Formazione Professionale per il triennio 2020/23 per il conseguimento della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, nel sistema di formazione duale, presentati in adesione all'avviso approvato con DGR n. 1768 del 29/11/2019.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di designare quali componenti della commissione di valutazione incaricata di esaminare progetti presentati in adesione
all'avviso pubblico approvato con DGR n. 1768 del 29/11/2019 in possesso di adeguata competenza:
Massimo Toffanin - U.O. Rendicontazione FSE e attività finanziate;
Nicola Boscarato - P.O. Formazione Iniziale;
Piero Lucchin - Assistenza tecnica;
2. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 413684)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 11 del 07 gennaio 2020
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione
e Formazione Professionale per il triennio 2020/23 per il conseguimento della qualifica professionale nella sezione
servizi del benessere, nel sistema di formazione duale. Apertura termini. DGR n. 1769 del 29/11/2019. Nomina
commissione di valutazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento nomina la commissione di valutazione incaricata di esaminare i progetti per percorsi triennali di Istruzione e
Formazione Professionale per il triennio 2020/23 per il conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del
benessere, nel sistema di formazione duale, presentati in adesione all'avviso approvato con DGR n. 1769 del 29/11/2019.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di designare quali componenti della commissione di valutazione incaricata di esaminare i progetti presentati in
adesione all'avviso pubblico approvato con DGR n. 1769 del 29/11/2019, in possesso di adeguata competenza:
Massimo Toffanin - U.O. Rendicontazione FSE e attività finanziate;
Nicola Boscarato - P.O. Formazione Iniziale;
Piero Lucchin - Assistenza tecnica;
2. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA
(Codice interno: 413630)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA n. 194 del 20 dicembre 2019
Impegno di spesa per € 5.072.777,36.= con costituzione del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs
n. 118/2011 e s.m.i.. Fondo Nazionale per gli Asili Nido - Assegnazione di contributi per interventi ex art. 70 della L.
28/12/2001, n. 448 in stabili che offrono servizi alla prima infanzia nell'età da 0 a 36 mesi di cui all'avviso pubblico
approvato con DGR n. 1435 del 01/10/2019. (L. 13/07/2015, n. 107, art. 1, commi 180 e 181; D.Lgs. 13/04/2017, n. 65, art.
2, comma 3). Debito non Commerciale.
[Edilizia scolastica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'assunzione di obbligazioni e la conseguente registrazione contabile dell'impegno di spesa mediante
costituzione del fondo pluriennale vincolato per l'importo complessivo di € 5.072.777,36.=, in favore dei beneficiari
individuati con il DR n. 186 del 12/12/2019, per la realizzazione di interventi ex art. 70 della L. 28/12/2001, n. 448 in stabili
che offrono servizi alla prima infanzia nell'età da 0 a 36 mesi.

Il Direttore
VISTA la DGR n. 1435 del 01/10//2019 con la quale è stato approvato un avviso pubblico finalizzato alla selezione di
interventi da ammettere a finanziamento mediante utilizzo del fondo statale vincolato di cui all'art. 70 della legge 28/12/2001,
n. 448, per la realizzazione di interventi edilizi in stabili che offrono servizi alla prima infanzia nell'età da 0 a 36 mesi;
VISTO il DR n. 186 del 12/12/2019 con il quale sono state approvate le risultanze istruttorie e la graduatoria degli interventi da
finanziare con i residui del Fondo Nazionale per gli Asili Nido, confermando in € 5.072.777,36.= l'importo massimo della
obbligazione di spesa da assumere ad intervenuta presa d'atto del provvedimento da parte della Giunta Regionale;
VISTO il provvedimento n. 1896 del 17/12/2019, con il quale la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze istruttorie
approvate con il citato Decreto regionale n. 186/19, relativamente alla graduatoria degli interventi da finanziare con residui del
Fondo Nazionale per gli Asili Nido, in stabili che offrono servizi alla prima infanzia nell'età da 0 a 36 mesi ai sensi della L.
13/07/2015, n. 107, art. 1, commi 180 e 181; D.Lgs. 13/04/2017, n. 65, art. 2, comma 3;
CONSIDERATO che con la sopra citata DGR n. 1896/19 è stato determinato in € 5.072.777,36.= l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa da assegnare ai beneficiari individuati con il DR n. 186/19, alla cui assunzione deve provvedere la
Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati al capitolo del Bilancio regionale di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso n. 100235U
"Fondo Nazionale per gli Asili Nido - Interventi per lo Sviluppo degli Asili Nido e dei Nidi Aziendali (art. 70, L. 28/12/2001,
n. 448)";
PRESO ATTO che la copertura finanziaria complessiva di € 5.072.777,36.= delle obbligazioni da assumere con il presente atto
è assicurata con accertamento n. 912/2004 sul capitolo n. 100089/E "Assegnazione Statale del Fondo Nazionale per gli Asili
Nido (art. 70, L. 28/12/2001, n. 448)" già interamente riscossi, a valere sulle risorse statali assegnate alla Regione del Veneto;
RITENUTO di procedere, con il presente provvedimento, all'assunzione delle obbligazioni relative ai contributi di cui
all'avviso pubblico approvato con DGR 1435/19 e alla registrazione dei correlati impegni di spesa per complessivi €
5.072.777,36.= a favore dei beneficiari individuati nell'Allegato A "Elenco Beneficiari di Contributo", sulla base al
cronoprogramma della spesa di seguito indicato, a carico del capitolo n. 100235U del Bilancio regionale 2019/2021:

Capitolo

Descrizione

Fondo Nazionale per gli Asili Nido n. 100235 Interventi per lo Sviluppo degli Asili Nido e dei Nidi Aziendali
(art. 70, L. 28/12/2001, n. 448)

Anno
Importo
2020 € 2.195.482,36
2021 € 2.734.295,00
2022
€ 143.000,00
Totale € 5.072.777,36
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RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, punto 5.4, del citato D.Lgs 118/2011 e smi in
base al quale "il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento
di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese";
VISTO il provvedimento di variazione n. 1151 del 06/08/2019 (n. BIL0 049) con il quale la Giunta Regionale ha disposto
apposita variazione di bilancio per l'utilizzo della quota vincolata ed accantonata del risultato di amministrazione ai sensi
dell'art. 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001, rendendo disponibile la somma di € 5.072.777,36.=
relativa al Programma 1201 "Interventi per l'Infanzia e i Minori e per Asili Nido", capitolo n. 100235 "Fondo Nazionale per gli
Asili Nido - Interventi per lo Sviluppo degli Asili Nido e dei Nidi Aziendali (art. 70, L. 28/12/2001, n. 448)" - Articolo 002
"Contributi agli Investimenti a Amministrazioni Locali", Piano dei Conti U2.03.01.02.003 "Contributi agli investimenti a
Comuni";
RITENUTO di assumere, con il presente provvedimento, le obbligazioni e la registrazione contabile dei correlati impegni di
spesa, mediante costituzione di fondo pluriennale vincolato a copertura delle obbligazioni assunte, per l'importo complessivo €
5.072.777,36.= a carico del capitolo n. 100235 "Fondo Nazionale per gli Asili Nido - Interventi per lo Sviluppo degli Asili
Nido e dei Nidi Aziendali (art. 70, L. 28/12/2001, n. 448)" - Articolo 002 "Contributi agli Investimenti a Amministrazioni
Locali", Piano dei Conti U2.03.01.02.003 "Contributi agli investimenti a Comuni" del bilancio di previsione 2019 - 2021, così
come segue:
• impegno esercizio 2020 - euro 2.195.482,36.= in favore dei beneficiari individuati nell'Allegato A al presente decreto;
• impegno esercizio 2021 - euro 2.734.295,00.= in favore dei beneficiari individuati nell'Allegato A al presente decreto;
• impegno esercizio 2022 - euro 143.000,00.= in favore dei beneficiari individuati nell'Allegato A al presente decreto;
CONSIDERATO che per l'erogazione dei contributi assegnati, di cui si dispone l'impegno di spesa con il presente
provvedimento, si procederà su richiesta dei Comuni beneficiari, secondo la cronologia indicata nell'Allegato A al presente
decreto, con le modalità di cui alla LR n. 27/2003, art. 54, comma 2 e seguenti;
DATO ATTO che le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate;
DATO ATTO che le obbligazioni di cui trattasi, di natura non commerciale, diverranno esigibili, come da cronoprogramma
presentato dai beneficiari, secondo la cronologia indicata nell'Allegato A al presente decreto;
DATO ATTO che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la LR n. 39 del 29/11/2001;
VISTA la LR n. 54 del 31/12/2012;
VISTA la LR n. 45 del 21/12/2018;
VISTE le DGR n. 67 del 29/01/2019, n. 1435 del 01/10//2019 e n. 1896 del 17/12/2019;
VISTO il DR n. 186 del 12/12/2019;
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011, come modificato ed integrato con il D.Lgs. 126 del 10/08/2014;
VISTO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
VISTE le DGR n. 802 del 27/05/2016, n. 803 del 27/05/2016, n. 1106 del 29/06/2016, n. 60 del 26/01/2018 e n. 869 del
19/06/2019 con cui la Giunta regionale definisce il nuovo assetto organizzativo e gli incarichi dirigenziali;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica n. 4 del 02/09/2019 che individua le
competenze e i provvedimenti amministrativi di competenza della Unità Organizzativa Edilizia Pubblica;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. Di stabilire che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
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2. Di procedere all'assunzione delle obbligazioni relative ai contributi di cui all'avviso pubblico approvato con DGR n.
1435 del 01/10/2019 e alla registrazione dei correlati impegni di spesa per complessivi € 5.072.777,36.= a favore dei
beneficiari indicati nell'Allegato A "Elenco Beneficiari di Contributo", in base al cronoprogramma della spesa di
seguito indicato, a carico del capitolo n. 100235U del Bilancio regionale 2019/2021 che presenta sufficiente
disponibilità:
Capitolo

Descrizione

Fondo Nazionale per gli Asili Nido n. 100235 Interventi per lo Sviluppo degli Asili Nido e dei Nidi Aziendali
(art. 70, L. 28/12/2001, n. 448)

Anno
Importo
2020 € 2.195.482,36
2021 € 2.734.295,00
2022
€ 143.000,00
Totale € 5.072.777,36

3. Di attestare che la copertura finanziaria complessiva di € 5.072.777,36.= delle obbligazioni da assumere con il
presente atto è assicurata con accertamento n. 912/2004 sul capitolo n. 100089/E "Assegnazione Statale del Fondo
Nazionale per gli Asili Nido (art. 70, L. 28/12/2001, n. 448)" già interamente riscossi, a valere sulle risorse statali
assegnate alla Regione del Veneto.
4. Di dare atto che con il presente provvedimento viene costituito il fondo pluriennale vincolato a copertura delle
obbligazioni assunte, per l'importo complessivo di € 5.072.777,36.=, a carico del capitolo n. 100235U ad oggetto
"Fondo Nazionale per gli Asili Nido - Interventi per lo Sviluppo degli Asili Nido e dei Nidi Aziendali (art. 70, L.
28/12/2001, n. 448)" - Articolo 002 "Contributi agli Investimenti a Amministrazioni Locali", Piano dei Conti
U2.03.01.02.003 "Contributi agli investimenti a Comuni" del bilancio di previsione 2019 - 2021, così come segue:
♦ impegno esercizio 2020 - euro 2.195.482,36.= in favore dei beneficiari individuati nell'Allegato A
al presente decreto;
♦ impegno esercizio 2021 - euro 2.734.295,00.= in favore dei beneficiari individuati nell'Allegato A
al presente decreto;
♦ impegno esercizio 2022 - euro 143.000,00.= in favore dei beneficiari individuati nell'Allegato A al
presente decreto;
5. Di dare atto che le obbligazioni passive assunte con il presente atto sono giuridicamente perfezionate e diverranno
esigibili, come da cronoprogrammi presentati dai beneficiari, secondo la cronologia indicata nell'Allegato A al
presente decreto.
6. Di dare atto che la liquidazione in favore e dei beneficiari, delle somme per ciascuno indicate nell'Allegato A al
presente provvedimento, viene effettuata su richiesta dei Comuni beneficiari secondo le modalità di cui alla LR n.
27/2003, art. 54, comma 2 e 5, ed in particolare:
"......(omissis)
"2. L'erogazione del contributo regionale è disposta dalla Giunta regionale, ovvero dal soggetto gestore del
programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), su richiesta del beneficiario, mediante:
a) anticipazione del 15 per cento previa sottoscrizione, nel caso di soggetti privati, di polizza fidejussoria per
pari importo;
b) fino al 90 per cento del contributo concesso, previa attestazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori o
l'acquisizione di forniture e servizi per pari importo. Nel caso di cui alla lettera a) l'anticipazione è
recuperata sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante sugli stessi una
detrazione corrispondente all'incidenza percentuale dell'anticipazione."
".....(omissis)
"5. Il saldo del contributo definitivo, determinato in misura proporzionale all'incidenza della spesa
effettivamente sostenuta rispetto all'importo considerato ammissibile, è disposto previa acquisizione della
seguente documentazione:
a) per i soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale di cui alle lettere a), b) e d bis) del
comma 2 dell'articolo 2:
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1) deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato
di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta;"
"...omissis."
7. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è di natura non commerciale e non rientra
nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011.
8. Di confermare in capo al sottoscritto Direttore della Unità Organizzativa Edilizia Pubblica le funzioni di responsabile
unico del procedimento.
9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e smi, per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
10. Di provvedere a comunicare ai soggetti interessati di cui all'Allegato A, gli estremi dell'impegno di spesa di cui al
presente atto, ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.Lgs. 118/2011.
11. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013, n. 33.
12. Di ammettere il ricorso giurisdizionale avverso il presente decreto, al Tribunale Amministrativo Regionale o, in
alternativa, di ammettere il ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica.
13. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luciano Macropodio
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(Codice interno: 413631)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA n. 12 del 30 gennaio 2020
"Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici
scolastici per le scuole materne, elementari e medie". Programma di riparto approvato con D.G.R. n. 1465 del
08/10/2019. Rettifica di errori materiali nella formazione delle graduatorie per la concessione di contributi. (L.R.
24/12/10999, n. 59).
[Edilizia scolastica]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone la riammissione in graduatoria di alcune domande originariamente escluse per mero errore
istruttorio dei documenti allegati alla domanda.

Il Direttore
VISTA la legge regionale 24/12/1999, n. 59 con cui si dispone l'utilizzo di risorse del bilancio regionale per favorire il
recupero e l'adeguamento funzionale del patrimonio edilizio scolastico esistente;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 08/03/2019, con la quale sono state stabilite le modalità ed i termini
per l'ammissione al finanziamento regionale per l'anno 2019 (Bando 2019) ai sensi della suddetta L.R. n. 59/1999;
CONSIDERATO che il sopra citato bando approvato con DGR n. 256/19 prevedeva la finanziabilità delle sotto elencate
categorie di intervento, sia per interventi di enti pubblici che di soggetti privati:
- Categoria di intervento 1: Interventi su edifici scolastici esistenti relativi all'adeguamento alle norme di
sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- Categoria di intervento 2: Interventi su edifici scolastici esistenti relativi ad impianti tecnologici;
- Categoria di intervento 3: Rifacimento e/o adeguamento di servizi igienico-sanitari in edifici scolastici
esistenti;
- Categoria di intervento 4: Lavori di consolidamento e di impermeabilizzazione della copertura di edifici
scolastici;
- Categoria di intervento 5: Installazione di sistemi di sorveglianza ed antifurto in edifici scolastici esistenti.
VISTA la successiva DGR n. 1465 del 08/10/2019 con la quale, a seguito delle n. 189 richieste di contributo formulate dagli
Enti entro la scadenza del 15/04/2019 fissata dalla sopra citata DGR n. 259/19, sono state individuate le iniziative ritenute
totalmente ammissibili a beneficio, le iniziative tali solo in parte, nonché quelle giudicate non ammissibili a contributo,
riportando nell'Allegato A l'elenco e l'esito istruttorio delle istanze presentate e negli Allegati B,C,D,E,F,G,H,I e L le istanze
ritenute ammissibili a seguito dell'esame istruttorio, suddivise per categoria di intervento e stato giuridico del richiedente;
ATTESO che, fermo restando l'ordine delle istanze nell'ambito delle graduatorie relative a ciascuna categoria di intervento,
definito secondo i parametri di riferimento prefissati dal Bando, al fine di garantire una adeguata distribuzione sul territorio
delle risorse disponibili, con la citata DGR n. 1465/19 è stato altresì disposto che il riparto venga attuato, conformemente a
quanto stabilito con DGR n. 87/CR, applicando la percentuale di finanziamento del 50%, con l'ordine di priorità tra le categorie
di intervento di seguito specificato: cat.1 (Allegato B e Allegato G); cat.3 (Allegato D e Allegato I); cat.4 (Allegato E e
Allegato L); cat.2 (Allegato C e Allegato H); cat.5 (Allegato F), sempre con riferimento alla citata DGR n. 1465/19;
VISTO il DR n. 137 del 23/10/2019 con il quale sono state approvate le graduatorie degli interventi effettivamente ammessi a
contributo, riportate negli allegati al decreto stesso, che di seguito si richiamano:
- Allegato A "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e
sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie - Bando 2019 - Soggetti Pubblici Graduatoria delle domande finanziate Cat. 1", contenente l'elenco dei Soggetti Pubblici ammessi a contributo
per interventi di Cat. 1;
- Allegato B "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e
sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie - Bando 2019 - Soggetti Privati -
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Graduatoria delle domande finanziate Cat. 1", contenente l'elenco dei Soggetti Privati ammessi a contributo
per interventi di Cat. 1;
- Allegato C "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e
sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie - Bando 2019 - Soggetti Privati Graduatoria delle domande finanziate Cat. 3", contenente l'elenco dei Soggetti Privati ammessi a contributo
per interventi di Cat. 3;
CONSIDERATO che con il citato DR n. 137/19 è stato impegnato l'importo complessivo di € 1.400.000,00.= come di seguito
imputato:
- € 1.000.000,00.= a valere sul capitolo di spesa n. 071020 "Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche
per l'adattamento e la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (L.R. 24/12/1999, n. 59
- art. 9, L.R. 27/02/2008, n. 1)" del bilancio 2019 - 2021, esercizio finanziario 2019, da assegnare ai Comuni
individuati con la citata DGR n. 1465/2019 (Allegato B) e riportati, limitatamente agli Enti finanziati, nel
citato Allegato A al decreto n. 137/19;
- € 400.000,00.= a valere sul capitolo di spesa n. 100622 "Contributi ad istituzioni private per l'adattamento e
la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (L.R. 24/12/1999, n. 59)" del bilancio 2019
-2021, esercizio finanziario 2019, da assegnare ai soggetti privati individuati con la citata DGR n. 1465/2019
(Allegati G ed I) e riportati nel citato Allegato B, per un importo complessivo di € 188.202,48.= e,
limitatamente a quelli finanziati, nel citato Allegato C, per un importo complessivo di € 211.797,52.=, al
decreto n. 137/19.
CONSIDERATO che, successivamente alla pubblicazione della citata DGR n. 1465/2019 nel BUR n. 117 dell'11/10/2019,
sono pervenute quattro istanze di rettifica e riammissione da parte di altrettanti soggetti partecipanti al bando 2019, illustrate
all'Allegato C "Esiti istruttori supplementari" al presente provvedimento unitamente all'esito del relativo supplemento
istruttorio;
RITENUTO pertanto di dover riammettere nelle rispettive graduatorie di competenza le istanze n. 1 e n. 2 elencate
nell'Allegato C "Esiti istruttori supplementari" al presente provvedimento, e di riaffermare l'esclusione delle istanze n. 3 e n. 4
del medesimo allegato;
CONSIDERATO che, a seguito dell'accoglimento delle sopra citate richieste di rettifica di cui ai precedenti punti 1 e 2, le
graduatorie per le categorie "Cat. 2" e "Cat. 3" devono essere modificate così come riportato nei seguenti allegati: Allegato A
"Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici
per le scuole materne, elementari e medie - Bando 2019 - Soggetti Pubblici - Graduatoria delle domande ammissibili Cat. 3" al
presente provvedimento di cui fanno parte integrante, e Allegato B "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie - Bando 2019 Soggetti Privati - Graduatoria delle domande ammissibili Cat. 2";
DATO ATTO che, conformemente a quanto stabilito con DGR n. 87/CR del 30/07/2019, le categorie di intervento "Cat. 2" e
"Cat. 3" non rientrano nell'ordine di priorità per l'esercizio 2019, riservato alle Cat. 1 (Soggetti Pubblici e Privati) e Cat. 3
(Soggetti Privati), e che la riammissione in argomento non produce variazioni nell'assegnazione delle risorse formalmente già
impegnate con Decreto regionale n. 137 del 23/10/2019;
VISTE le DDGR n. n. 256 del 08/03/2019, n. 87/CR del 30/07/2019 e n. 1465 del 08/10/2019;
VISTO il DR n. 137 del 23/10/2019;
VISTE le DGR n. 802 del 27/05/2016, n. 803 del 27/05/2016, n. 1106 del 29/06/2016, n. 60 del 26/01/2018, n. 869 del
19/06/2019, n. 1378 del 23/09/2019 e n. 1931 del 23/12/2019 con cui la Giunta regionale definisce il nuovo assetto
organizzativo e gli incarichi dirigenziali;
VISTO il Decreto del Direttore ad interim della Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica n. 4 del 08/01/2020 che
individua le competenze e i provvedimenti amministrativi di competenza della Unità Organizzativa Edilizia Pubblica;
decreta
1. Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
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2. Di disporre la modifica delle graduatorie relative alle categorie "Cat. 3" (soggetti pubblici) e "Cat. 2" (soggetti
privati), originariamente approvate con gli Allegati D e H alla DGR n. 1465 del 08/10/2019, come riportato nei
seguenti allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante: Allegato A "Nuove disposizioni in materia
di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne,
elementari e medie - Bando 2019 - Soggetti Pubblici - Graduatoria delle domande ammissibili Cat. 3"; Allegato B
"Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici
scolastici per le scuole materne, elementari e medie - Bando 2019 - Soggetti Privati - Graduatoria delle domande
ammissibili Cat. 2" ed in conformità agli esiti del supplemento istruttorio riportato nell'Allegato C "Esiti istruttori
supplementari" che parimenti si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante.
3. Di dare atto che le graduatorie di cui al precedente punto 2 sostituiscono ad ogni effetto le precedenti graduatorie
approvate con gli Allegati D e H alla DGR n. 1465 del 08/1072019.
4. Di dare atto che, conformemente a quanto stabilito con DGR n. 87/CR del 30/07/2019, le categorie di intervento "Cat.
2" e "Cat. 3" non rientrano nell'ordine di priorità per l'esercizio 2019, riservato alle Cat. 1 (Soggetti Pubblici e Privati)
e Cat. 3 (Soggetti Privati), e che le modifiche approvate col presente atto non producono variazioni nell'assegnazione
delle risorse già formalmente impegnate con DR n.137 del 23/10/2019.
5. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta Regionale del Veneto.
6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica.
7. Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luciano Macropodio
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 414019)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Organizzazione e Personale. Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di 5 posti di dirigente tecnico ingegneristico.
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1514 del 22/10/2019, che ha approvato il Piano Triennale dei
Fabbisogni di Personale per il triennio 2019/2021 e della successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 28 del 21/01/2020
che ha recepito le modifiche normative di cui all'art. 1, comma 148 e segg. della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, viene
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 5 posti di Dirigente
Tecnico Ingegneristico.
La vacanza dei posti messi a concorso è subordinata all'esito negativo delle procedure di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n.
165/2001. Nell'eventualità in cui i posti messi a concorso dovessero essere coperti mediante le suddette procedure, il bando si
intenderà revocato, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti
dell'Amministrazione regionale. Nel caso in cui si proceda alla copertura di parte dei posti messi a concorso ai sensi degli artt.
34 e 34-bis citati, si procederà alla copertura residuale dei posti vacanti. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 56/2019, la
procedura di cui all'art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 è stata sospesa.
La partecipazione al concorso obbliga i candidati all'accettazione delle disposizioni del presente bando.
L'Amministrazione regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
nel rispetto del D.Lgs 30/3/2001, n. 165.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente bando di concorso, trova applicazione la normativa statale,
regionale e regolamentare vigente in materia.
Art. 1 "Ruolo professionale, ambito di attività e materie delle prove concorsuali"
I compiti dei Dirigenti sono individuati dall'art. 18 della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i., nonché dal
Regolamento regionale per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta Regionale e delle modalità di conferimento
degli incarichi del 31/5/2016, n. 1.
La posizione di lavoro messa a concorso richiede conoscenze e competenze tecniche specifiche nei seguenti ambiti e sulle quali
i candidati saranno chiamati a sostenere le prove di concorso:
.
Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e linee applicative
ANAC;
.
Legislazione in materia di pianificazione e tutela del territorio, urbanistica, edilizia, trasporti, infrastrutture;
.
Programmazione, progettazione, validazione, appalto, esecuzione lavori, collaudo, gestione di opere pubbliche;
.
Funzioni di Responsabile unico del procedimento, Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione;
.
Legislazione in materia di espropri;
.
Legislazione in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro;
.
Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo;
.
Ordinamento regionale con particolare riferimento all'assetto delle competenze, delle funzioni e dell'organizzazione della
Regione del Veneto;
.
Contabilità pubblica con particolare riferimento alla contabilità regionale;
.
Strumenti di programmazione, controllo di gestione, misurazione e valutazione della performance;
.
Normativa in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., di anticorruzione, di trasparenza e di privacy;
.
Diritto penale limitatamente ai reati contro la PA.
E' prevista inoltre la verifica:
.
.

della conoscenza della lingua inglese;
della conoscenza e uso delle applicazioni informatiche più diffuse.
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Si richiedono altresì capacità organizzative, gestionali e di autonomia nell'esecuzione delle attività oltre a competenze di tipo
attitudinale, quali:
.
la gestione delle relazioni interne ed esterne attraverso i vari canali comunicativi e gli strumenti di mediazione e
negoziazione;
.
la gestione delle situazioni di stress o impreviste, attraverso approcci di tipo flessibile e di adattamento;
.
le attitudini professionali al ruolo dirigenziale (leadership, management, orientamento dei risultati, propensione al
cambiamento, gestione delle risorse umane, capacità di analisi e soluzioni di problemi).
Art. 2 "Trattamento normativo ed economico"
Il trattamento normativo che verrà applicato agli assunti del concorso è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell'Area
Dirigenziale delle Funzioni Locali, come integrato dal C.C.D.I. per i dirigenti della Regione del Veneto.
Il trattamento economico spettante sulla base del C.C.N.L. vigente si compone di una retribuzione tabellare annua pari a Euro
43.310,90 oltre alla retribuzione di posizione, quella di risultato, definita ed erogata ai sensi del citato C.C.D.I. e sulla base del
sistema di misurazione e di valutazione della performance adottato dalla Regione del Veneto - Giunta Regionale, nonché
all'indennità di vacanza contrattuale.
Art. 3 "Requisiti generali di ammissione"
Per partecipare al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
.
cittadinanza italiana ai sensi del D.P.C.M. 7/2/1994. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica;
.
età non inferiore a 18 anni;
.
idoneità fisica all'impiego [1];
.
aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare, laddove espressamente previste;
.
godimento dei diritti civili e politici;
.
assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ai
sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 9/5/1994 e art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001;
.
non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del T.U. delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato di cui al D.P.R. 10/1/1957, n. 3;
.
assenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale che possano impedire, secondo la
normativa vigente, l'instaurarsi del rapporto di pubblico impiego, per le quali non sia intervenuta la riabilitazione. A tale
riguardo di precisa che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) è equiparata ad una pronuncia di
condanna in applicazione dell'art. 445, comma 1, c.p.p..
Art. 4 "Requisiti specifici di ammissione"
E' altresì necessario ai fini dell'ammissione il possesso di entrambi i requisiti specifici previsti dall'art. 23 della Legge regionale
31/12/2012, n. 54 e s.m.i. e dall'art. 9 del Regolamento regionale 31/5/2016, n. 1, in coerenza con l'art. 19, comma 6 del D.Lgs.
n. 165/2001 ovvero:
.
cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o privato,
maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla qualifica dirigenziale o alla
qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale. L'esperienza professionale richiesta può essere sostituita dal
comprovato esercizio della libera professione o di altre attività professionali di particolare qualificazione;
.
possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea (DL), conseguito in vigenza del vecchio ordinamento universitario ovvero
di uno dei diplomi (laurea specialistica o laurea magistrale) delle corrispondenti classi DM 509/99 e DM 270/04, ad essi
equiparati ai sensi del DM 9/7/2009 [2]:
.
Ingegneria civile;
.
Ingegneria edile;
.
Ingegneria edile - Architettura;
.
Ingegneria per l'ambiente ed il territorio;
.
Architettura;
.
Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.
I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero possono partecipare alla presente selezione purché risultino in
possesso di un decreto di equivalenza del titolo ad un titolo di studio italiano, secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 3,
del D.Lgs. n. 165/2001.
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Tutti i requisiti di ammissione, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento dell'assunzione.
È in facoltà dell'Amministrazione regionale disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle
prove selettive, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione
della documentazione prevista. L'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal bando sarà effettuato,
secondo le modalità definite dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1266 del 3/9/2019 [3]
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, qualora dai controlli, effettuati anche a
campione, emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
Art. 5 "Modalità di presentazione delle domande"
Il candidato dovrà produrre la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente tramite procedura telematica, presente
nel sito
https://regioneveneto.iscrizioneconcorsi.it. Non saranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella
telematica.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno 14 febbraio 2020, giorno di
pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.V.) e verrà automaticamente disattivata alle
ore 13.00 del giorno di scadenza, 16 marzo 2020.
Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di scadenza del 16 marzo 2020, ore 13.00 è perentorio. Saranno quindi esclusi i candidati le cui domande non
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati Javascript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili
(smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1)
.
.

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://regioneveneto.iscrizioneconcorsi.it/
Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
.
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati
2)

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO

.
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menu "Concorsi", per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili.
.
Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
.
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb).
.
Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni
rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
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aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di
dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di
preferenza dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità
ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda).
.
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a.
b.

documento di identità valido;
il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a.
la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5/02/1992, n. 104;
b.
la certificazione medica comprovante la disabilità pari o superiore all'80% ai fini dell'esonero alla eventuale preselezione.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica") ed
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima
richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in
uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato
pdf e la riduzione in dimensioni.
.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste
dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3)

ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menu "RICHIEDI
ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l'orario di lavoro e compatibilmente con la mole di richieste.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4)
PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad
integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
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NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta
compilazione.
Quindi tale procedura, effettuata sotto la responsabilità del candidato e rigorosamente entro i termini di scadenza del
bando di concorso, pena l'esclusione, prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del
candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO'.
Art. 6 "Dichiarazioni da effettuare nelle domande"
I candidati dovranno dichiarare all'interno del modulo di domanda di partecipazione:
.
Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui agli artt. 3 e 4 del presente bando di concorso;
.
l'indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni. I candidati devono comunicare tempestivamente l'eventuale
variazione dei loro recapiti telematici dichiarati per la comunicazione con l'Amministrazione regionale;
.
la percentuale di invalidità e l'eventuale diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. n. 104/1992 [4];
.
l'eventuale diritto all'esonero dalla preselezione, dichiarando:
di essere, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dipendente dell'amministrazione che
bandisce il concorso e aver maturato almeno 5 anni di anzianità con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e/o
indeterminato nella Categoria D o nella qualifica di Dirigente. L'intera anzianità in questione deve esser stata maturata presso
questa Amministrazione, di cui è necessario essere dipendente.
.
l'eventuale possesso di titoli che conferiscano il diritto alla preferenza (vedasi allegato) a parità di punteggio ai sensi
della normativa vigente, con specificazione dei titoli stessi. L'omissione di tale dichiarazione non è sanabile una volta scaduti i
termini di vigenza del presente bando di concorso.
Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione:
a)
la mancanza di un documento di identità valido;
b)
la mancanza di uno dei requisiti di ammissione di cui agli artt. 3 e 4 del bando di concorso;
c)
la mancanza del Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito
all'estero.
Art. 7 "Valutazione dei titoli"
Ai seguenti titoli, che non siano già valutati per l'ammissione al concorso e che dovranno essere dichiarati in modo puntuale e
dettagliato dai candidati, sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di 15 punti [5] così ripartiti:
a)

Titoli di studio, abilitazioni e pubblicazioni: massimo 3 punti complessivi:

o master I° livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al
concorso, 0,25 punti per ciascuno;
o master II° livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al
concorso, 0,5 punti per ciascuno;
o DS (diploma di specializzazione post lauream) in materie attinenti al posto messo a concorso: 1 punto;
o DR (dottorato di ricerca post lauream) in materie attinenti al posto messo a concorso: 1,5 punti.
o Abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei
titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso, punti 0,5.
o altro diploma di laurea ovvero altra laurea specialistica o magistrale attinente al posto messo a concorso: 0,3 punti;
o pubblicazioni: punti 0,2 ciascuna fino ad un massimo di punti 1. Saranno valutati esclusivamente gli articoli pubblicati su
riviste scientifiche periodiche a rilevanza nazionale o internazionale e le pubblicazioni per le quali sia stato fatto il deposito
legale ai sensi dell'art. 1 della legge 15 aprile 2004 n. 106 e di cui il/la candidato/a abbia presentato la documentazione con le
forme previste dal presente bando. Saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni in relazione al grado di attinenza con i
compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione alla Regione del Veneto, attinenti alla qualifica dirigenziale
da attribuire oltre che alle materie oggetto delle prove d'esame. Le pubblicazioni in collaborazione saranno valutabili solo se è
individuabile l'apporto del/la candidato/a, in relazione alla capacità di analisi e alla conoscenza della materia che esse denotano.
b)

Esperienza professionale, titoli di carriera e di servizio: massimo 10 punti complessivi:

o Rapporti di lavoro subordinato, pubblico o privato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale
inquadramento in una qualifica, area o categoria corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla
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qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale, sono valutati con un punteggio di 0,5 punto per anno. Il punteggio
massimo attribuibile per le suddette esperienze di servizio è di complessivi 5 punti.
o Esperienze professionali maturate con incarichi di Posizione Organizzativa o di Alta Professionalità sono valutate con un
punteggio di punti 0,6 per anno. Il punteggio massimo attribuibile per le suddette esperienze di servizio è di complessivi 6
punti.
o Rapporti di lavoro subordinato, pubblico o privato, a tempo indeterminato o determinato, con incarichi di natura
dirigenziale, sono valutati con un punteggio di 0,8 punto per anno. Il punteggio massimo attribuibile per le suddette esperienze
di servizio è di complessivi 8 punti.
c)
Curriculum professionale debitamente documentato e redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i.: massimo 2 punti complessivi
Per la valutazione del Curriculum si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, della DGR n. 2144/2003. Nello
specifico, saranno valutabili titoli non valutati nelle altre categorie.
Ai fini dell'attribuzione dei titoli di cui alla precedente lettera b):
1. I periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di
lavoro prestato.
2. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni
30 o frazioni superiori a quindici giorni;
3. in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
4. qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio o di fine, un solo giorno del mese, in carenza del
mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.
5. Ai fini del punteggio è valutabile solo il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto come requisito di
ammissione.
La valutazione dei titoli e la comunicazione del punteggio riportato verranno effettuate da parte della Commissione
Esaminatrice dopo l'espletamento e la valutazione delle prove scritte, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto le prove
stesse e che in sede di loro valutazione siano risultati ammessi alla conclusiva prova orale.
Art. 8 "Prova preselettiva"
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al concorso da parte di candidati non esonerati dall'eventuale prova
preselettiva sia superiore a 100, si procederà alla preselezione dei candidati stessi.
Dalla eventuale preselezione sono invece esonerati e ammessi direttamente alle prove scritte i candidati che alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano dichiarato di essere affetti da invalidità pari o superiore
all'80% [6], nonché i candidati aventi diritto all'esonero dalla stessa ai sensi dell'art. 6 del presente bando.
L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte o alla prova preselettiva laddove debba essere svolta, saranno pubblicati sul
sito internet regionale nella sezione BANDI, AVVISI E CONCORSI https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index, pagina
dedicata al concorso, a partire dalla data del 30 marzo 2020.
Sempre a partire dalla stessa data (termine ordinatorio) saranno pubblicati la data, l'ora e il luogo di svolgimento dell'eventuale
prova preselettiva o delle prove scritte.
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, anche processuali, dal primo giorno di pubblicazione, e non saranno seguite
da altra comunicazione.
L'Amministrazione si riserva di escludere in qualunque momento della procedura concorsuale, anche successivo
all'espletamento delle prove di esame, con provvedimento motivato, i candidati che risultino in difetto dei requisiti prescritti dal
bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di ammissione ovvero per dichiarazioni mendaci in ordine
al possesso degli stessi, fatta salva la responsabilità penale prevista.
In caso di svolgimento della prova preselettiva, essa consisterà nella risoluzione in un tempo predeterminato di appositi quiz a
risposta multipla sulle materie di cui all'art. 1 del presente bando. La prova potrà essere effettuata con l'ausilio di una ditta
specializzata in selezione del personale e con il supporto di sistemi di lettura ottica. Il punteggio conseguito nella preselezione
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non verrà conteggiato ai fini della formazione della graduatoria finale, ma esclusivamente per la formazione della graduatoria
degli ammessi alle successive prove scritte.
Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i primi 75 candidati più eventuali ex aequo del settantacinquesimo candidato, in
base all'ordine decrescente di graduatoria che ne scaturirà, oltre ai candidati esonerati dalla prova preselettiva sulla scorta delle
disposizioni di cui al presente bando.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di identità in corso di
validità. Sono esclusi dal concorso i candidati che non si presenteranno alle prove nei luoghi, alle date e agli orari
stabiliti. Pertanto l'assenza alla prova preselettiva, per i non esonerati, è considerata rinuncia alla selezione.
I risultati dell'eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della valutazione dei titoli e della prova orale saranno portati a
conoscenza dei candidati attraverso apposti avvisi pubblicati sul sito della Regione del Veneto alla voce "BANDI, AVVISI,
CONCORSI", pagina dedicata al concorso. Analogamente si procederà per la pubblicazione dei calendari delle prove
medesime.
Le date a decorrere dalle quali saranno pubblicati i calendari delle varie prove d'esame saranno oggetto di comunicazione o per
il tramite della Commissione Esaminatrice o per il tramite di avviso pubblicato sul sito della Regione del Veneto. Il primo di
tali avvisi sarà, come indicato, quello iniziale di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte o alla prova
preselettiva di cui al terzo periodo del presente articolo.
Art. 9 "Prove concorsuali"
Prima prova scritta.
La prova consisterà nella stesura di un elaborato diretto ad accertare le conoscenze e competenze tecniche specifiche rispetto ad
uno o più quesiti, negli ambiti e nelle materie di cui all'art. 1 del bando, anche in relazione alla soluzione di uno o più casi
finalizzati all'individuazione di soluzioni adeguate e coerenti.
Seconda prova scritta.
La prova consisterà nella stesura di uno o più elaborati/provvedimenti/relazioni/progetti ed è volta ad accertare le conoscenze e
competenze tecniche specifiche nelle materie di cui all'art. 1 del bando, oltre che le capacità organizzative, gestionali,
manageriali e l'attitudine a risolvere problemi, ad elaborare soluzioni.
Durante le prove scritte i candidati potranno consultare esclusivamente il dizionario della lingua italiana messo a disposizione
dalla Commissione Esaminatrice [7].
Prova orale:
La prova è volta ad ulteriormente verificare le conoscenze e competenze tecniche specifiche negli ambiti e nelle materie di cui
all'art. 1 del bando, anche mediante la simulazione di un particolare contesto lavorativo, oltre che le attitudini professionali al
ruolo dirigenziale (leadership, management, orientamento dei risultati, propensione al cambiamento, gestione delle risorse
umane, capacità di analisi e soluzioni di problemi, capacità di comunicazione).
Durante la prova orale si procederà altresì all'accertamento della conoscenza e dell'uso delle applicazioni informatiche più
diffuse, nonché all'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
I punteggi relativi a ciascuna prova d'esame sono espressi in trentesimi.
I candidati per essere ammessi alla prova orale dovranno conseguire in entrambe le prove scritte un punteggio minimo di
24/30. Il punteggio riportato nelle prove scritte, unitamente al punteggio riportato nella valutazione dei titoli, sarà pubblicato
sul sito internet della Regione del Veneto nella sezione BANDI, AVVISI E CONCORSI
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index, pagina dedicata al concorso. La pubblicazione sul sito internet avrà valore di
notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da altra comunicazione individuale.
Si precisa che la Regione del Veneto non fornirà ai candidati alcuna indicazione in ordine ai testi sui quali preparare le prove
concorsuali.
Il calendario con i candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet della Regione del Veneto nella sezione
BANDI, AVVISI E CONCORSI
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index, pagina dedicata al concorso. Anche in questo caso la pubblicazione sul sito
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internet avrà valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da altra comunicazione individuale.
Nella prova orale sarà attribuito un punteggio in trentesimi e saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano ottenuto il
punteggio minimo di 24/30.
Le sedute della prova orale sono pubbliche.
Art. 10 "Graduatoria di merito"
Il punteggio finale è dato dalla somma della media conseguita nelle prove scritte (massimo 30 punti risultanti dalla media delle
2 prove scritte), con il punteggio riportato nella valutazione dei titoli (massimo 15 punti) con il voto riportato nella prova orale
(massimo 30 punti).
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove concorsuali, formerà la graduatoria di merito dei candidati con
l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito e la trasmetterà unitamente ai verbali delle operazioni concorsuali al
Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, che verificata la regolarità del procedimento, formerà la graduatoria
finale, applicando eventuali diritti di preferenza ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del DPR n. 487/1994 [8], riportato per estratto e
in allegato al presente bando. In caso di parità di merito e di titoli, ha la preferenza il candidato più giovane d'età [9].
La graduatoria finale approvata è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto: i termini per eventuali
impugnative decorrono dalla data di pubblicazione o da quella della notificazione individuale, se precedente [10]. Dalla data di
pubblicazione decorre il termine di validità di cui all'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
Art. 11 "Assunzione dei vincitori"
L'assunzione dei vincitori, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti, è subordinata alle disposizioni in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio vigenti al momento dell'assunzione medesima,
nonché alle effettive disponibilità finanziarie della Regione del Veneto negli esercizi di riferimento. Coloro che saranno assunti
saranno assegnati alle strutture della Giunta Regionale centrali o periferiche dislocate sul territorio regionale ovvero potranno
essere distaccati anche presso enti o società che compongono il Gruppo Regione del Veneto come definito dal D.Lgs.
23/11/2011, n. 118.
L'assunzione avverrà in coerenza con la programmazione annuale delle assunzioni contenuta nel Piano Triennale dei
Fabbisogni di Personale annualmente deliberato dalla Giunta regionale sulla scorta della normativa vigente.
L'assunzione dei vincitori, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti, avviene mediante stipula di contratto individuale
di lavoro [11]. La non accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato formulata comporterà la cancellazione
dalla graduatoria finale del concorso.
Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del D.Lgs. n. 165/2001, i vincitori dovranno permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
I dirigenti assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in sei mesi. Ai fini del
completamento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso il periodo di prova senza
che il rapporto di lavoro sia stato risolto, i dirigenti si intendono confermati in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal
giorno dell'assunzioni a tutti gli effetti [12].
La mancata presa di servizio alla data stabilita, senza giustificato motivo, sarà considerata come rinuncia all'assunzione stessa.
La graduatoria finale potrà essere utilizzata in coerenza con la normativa vigente. La Regione del Veneto si riserva, in ogni
caso, di non procedere in tutto o in parte alle assunzioni dei vincitori qualora intervenissero normative vincolistiche o
chiarimenti interpretativi ostativi alle assunzioni, in caso di pregiudizio ai vincoli di bilancio o, ancora, in caso di assenza di
scoperture in dotazione organica.
La Regione del Veneto potrà all'evenienza utilizzare, per esclusive ed insindacabili esigenze organizzative, la graduatoria finale
per scorrimenti ulteriori rispetto all'assunzione dei vincitori, sia a tempo indeterminato che determinato, in conformità alla
normativa vigente.
Art. 12 "Informativa sul trattamento dei dati personali"
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE [13], noto come GDPR (General Data Protection Regulation), si informano
i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal
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fine dalla Regione del Veneto, titolare del trattamento dei dati personali, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, 30123 Venezia,
è finalizzato unicamente all'espletamento dello stesso concorso, con l'utilizzo di procedure prevalentemente informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità.
Il Delegato al trattamento dei dati che li riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del
11.05.2018, è il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, dott. Giuseppe Franco, con sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio 168, 30121 - Venezia.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli. La loro mancata
indicazione può precludere tale valutazione e, conseguentemente, la partecipazione al concorso.
Le graduatorie e gli elenchi saranno pubblicati nei limiti previsti dalla normativa vigente. Non sono previste comunicazioni a
terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento concorsuale secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
Ai candidati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto a chiedere al delegato al
trattamento dei dati l'accesso ai dati medesimi, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, ovvero l'opposizione al loro trattamento. I candidati possono, altresì, contattare il Responsabile
della Protezione dei dati personali presso la Regione del Veneto, Data Protection Officer, con sede a Cannaregio 168 - 30121
Venezia, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati. La casella mail, a cui potranno rivolgersi per le questioni
relative ai trattamenti di dati che li riguardano è: dpo@regione.veneto.it.
I candidati hanno quindi il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - ROMA (email: garante@gpdp.it; PEC:
protocollo@pec.gdpd.it; centralino +39 06.696771).
Art. 13 "Contatti"
Per avere chiarimenti ulteriori sul presente bando è possibile utilizzare l'apposita funzione disponibile alla voce di menu
"RICHIEDI ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web del portale
https://regioneveneto.iscrizioneconcorsi.it.
Direzione Organizzazione e Personale Il Direttore dott. Giuseppe Franco

_______________________________
[1]

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego dei candidati idonei della selezione sarà effettuato da parte
dell'Amministrazione regionale con l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e di quelle per le categorie protette, al momento dell'immissione in servizio.
[2]

Pubblicato nella G.U. del 7/10/2009, n. 233.

[3]

DGR n. 1266 del 3/9/2019 "Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di
atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza della Giunta regionale del Veneto 2019-2021 approvato con DGR n. 63 del 29 gennaio 2019", pubblicata sul
Bollettino ufficiale della regione n. 103 del 13/9/2019.
[4]

"La persona portatrice di handicap sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con
l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. Nella domanda
di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi."
[5]

Art. 8, comma 3, della Disciplina di accesso all'impiego regionale, approvata con DGR n. 2144 dell'11/7/2003. Art. 35,
comma 3bis, lettera b) del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.
[6]

Art. 20, comma 2-bis, L. 104/1992

[7]

Art. 17, comma 3, della Disciplina di accesso all'impiego regionale approvata con DGR n. 2144 dell'11.7.2003.
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[8]

Art. 19, comma 1, della Disciplina di accesso all'impiego regionale approvata con DGR n. 2144 dell'11.7.2003.

[9]

Art. 3, comma 7, L. 127/1997.

[10]

Art. 19, comma 4, della Disciplina di accesso all'impiego regionale approvata con DGR n. 2144 dell'11.7.2003.

[11]

Art. 14 CCNL Area Dirigenza Regioni e autonomie locali del 10/04/1996.

[12]

Art. 15 CCNL Area Dirigenza Regioni e autonomie locali del 10/04/1996.

[13]

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

(Bando costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 20 del 10 febbraio
2020, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)

(seguono allegati)
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ALLEGATO “CATEGORIE RISERVATARIE E PREFERENZE. ART. 5, COMMI 4 E 5, D.P.R. 9/5/1994, N. 487”
4.Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli
sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
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(Codice interno: 413827)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per dirigente medico disciplina cardiologia.
In esecuzione della deliberazione adottata dal Direttore Generale, è indetto avviso pubblico per la formazione di graduatoria
dalle quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di dirigente medico
disciplina cardiologia.
Possono partecipare i candidati in possesso delle specializzazioni oggetto dei singoli avvisi o equipollenti o affini (o iscritti
all'ultimo anno del relativo corso ovvero sin dall'iscrizione al quarto anno per i corsi di specializzazione della durata
quinquennale).
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, entro il termine del 17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
BUR Veneto. Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale
https://www.aulss2.veneto.it/concorsi/avvisi-pubblici
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla u.o.c. Gestione risorse umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana-Via dei Carpani, 16/Z - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423/421641/42.
Il Direttore Generale dott. Benazzi Francesco
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(Codice interno: 413986)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per l'assunzione di personale a tempo determinato nella posizione funzionale di
Dirigente Medico di Psichiatria (bando n. 04/2020).
E' indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per l'assunzione di personale a tempo determinato nella posizione funzionale di
DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica,
scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Il bando integrale con indicate le modalità di partecipazione è consultabile nel sito internet http://www.aulss3.veneto.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell'Azienda ULSS 3 Serenissima
Via Don Federico Tosatto, 147 Mestre VE (tel. 041/2608776 - 8758 - 8794).
Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 413637)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato del profilo di assistente
amministrativo - interprete (categoria C).
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato del profilo di assistente
amministrativo - interprete (categoria C).
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.
Non saranno considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità. Il bando
integrale è consultabile sul sito internet
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi, dove sono indicate tutte le informazioni necessarie per la partecipazione all'avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228281 - 228284 - 228286).
Il Direttore Generale dott. Carlo Bramezza
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(Codice interno: 413625)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
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: 413644)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e prova selettiva (ed eventuale preselezione), per il conferimento di incarichi a tempo
determinato del profilo di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D).
È indetto avviso pubblico per titoli e prova selettiva (ed eventuale preselezione), per il conferimento di incarichi a tempo
determinato del profilo di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D).
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: 413660)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa: UOC "Medicina
Generale" del Presidio Ospedaliero di Adria.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana n. 70 del 29.01.2020, è indetto avviso
pubblico per il conferimento dell'incarico di:
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA:
UOC "MEDICINA GENERALE" DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ADRIA
Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Medici - Disciplina: Medicina Interna
- Area medica e delle specialità mediche
L'incarico, che avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, sarà conferito con le
modalità e alle condizioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dal
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.03.2013, avente ad
oggetto. "Approvazione del documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella Legge 8
novembre 2012 n. 189", nonchè dai CC.CC.NN.LL. di Area vigenti.
L'Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7,
comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico dirigenziale è caratterizzato da competenze generali, atte a garantire le funzioni di direzione, organizzazione e
gestione dell'Unità Operativa Complessa (UOC) "Medicina generale di Adria" dell'Azienda ULSS 5 Polesana e da competenze
distintive, finalizzate all'organizzazione e gestione dei processi assistenziali specifici della struttura, nell'ambito delle
indicazioni programmatorie nazionali e regionali e degli indirizzi aziendali. I riferimenti programmatori regionali sono
contenuti nella Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (Piano socio sanitario regionale 2019-2023) e nella DGRV
614/2019 (Schede di dotazione ospedaliera). Il modello gerarchico e organizzativo nel quale è inserita la UOC "Medicina
generale di Adria" è descritto nel vigente Atto aziendale.
Accanto alle competenze proprie dei pubblici dipendenti, descritte nel "Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni", le competenze generali richieste al dirigente per lo svolgimento delle funzioni di direzione,
organizzazione e gestione dell'unità operativa affidata sono le seguenti: esercizio della leadership; adesione alle strategie
aziendali e fattiva collaborazione al loro sviluppo; gestione delle risorse umane assegnate e delle loro competenze; gestione
delle risorse materiali utilizzate e sviluppo di sinergie con tutte le altre componenti del sistema sociosanitario regionale (per
esempio, altre strutture aziendali ospedaliere, distrettuali e della prevenzione; professionisti convenzionati e strutture
accreditate); gestione dei processi necessari per l'erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali (cioè sicura, efficace,
efficiente e sostenibile). Tali competenze generali sono declinate anche dall'articolo 3 dello schema tipo di contratto di lavoro
dei direttori di unità operativa complessa approvato dalla Regione Veneto con DGRV 342/2013.
Le competenze distintive connesse all'incarico dirigenziale sono relative all'organizzazione e gestione delle specifiche attività
assistenziali nei diversi contesti di cura, adottando scelte che valorizzino un approccio globale alla persona, la continuità
dell'assistenza e modelli organizzativi per intensità di cura:
1. attività di ricovero ospedaliero (per esempio, in regime diurno, week, ordinario; consulenze per pazienti ricoverati;
integrazione con le altre strutture ospedaliere pubbliche e con il privato accreditato);
2. attività ambulatoriali specialistiche intra ed extra-ospedaliere;
3. supporto alle attività di pronto soccorso (consulenze, osservazione breve intensiva, ecc.);
4. interfaccia con le attività territoriali (MMG/PLS, ADI, COT, strutture intermedie e strutture resi-denziali, ecc.).
In particolare, al dirigente è richiesto di organizzare e gestire tali attività in modo che le strutture aziendali siano in grado, nel
loro complesso, di svolgere i compiti assistenziali affidati dalla vigente programmazione ospedaliera regionale, che attribuisce
all'Ospedale di Rovigo il ruolo di "Hub provinciale", all'Ospedale di Trecenta il ruolo di "Ospedale di base in zona disagiata",
all'Ospedale di Adria il ruolo di "Ospedale spoke" e alle strutture accreditate un ruolo complementare e di integrazione.
Al dirigente sono inoltre richieste ulteriori competenze distintive per svolgere le seguenti attività:
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− esercitare la governance clinica in materia di sicurezza clinica (con particolare riguardo alla gestione delle infezioni correlate
all'assistenza e alle raccomandazioni ministeriali e regionali), di appropriatezza, di valutazione delle tecnologie sanitarie - HTA
(con particolare riguardo alla valutazione dei farmaci, delle attrezzature e dei dispositivi medici), di gestione integrata dei
volumi di attività per specifiche prestazioni e valutazione degli esiti (vedi, per esempio, Programma Nazionale Esiti e iniziative
analoghe);
− supportare l'approccio assistenziale per processi, continuo e trasversale ai livelli di assistenza ospedaliera e distrettuale,
valorizzando tutte le modalità di gestione orizzontale dei processi indicate dall'Atto aziendale;
− favorire l'integrazione organizzativa tra le diverse strutture aziendali, finalizzata al miglioramento dell'efficienza operativa
nella gestione delle risorse (per esempio, personale, spazi, apparecchiature, farmaci e dispositivi medici, competenze, durata
della degenza, ecc.);
− sostenere l'informatizzazione dei processi assistenziali e organizzativi (per esempio, cartella clinica, firma digitale,
teleconsulto, dematerializzazione delle prescrizioni, prenotazioni e referti, sistemi di supporto decisionale, liste di attesa per
ricoveri programmati, presa in carico, ecc.) e la loro integrazione nel contesto aziendale del dossier sanitario elettronico e in
quello regionale del fascicolo sanitario elettronico;
− svolgere le attività di competenza indicate dai sistemi aziendali di gestione del rischio (professionale, lavorativo, informativo,
ambientale, amministrativo-contabile e anticorruzione).
In tale prospettiva, il dirigente dovrà essere in possesso di documentata e rilevante esperienza professionale e gestionale, con
particolare riferimento all'attività svolta nell'ultimo quinquennio.
Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
1. cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paese
dell'Unione Europea. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti
civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 08.02.1994, n. 174). Sono fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 7 della L. n. 97/2013 e s.m.i.;
2. idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di
categorie protette, è effettuato a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda ULSS. L'accertamento
dell'idoneità fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna esclusa, proprie del
profilo messo a selezione;
3. nessun limite di età: a norma dell'art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127. Si precisa che la durata dell'incarico
contrattuale non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa vigente;
4. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5. non essere stati dispensati/licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484:
1. laurea in medicina e chirurgia;
2. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale
dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando

di uno dei Paesi

l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
3. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Medicina Interna o discipline equipollenti, e
specializzazione nella disciplina di Medicina Interna o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina di Medicina Interna.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso all'incarico sopra indicato, verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al Decreto Ministro della Sanità 30.01.1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
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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 ed istituti zooprofilattici sperimentali,
secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 484/1997, nel Decreto Ministero della Sanità 23 marzo 2000, n. 184 e
nel D.P.C.M. 08 marzo 2001. Per quanto riguarda il servizio prestato all'estero si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13
del suddetto D.P.R. n. 484/1997.
4. curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV n. 343/2013, in cui sia documentata una specifica
attività professionale ed adeguata esperienza nella disciplina, nonché attività di studio e direzionali-organizzative;
5. attestato di formazione manageriale. L'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), del
D.P.R. n. 484/1997 ed all'art. 16-quinquies del D.Lgs n. 502/1992 così come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999,
deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio
dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
Qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza - equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, produrre copia cartacea.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione all'avviso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione
all'avviso stesso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'avviso, redatte su carta semplice secondo lo schema allegato in calce, e indirizzate al Direttore
Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana della Regione Veneto, devranno pervenire entro il termine perentorio del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4^ serie speciale - concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande devono essere presentate con una delle seguenti modalità:
• mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS 5 Polesana - Viale Tre Martiri, 89 - 45100 ROVIGO;
• mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda si considera
prodotta in tempo utile se spedita entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante;
• mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss5@pecveneto.it.
La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella postale elettronica certificata
personale.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di
posta elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. La domanda e tutta la documentazione devono essere
allegati esclusivamente in formato PDF.
Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e cognome del candidato e la selezione alla quale si chiede di
partecipare. La domanda dovrà essere sottoscritta con le seguenti modalità:
- firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
- firma digitale.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome e il nome;
2. la data e il luogo di nascita e la residenza attuale;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza;
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6. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
8. l'abilitazione professionale, con indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto in cui la stessa è
stata conseguita;
9. l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, con l'indicazione della Provincia e del numero di iscrizione;
10. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
11. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;
12. di non essere stato dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impegno stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13. la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, della documentazione in fotocopia semplice,
unita a corredo della domanda e specificatamente individuata in apposito elenco; chi intende inviare la domanda a
mezzo servizio postale, deve, oltre alla dichiarazione di conformità all'originale, anche allegare la fotocopia di un
documento di identità valido;
14. la specificazione, ove ne ricorra la fattispecie, di essere beneficiario della legge 05.02.1992, n. 104, e l'indicazione,
qualora indispensabile, dell'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio
handicap e dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
15. l'eventuale diritto di usufruire del riposo sabbatico ai sensi dell'art. 4 - comma 3 - della Legge n. 101 del 08.03.1989
dettante norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l'unione delle Comunità Ebraiche
Italiane;
16. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata al punto 2).
17. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti.
L'Azienda ULSS declina, fin d'ora, ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato e da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali, telegrafici o tecnici-informatici non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.
La domanda deve essere datata e firmata.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non deve essere
autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
L'Azienda ULSS 5 Polesana intende dare piena attuazione alle disposizioni di legge tese a ridurre l'utilizzo di certificati e
documenti formati da altre Pubbliche Amministrazioni ed invita i candidati ad utilizzare dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1. documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività, nonché la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime. La documentazione deve
essere presentata in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt.
19 e 47 del D.P.R. 445/2000;
2. documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Nello
specifico, dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte. La casistica deve
essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale e deve
essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità
operativa di appartenenza. La casistica, che non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di
atto di notorietà - deve essere presentata in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative;
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4. curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 (vedi allegato B). Il curriculum deve essere dettagliato e contenere tutti gli elementi utili per
la valutazione da parte della Commissione Esaminatrice;
5. tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione del
curriculum;
6. fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità personale;
7. un elenco dettagliato in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altri i concorsi-avvisi banditi da questa
Azienda.
Non saranno presi in considerazione documenti e titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente avviso o copie di
documenti non autenticate ai sensi di legge.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno comunque presentate, possono essere prodotto in originale, in copia
legale o autenticata ai sensi di legge, o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la
conformità all'originale (vedi allegato C). Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato.
I titoli devono essere posseduti in originale o copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente. Nel caso di autocertificazione si deve produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli
e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" che ne attesti la conformità
all'originale (dell'art. 19 e 47, DPR 28.12.2000 n. 445), di cui si allega schema esemplificativo - allegato C.
Le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 devono essere sempre accompagnate, se non sottoscritte in
presenza del funzionario ricevente, da una copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n.
502/1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella Legge 189/2012, nonché secondo quanto previsto dal
D.G.R.V. n. 343 del 19.03.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
saranno comunicati, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.aulss5.veneto.it), almeno quindici giorni
prima della data stabilita per il
sorteggio. Qualora titolari e/o supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia verificata l'impossibilità a far parte della
Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale.
MODALITA' DI SELEZIONE
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli Uffici competenti dell'Azienda
ULSS 5 Polesana.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicati ai candidati, almeno quindici giorni prima, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
I candidati che non si presentassero a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
La Commissione Esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli
stessi e formulerà una graduatoria di merito. La Commissione presenterà poi al Direttore Generale una terna di candidati idonei
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
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La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La Commissione nell'analisi dei curricula terrà conto dei titoli professionali posseduti dai candidati, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta e dell'aderenza al profilo ricercato.
Per la valutazione del curriculum la Commissione ha a disposizione 50 punti con riferimento:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
3. alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base di attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
4. all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla
partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9
del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti 2);
6. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo, con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di almeno 21/30.
La Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione complessiva, formulerà una graduatoria di merito. La Commissione
presenterà al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna di candidati idonei, sulla base dei migliori punteggi
attribuiti, accompagnata da una relazione redatta in forma sintetica.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei
candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati sul sito
internet dell'Azienda, prima della nomina.
Inoltre, saranno pubblicati sul medesimo sito la nomina della Commissione esaminatrice e le eventuali motivazioni della scelta
da parte del Direttore Generale, qualora intendesse nominare uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteggio
nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa sarà effettuata dal Direttore Generale, che individua il candidato
da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione sopraccitata. L'individuazione potrà riguardare, sulla base
di analitica motivazione della decisione, anche uno dei candidati che non ha conseguito il miglior punteggio.
Con il candidato, al quale sarà conferito l'incarico, sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 11 del
C.C.N.L. - Area della Sanità - 19.12.2019, secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità operativa
complessa della dirigenza medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con DGRV 19.03.2013, n. 342.
L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data della nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo n.
502/1992, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla Legge 8 novembre
2012, n. 189.
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La conferma al termine del periodo di prova, l'eventuale proroga dello stesso nonché l'esito definitivo, sarà disposta dal
Direttore Generale sulla base di una relazione del Direttore Sanitario, redatta sulla base degli elementi di valutazione previsti
dalla norma citata.
L'Azienda, in caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato, non intende procedere alla sostituzione, conferendo
l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale e, pertanto, in tal caso procederà ad indire un nuovo
avviso.
L'incarico potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, per lo stesso periodo o per periodo più breve.
Il rinnovo o il mancato rinnovo saranno disposti con motivato provvedimento del Direttore Generale, previa verifica
dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
L'incarico comporta l'obbligo di un rapporto esclusivo con l'Azienda ULSS 5 Polesana e pertanto è incompatibile con ogni
altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre strutture pubbliche o private.
Il trattamento economico è quello stabilito dalle disposizioni di cui al vigente CCNL per l'Area della Sanità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento
UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS 5 Polesana per le finalità di gestione
della selezione, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale e saranno trattati anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione
dall'avviso.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
quelli sensibili, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande, all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura, nonché a cura della commissione esaminatrice.
NORME FINALI
La presente procedura si concluderà entro dodici mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa in materia per il personale delle Unità Locali Socio
Sanitarie ed in particolare al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al DPR n. 484/1997,
alle Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto del 19.03.2013 n. 342 e 343, ai vigenti CC.CC.NN.LL. di Area.
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 del Servizio Sanitario Nazionale.
L' Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane - U.O. Concorsi - di questa Azienda ULSS 5 Polesana dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963).
Il presente bando è pubblicato sul sito Internet di questa Azienda: www.aulss5.veneto.it.
Direttore Generale - F.to Dr. F. Antonio Compostella

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 5 Polesana
Viale Tre Martiri, 89
45100 - R O V I G O
Il/la

Sottoscritto/a_____________________________,

____________________

il

_____________

____________________

in

Via

e

nato

a

residente

a

________________________

Telefono _______________
CHIEDE
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa:
U.O.C. Medicina Generale del Presidio Ospedaliero di Adria,
indetto da codesta Azienda ULSS, con delibera del Direttore Generale
n. 70 del 29.01.2020.
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque
rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti ad
essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate
nell’art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici
conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni
non veritiere,
DICHIARA
1.

di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere

in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza
italiana _______________________);
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2.

di

essere

iscritto

nelle

liste elettorali

del

Comune di

____________________ (ovvero di non essere iscritto nelle liste
elettorali

per

il

seguente

motivo

__________________________________________);
3.

di non aver mai riportato condanne penali (ovvero di aver

riportato le seguenti condanne penali __________________________,
da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale);
4.

di

essere

in

possesso

della

laurea

in

______________________ conseguita in data __________ presso
l’Università degli Studi di ___________________________;

(qualora il

titolo sia stato conseguito all'estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità Italiana competente)

5.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della

professione medico-chirurgica, conseguita in data _________ presso
l’Università degli Studi di ____________________;
6.

di

essere

in

possesso

della

__________________________________
____________

presso

l'Università

specializzazione
conseguita
degli

in
Studi

in
data
di

____________________;(qualora il titolo sia stato conseguito all'estero, indicare di seguito
gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità
Italiana competente)

7.

di essere iscritto all’Albo dell’ordine dei Medici Chirurghi della

Provincia di _____________ dal ______________ al n° __________
o nel corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando

l’obbligo

dell’iscrizione

dell’assunzione in servizio;

all’albo

in

Itali

prima
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8.

di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente

posizione ___________________;
9.

di essere in possesso, secondo le disposizioni contenute negli artt.

5 e 10 del D.P.R. 10/12/1997 n. 484, di un’anzianità di servizio di
almeno

sette

anni,

di

cui

cinque

nella

__________________________________________

disciplina

di

ovvero

nella

disciplina di ________________________________ (equipollente) e
della specializzazione nella disciplina di ______________________
ovvero nella disciplina di ____________________ (equipollente)
ovvero
di essere in possesso di un’anzianità di servizio di almeno dieci anni
nella disciplina di ____________________________________;
10. di aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni
(specificare nel curriculum formativo e professionale tutti i dati relativi alla natura del rapporto di lavoro
intercorso ed indicare eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi);

11. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni;
12. che la documentazione allegata alla presente domanda, in
fotocopia semplice e specificatamente individuata in apposito elenco,
è conforme

all'originale

ai

sensi

dell'art. 19 del

D.P.R. n.

445/2000. A tal fine si allega fotocopia di un documento di
identità_____________________

n.______________________

rilasciato in data _______________da________________________;
13. di richiedere il seguente

ausilio

per sostenere il colloquio

previsto dall'avviso in quanto riconosciuto portatore di handicap ai
sensi dell'art. 20 della legge n.104/1992 (da compilare solo in presenza
di handicap (riconosciuto)________________________;
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14. di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di avviso pubblico e di accettarle
senza riserva alcuna;
15. di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni del
recapito,

riconoscendo

che

l’Azienda

non

assume

alcuna

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che
tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:
Dr. / Dr.ssa: _____________________________________
Via ___________________________________________
Comune di ______________________________________
(Prov. ______) Cap____________ Tel. _______________________.
Indirizzo

mail:

____________________

Indirizzo

PEC:

__________________
Autorizza infine, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196, l'Azienda ULSS 5 Polesana al trattamento di
tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati
successivamente nell'ambito dello svolgimento della selezione, per le
finalità espresse nell'apposito paragrafo inserito nell'avviso pubblico
sotto il titolo "Trattamento dei dati personali".
Alla presente allega :


Un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;



Una casistica di specifiche esperienze e attività professionali

svolte, certificata dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni
del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza ;


Un elenco, in triplice copia, dei documenti presentati;
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Copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e titoli che

intende presentare ai fini della valutazione, (ovvero dichiarazioni
sostitutive – modulo B e/o modulo C allegati);


Una copia (fronte/retro) firmata di valido documento di

riconoscimento.
Data ________________ Firma _____________________________
E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E LE
DICHIARAZIONI

SOSTITUTIVE

DI

CERTIFICAZIONE

DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI
ED

INFORMAZIONI

RELATIVE

ALL’ATTO

CHE

SOSTITUISCONO.

ALLEGATO B)
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico di Direttore della
Struttura Complessa: U.O.C. Medicina Generale del Presidio
Ospedaliero di Adria, indetto

da codesta Azienda ULSS, con

delibera del Direttore Generale n. 70 del 29.01.2020.
Il/la

sottoscritto/a

__________________________,

nato/a

il

____________ a ________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dichiara quanto segue:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in …………………………………………………………....
Conseguita presso ………………………………………………..…..
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In data ………….………………… voto ………….
Specializzazione

in

……………………………………………………………………….
Conseguita presso ………………………………………………..…
In data ……………………………………………
Della durata di anni …………………
(specificare se conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257 e/o del
D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368).

Ulteriori titoli di studio …………………………………..
Conseguiti presso …………………………………………
In data ……………………………………….
Della durata di anni ………………………..
Altro

(es.

Dottorato

di

ricerca,

Master

universitario)

…………………………………………..
Conseguito presso …………………………………………….
In data …………………….. durata …………………………….
POSIZIONE

FUNZIONALE

NELLE

STRUTTURE

E

COMPETENZE
Presso la struttura pubblica e/o privata
(Indicare

esattamente

la

denominazione,

l’indirizzo

e

la

struttura/servizio/unità operativa di assegnazione e la tipologia di
incarico ex art. 27 CCNL 08/06/2000)
…………………………………………………………………………
……………………………….................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
...........................................................................
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INCARICO ATTUALMENTE IN CORSO ex art. 27 CCNL
08/06/2000
Contratto di lavoro:
 SUBORDINATO, a tempo indeterminato/determinato, in qualità
di Dirigente Medico, disciplina ………….….., n. ore settimanali
…………..;
 SPECIALISTA AMBULATORIALE

INTERNO,

indeterminato/determinato/provvisorio/sostituto,

a

tempo

branca

di

assegnazione …………………………………, n. ore settimanali
…………………..;

 LIBERO

PROFESSIONALE,

in

qualità

di

………………………….. n. ore settimanali/mensili ……………;
 CO.CO.CO, in qualità di ………………………….. n. ore
settimanali/mensili ……………;
 BORSISTA, in qualità di ………………………….. n. ore
settimanali/mensili ……………;
 ALTRO ………………………………………………..
Durata:

dal

(gg/mm/aa)………………………….

al

(gg/mm/aa)………………………….
Eventuali

periodi

di

aspettativa

senza

assegni

del

contratto

………………………………………
Altro ………………………
Eventuale

causa

di

risoluzione

…………………………………
ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO
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Per i servizi prestati all’estero, per i quali occorre aver ottenuto il
necessario riconoscimento da parte dell’Autorità italiana competente,
si riportano gli estremi di tale provvedimento: n. ………..

data

………………………
…………………………………………………………………………
…………………………….....................................................................
..............................................................................................
TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI IN CUI SONO ALLOCATE
LE

STRUTTURE

L’ATTIVITÀ

E

PRESSO

LE

TIPOLOGIA

QUALI
DELLE

HA

SVOLTO

PRESTAZIONI

EROGATE DALLE STRUTTURE MEDESIME
…………………………………………………………………………
……………………………...
…………………………………………………………………………
……………………………...
TIPOLOGIA

E

QUANTITA’

DELLE

PRESTAZIONI

EFFETTUATE (indicare anche eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione – allegare una
casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte,
riferita all’ultimo decennio, certificata dal Direttore Sanitario
sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
dipartimento o unità operativa di appartenenza. La casistica, che
non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
di atto di notorietà - deve essere presentata in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000;
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…………………………………………………………………………
……………………………….................................................................
..............................................................................………….
ATTIVITÀ

DIDATTICA

conseguimento

di

presso

diploma

corsi

di

universitario,

studio

di

per

il

o

di

laurea

specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di
personale sanitario (indicare anche le ore annue di insegnamento)
Corso

di

studio

per

il

conseguimento

del

Diploma

di

………………………………………………
Presso Ente ………………………………, sede di …………………..
materia insegnata ……………………....................................................
Per tot. n. ore …………….. dal (gg/mm/aa) …………………………
al (gg/mm/aa) …………………………
SOGGIORNI DI STUDIO o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore ad un anno (esclusi i tirocini
obbligatori)
Presso ……………………………. (indicare esattamente la struttura
pubblica

o

privata,

completa

di

indirizzo),

…………………………………………….

dal

in

qualità

di

(gg/mm/aa)

…………… al (gg/mm/aa) ……………
ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO Corsi, congressi, convegni,
seminari, anche effettuati
all’estero
Partecipazione

in

qualità

di

relatore/uditore

al

corso/congresso/convegno/seminario
Titolo del corso ………………………………………………………..
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Ente

……………………………….

Organizzatore

Indirizzo

………………………………
Data di svolgimento ……………………… ore complessive ……….
(Ripetere per ciascuna attività di aggiornamento)
PUBBLICAZIONI edite a stampa (allegare quelle ritenute più
significative, in originale o in copia conforme all’originale)
ULTERIORI ATTIVITA’
…………………………………………………………………………
…………………….
Data ________

_____________________________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)

(1)

La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in

presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione

alla

selezione

venga

spedita,

alla

presente

dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento
di identità del candidato.
LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI
ED

INFORMAZIONI

RELATIVE

ALL’ATTO

CHE

SOSTITUISCONO.

ALLEGATO C)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico di Direttore
della Struttura Complessa: U.O.C. Medicina Generale del
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Presidio Ospedaliero di Adria, indetto da codesta Azienda ULSS,
con delibera del Direttore Generale n. 70 del 29.01.2020.
Il/la

sottoscritto/a________________________,

nato/a

il

_______________ a ________________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi agli
originali:
1)
2)
3)
4)
5)
Data ____________

Firma _____________________________

La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza
del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di partecipazione
alla selezione venga spedita, alla presente dichiarazione dovrà essere
allegata copia fotostatica di un documento di identità del candidato.
LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO NOTORIO
DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI
ED

INFORMAZIONI

SOSTITUISCONO.

RELATIVE

ALL’ATTO

CHE
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(Codice interno: 412794)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico nella
disciplina di Pediatria.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.68 del 29.01.2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato, di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA: PEDIATRIA
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia di
cui al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dal Regolamento Aziendale approvato con
decreti del Direttore Generale n. 729 del 21.08.2007 e n. 57 del 20.01.2009 e dalle norme generali che regolano la materia;
Ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M.
07.02.1994, n. 174). Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
2. idoneità fisica all'impiego: l'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà
effettuato a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana. L'accertamento dell'idoneità
fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna esclusa, proprie del profilo messo a
selezione.
3. laurea in medicina e chirurgia;
4. specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine;
5. iscrizione all'albo professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all'avviso, redatte in carta semplice e firmate in calce senza necessità di alcuna autentica (ai
sensi dell'art. 39 del DPR 445 del 28.12.2000), e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana della Regione
Veneto - Rovigo, devono pervenire entro il termine perentorio del 14° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, al Protocollo Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana - Viale
Tre Martiri, 89 - 45100 ROVIGO.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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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.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza;
5. i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per l'avviso;
6. il diploma di specializzazione (specificare se conseguita ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del
D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368) con l'indicazione della durata, la data, la sede e denominazione completa
dell'Istituto in cui la stessa è stata conseguita;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
9. gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di parità di punteggio;
10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata
indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto 1;
11. di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Chi ha titolo alla riserva del posto deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce detto
diritto, allegando i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dall'avviso.
I beneficiari della Legge 05.02.1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
L'Azienda ULSS 5 Polesana intende dare piena attuazione alle disposizioni di legge tese a ridurre l'utilizzo di certificati e
documenti formati da altre Pubbliche Amministrazioni ed invita i candidati ad utilizzare dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1. tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria (stati di servizio, pubblicazioni, ecc.). Ai fini di una corretta valutazione
dei titoli presentati è necessario che dette certificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi
dell'attività espletata. Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all'art. 21 del
Regolamento concorsuale, i relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività
settimanale. Per la valutazione dei servizi e titoli equiparabili si fa rinvio al contenuto dell'art. 22 del D.P.R. 483/1997,
nonché del servizio prestato all'estero del successivo art. 23;
2. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal
concorrente, che sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997;
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3. certificato di specializzazione, conseguito ai sensi del Decreto Legislativo n. 257/1991 o del Decreto Legislativo n.
368//1999, anche se fatto valere come requisito di ammissione (art. 27, comma 7, DPR n. 483/1997), deve essere
allegato alla domanda di partecipazione, ai fini della valutazione;
4. gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati o non
regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
5. un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e titoli presentati datato e firmato.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
I titoli possono essere presentati mediante:
1. fotocopia autenticata;
oppure
2. fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale già inserita nella domanda (ai sensi dell'art.
19 del D.P.R. n. 445/2000), unitamente alla fotocopia semplice di un documento di identità valido;
oppure
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà come da allegati di seguito
riportati:
1. ALLEGATO A (vedasi domanda di partecipazione) per stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.;
2. ALLEGATO B per tutti gli stati, fatti e qualità personali (ad es. servizi prestati presso una Pubblica
Amministrazione, borse di studio, attività di docenza, ecc.). ai fini dell'esattezza di tali dichiarazioni
sostitutive, anche relativamente alla conseguente responsabilità penale, il dichiarante dovrà indicare con
precisione: denominazione e sede degli Enti, periodo lavorativo, eventuali periodi di aspettativa o di
part-time, esatta posizione funzionale ricoperta ed ogni altro elemento essenziale per una corretta valutazione
dei titoli presentati;
3. ALLEGATO C per tutti gli stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (ad
es. conformità all'originale della documentazione allegata in fotocopia).
L'autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere
sempre accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
I requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando posso essere autocertificati nella domanda di partecipazione al
concorso. Per quanto riguarda la specializzazione, deve essere precisato se la stessa è stata conseguita ai sensi del D. Lgs n.
257/1991 o del D. Lgs n. 368//1999 e la durata del corso, in quanto oggetto di valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa: non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del
candidato.
Tutte le autocertificazioni riguardanti stati, fatti e qualità personali (stato di famiglia, iscrizione all'Albo Professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione, etc.) dovranno essere presentate con dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46, DPR n. 445/2000) della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato B). In caso contrario, saranno ritenute
"non valutabili".
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei titoli,
la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei D.P.R. n. 483 del
10.12.1987.
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Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera
b) titoli accademici e di studio
c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Titoli di carriera:
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e
23 del D.P.R. n. 483/97:
1. servizio nel livello dirigenziale a selezione, o livello superiore, nella disciplina, punti 1 per anno;
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a selezione, punti 0,50 per anno;
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati de 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno;
c) l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio
matricolare.
Titoli accademici e di studio:
1. specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, punti 1,00;
2. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
4. altre specializzazione di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
5. altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione all'avviso pubblico comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVA D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti la disciplina a selezione, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per il colloquio la Commissione ha disposizione 30 punti.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati, con telegramma, almeno dieci giorni prima della
data fissata per l'espletamento della prova stessa.
Il superamento del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine della prova orale, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nel colloquio, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata fra titoli e
colloquio da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n.
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487, e successive modifiche ed integrazioni
In relazione all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni
concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All'approvazione della graduatoria di merito provvederà il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana, con propria
deliberazione, riconosciuta la regolarità degli atti della Selezione.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il/I vincitore/i dell'avviso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,
sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, i documenti richiesti dalla UOC Gestione
Risorse Umane.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda ULSS 5 Polesana comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 5 Polesana prima dell'immissione in
servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura della selezione che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i l'Azienda ULSS 5 Polesana provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale
effetto, valore per 36 mesi dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della delibera di approvazione della stessa da parte del
Direttore Generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali altre assunzioni a tempo determinato.
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi di questa Azienda ULSS 5 Polesana dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393656).
Il Direttore Generale - Dr. F. Antonio Compostella

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)
Al Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 5 Polesana
Viale Tre Martiri, 89
45100 - R O V I G O
Il/la Sottoscritto/a _______________________________________,
nato a __________________________ il ______________________
CF

__________________________________

____________________

in

Via

e

residente

a

________________________

Telefono _______________
CHIEDE
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per titoli colloquio, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 1

Dirigente Medico -

disciplina: Pediatria, indetto da codesta Azienda ULSS.
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque
rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti ad
essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali
richiamate nell’art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza
dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere
in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza
italiana __________);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______
(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente
motivo ____________);
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3) di non aver mai riportato condanni penali

e di non avere

procedimenti in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali __________________, da indicare anche se sia stata concessa
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del diploma di laurea: _______ conseguito
in data _____ presso ______;
5) di essere in possesso dell’abilitazione professionale:_____
conseguita nell’anno ___ presso _____;
6)

di

possedere

altresì

il

diploma

di

specializzazione

in

______________ (specificare se conseguito ai sensi del D.Leg.vo 8
agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368),
conseguito in data ____ presso ______ della durata di anni ____;
7) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi di
___________;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni;
9) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione ____________;
10) di aver prestato i seguenti servizi ________________, da indicare
le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego
(ovvero di non aver mai prestato servizio con rapporto d’impiego
presso pubbliche amministrazioni);
11) di aver diritto alla precedenza o preferenza, in caso di pari
punteggio, in quanto _______ (allegare documentazione probatoria);
12) di essere, o non essere, portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto informa di avere
necessità nel corso dello svolgimento delle prove dei seguenti tempi
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aggiuntivi _______ nonché di aver diritto all’ausilio di ____ in
relazione al proprio handicap (1) ;
13) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza
riserva alcuna;
14) che le fotocopie di tutti i certificati/attestati allegati alla presente
domanda sono conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti dell’art.
19 del D.P.R. 445/2000;
15) di

dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,

compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura
e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
16) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni del
recapito,

riconoscendo

che

l’Azienda

non

assume

alcuna

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che
tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:
Dr. / Dr.ssa: ______________________________________
Via _____________________________________________
Comune di ________________________________________
(Prov. ______) Cap____________ Tel. _______________________
Data…………….

Firma ……………………….

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E
LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI
ED

INFORMAZIONI

RELATIVE

ALL’ATTO

CHE

SOSTITUISCONO.


Alla presente allega :



Un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
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Un elenco, in triplice copia, dei documenti presentati;



Copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e titoli

che intende presentare ai fini della valutazione, (ovvero
dichiarazioni sostitutive – modulo B e/o modulo C allegato);


Una copia non autenticata e firmata di valido documento di

riconoscimento;


Le

domande

e

la

documentazione

devono

essere

esclusivamente:
o

inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,

all’AZIENDA ULSS 5 POLESANA – VIALE TRE MARTIRI, 89 –
45100 ROVIGO;
o

ovvero presentate all’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE -

AZIENDA ULSS 5 POLESANA – VIALE TRE MARTIRI, 89 –
45100 ROVIGO – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali,
Sabato escluso.
(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di
handicap, ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104.

(ALLEGATO B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per
titoli colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
Dirigente Medico - disciplina: Pediatria, indetto da codesta Azienda
ULSS
Il/la sottoscritto/a________________________________,
____________________________ il _____________,

nato/a a
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consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA,
in sostituzione delle normali certificazioni, di essere in possesso dei
sottoelencati titoli:
1)
2)
3)
4)
5)
Data ___________

______________________________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)

LE

DICHI ARAZIONI

SOSTITUTIVE

DI

CERTI FICAZIONI DEVONO ESSERE COMPLETE DI
TUTTI

GLI

EL EMENTI

ED

I NFORMAZIONI

RELATIVE ALL ’ATTO CHE SOSTITUISCONO.
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione

alla

selezione

venga

spedita,

alla

presente

dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento
di identità del candidato.
(ALLEGATO C)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per
titoli colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
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Dirigente Medico - disciplina: Pediatria, indetto da codesta Azienda
ULSS
Il/la sottoscritto/a ________________________________________,
nato/a a ____________________ il ___________________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi agli
originali:
1)
2)
3)
4)
5)
Data ____________

__________________________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)

LE

DICHIARAZI ONI

SOSTITUTIVE

DELL’ATTO

NOTORIO DEVONO ESSERE CO MPLETE DI TUTTI
GLI ELEME NTI

ED INFO RMAZIO NI RELATI VE

ALL’ATTO CHE S OSTITUISCONO.
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione

alla

selezione

venga

spedita,

alla

presente

dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento
di identità del candidato.
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(Codice interno: 413580)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 collaboratore professionale
sanitario - assistente sanitario, cat. D.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 63 del 29.01.2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato, di:
N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - ASSISTENTE SANITARIO, CAT. D
Al predetto Profilo Professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per il Comparto Sanità, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Al presente avviso si applicano le norme di cui al D.P.R. 27.03.2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del
personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale).
Ai sensi dell'art. 7 punto 1 del D.Lgs. n. 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R n. 220/2001, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
a)
cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza,
ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174).
Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
b)
idoneità fisica all'impiego: l'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà
effettuato a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana. L'accertamento dell'idoneità fisica, senza
limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna esclusa, proprie del profilo messo a selezione.
c)
Diploma di Laurea di 1° livello (L) di Assistente Sanitario (Classe n. 4 - Classe delle lauree nelle professioni sanitarie
della Prevenzione - Decreto Interministeriale 02.04.2001, ovvero Diploma Universitario di Assistente Sanitario (D.M. n. 69 del
17.01.1997) o titoli equipollenti ai sensi del D.M. Sanità 27.07.2000;
d)
Iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea
consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in
servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all'avviso, redatte in carta semplice e firmate in calce senza necessità di alcuna autentica (ai
sensi dell'art. 39 del DPR 445 del 28.12.2000), e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana della Regione
Veneto - Rovigo, devono pervenire entro il termine perentorio del 14° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, al Protocollo Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana - Viale
Tre Martiri, 89 - 45100 ROVIGO.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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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.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci:
1.

il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;

2.

il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

3.
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4.

le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza;

5.

i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per l'avviso;

6.

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7.
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
8.

gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di parità di punteggio;

9.
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata
indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto 1;
10. di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679.
Chi ha titolo alla riserva del posto deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce detto
diritto, allegando i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dall'avviso.
I beneficiari della Legge 05.02.1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1.

documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici previsti per l'ammissione;

2.
tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria (stati di servizio, pubblicazioni, ecc.). Ai fini di una corretta valutazione dei titoli
presentati è necessario che dette certificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell'attività espletata.
Per la valutazione dei servizi e titoli equiparabili si fa rinvio al contenuto dell'art. 21 del D.P.R. 220/2001, nonché del servizio
prestato all'estero del successivo art. 22;
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3.
un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal
concorrente, che sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 220/2001. Sul curriculum
dovrà essere riportata la frase che "quanto dichiarato nel curriculum corrisponde a verità ai sensi del DPR n. 445/2000", pena la
non valutazione di quanto in esso dichiarato;
4.

un elenco, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati datato e firmato.

I requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando posso essere autocertificati nella domanda di partecipazione
all'avviso.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del
candidato.
Tutte le autocertificazioni riguardanti stati, fatti e qualità personali (stato di famiglia, possesso del titolo di studio, etc.)
dovranno essere presentate con dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR n. 445/2000) della quale si allega uno
schema esemplificativo (allegato B). In caso contrario saranno ritenute "non valutabili".
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente. Nel caso di autocertificazione si deve produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli
e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (art. 47, DPR 28.12.2000 n.
445), di cui si allega schema esemplificativo (allegato C).
L'autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere
sempre accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
Per quanto riguarda i servizi prestati, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l'esatta denominazione
dell'ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno - tempo definito part-time e relativo regime orario), le date di inizio e conclusione del servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei titoli,
la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei D.P.R. n. 220 del
27.03.2001.
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera
b) titoli accademici e di studio
c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 1
punti 6

Titoli di carriera:
I titoli di carriera sono valutati se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui
agli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001, e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale messo ad avviso o
qualifiche corrispondenti presenti negli ordinamenti degli altri enti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria
inferiore o in qualifiche corrispondenti, è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo
all'avviso.
I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal contratto
collettivo di lavoro. I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi
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contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
Titoli Accademici e di Studio:
I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata relazione, tenuto conto
dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.
Pubblicazioni e titoli scientifici:
Le pubblicazioni e i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione, tenuto conto di criteri stabiliti dall'art. 11 del D.P.R.
n. 220/2001.
Curriculum formativo e professionale:
Sono valutate le attività professionali e di studio formalmente documentate non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti
categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente. Il livello di qualificazione professionale acquisiti nell'arco della carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale
categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla
previsione di esame finale. Il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVA D'ESAME
La Commissione Esaminatrice della presente selezione è quella definita con decreto del Direttore Generale n. 43 del
19.01.2004, modificato dal decreto del Direttore Generale n. 24 del 25.02.2004 dell'Azienda ULSS 18 di Rovigo.
Il colloquio verterà su tematiche relative al profilo professionale messo a selezione. Per il colloquio la Commissione ha a
disposizione 30 punti.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati, con telegramma, almeno dieci giorni prima della
data fissata per l'espletamento della prova stessa.
Il superamento del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine della prova orale, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nel colloquio, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata fra titoli e
colloquio da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n.
487, e successive modifiche ed integrazioni
In relazione all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni
concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All'approvazione della graduatoria di merito provvederà il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana, con propria
deliberazione, riconosciuta la regolarità degli atti della Selezione.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il/I vincitore/i dell'avviso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,
sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, i documenti richiesti dalla UOC Gestione
Risorse Umane.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda ULSS 5 Polesana comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.

396
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
_______________________________________________________________________________________________________

L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 5 Polesana prima dell'immissione in
servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura della selezione che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i l'Azienda ULSS 5 Polesana provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale
effetto, valore per 36 mesi dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della delibera di approvazione della stessa da parte del
Direttore Generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali altre assunzioni a tempo determinato.
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane di questa Azienda ULSS 5 Polesana dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/39 3656).
UOC Gestione Risorse Umane Il Direttore Generale - F. Antonio Compostella

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)
Al Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 5 Polesana
Viale Tre Martiri, 89
45100 - R O V I G O

Il/la Sottoscritto/a………………………………………..chiede di
essere ammesso/a all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, indetto
da codesta Azienda, per l’assunzione a tempo determinato, di n. 1
Collaboratore Professionale Sanitario - Assistente Sanitario,
cat. D.
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque
rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti
ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali
richiamate nell’art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre alla
decadenza dei benefici conseguenti il provvedimento emanato
in base alle dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
1)

di essere nato/a

……………….

e

a ……………………………………… il
di

risiedere

a

………………………

(CAP…………… ) in Via ………………………….. n. ……;
2)

di

possedere

il

seguente

codice

fiscale

…………………………………………….;
3)

di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di

essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della
cittadinanza italiana ………………………);
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4)

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

…………………………… (ovvero di non essere iscritto nelle liste
elettorali per il seguente motivo ……………………………..);
5)

di non aver mai riportato condanni penali (ovvero di aver

riportato

le

seguenti

condanne

penali

………………………………………, da indicare anche se sia
stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
6)

di essere in possesso del seguente titolo di studio

…………………………………conseguito
…………………….ovvero

in

titolo

data
equipollente:

……………………………………..;
7)

di essere iscritto all’albo professionale……………… della

provincia………….. a far data dal …………;
8)

di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente

posizione ……………………;
9)

di

aver

prestato

i

seguenti

……………………………………………………………..,

servizi
da

indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di pubblico
impiego (ovvero di non aver mai prestato servizio con rapporto
d’impiego presso pubbliche amministrazioni);
10) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni;
11) di aver diritto alla precedenza o preferenza, in caso di pari
punteggio, in quanto ……………………………………………
(allegare documentazione probatoria);
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12) di essere, o non essere, portatore di handicap,

ai sensi

dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto informa di
avere necessità nel corso dello svolgimento delle prove dei
seguenti tempi aggiuntivi …………………………….. nonché di
aver diritto all’ausilio di ……………………………………… in
relazione al proprio handicap (1) ;
13) di aver frequentato i seguenti corsi di aggiornamento o
formazione ………………………………………………………;
14) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di avviso e di accettarle senza
riserva alcuna;
15)

che le fotocopie di tutti i certificati/attestati allegati alla

presente domanda sono conformi agli originali, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000;
16) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni
del recapito, riconoscendo che l’Azienda non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che
tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate
a:
Sig. / Sig.ra: …………………………………………………
Via …………………………………………………………..
Comune di ……………………………………………………..
(Prov. ………) Cap…………. Tel. …………………………...

Alla presente allega :
• Un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
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• Un elenco dei documenti presentati;
• Copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e titoli che
intende presentare ai fini della valutazione, (ovvero dichiarazioni
sostitutive – modulo B e/o modulo C allegati);
• Una copia non autenticata e firmata di valido documento di
riconoscimento;

Data

• Le

………………

domande

e

Firma ………………………

la

documentazione

devono

essere

esclusivamente:
inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
all’AZIENDA ULSS 5 DI ROVIGO – VIALE TRE MARTIRI, 89
– 45100 ROVIGO;
ovvero presentate all’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE
- AZIENDA ULSS 5 DI ROVIGO – VIALE TRE MARTIRI, 89 –
45100 ROVIGO – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali,
Sabato escluso.
(1)

Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di

handicap, ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, di n. 1
Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario,
cat. D, indetto da codesta Azienda ULSS.
Il/la

sottoscritto/a………………………………………,

il……………………..

nato/a

a……………………………………..,

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità

DICHIARA,
in sostituzione delle normali certificazioni, di essere in possesso
dei sottoelencati titoli:
1)
2)
3)
4)
5)

Data__________

________________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)
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LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI
ED

INFORMAZIONI

RELATIVE

ALL’ATTO

CHE

SOSTITUISCONO.

(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente
dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del candidato.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETA’
(art. 47 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, di n. 1
Collaboratore Professionale Sanitario - Assistente Sanitario,
cat. D, indetto da codesta Azienda ULSS.
Il/la

sottoscritto/a………………………………………..,

il…………………………

nato/a

a…………………………………….,

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla
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responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi agli
originali:
1)
2)
3)
4)
5)

Data____________

______________________________

(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)

LE DICHIARAZIO NI SOSTITUTIVE DELL’ATTO
NOTORIO
TUTTI

DEVO NO

GLI

ESSERE

ELEMENTI

ED

CO MPLETE

DI

INFO RMAZIONI

RELATIVE ALL ’ATTO CHE SOSTITUISCONO.
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente
dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del candidato.
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(Codice interno: 413581)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 collaboratore professionale
sanitario - tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, cat. D.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 29.01.2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato, di:
N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DELL'EDUCAZIONE E
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE, CAT. D
Al predetto Profilo Professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per il Comparto Sanità, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Al presente avviso si applicano le norme di cui al D.P.R. 27.03.2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del
personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale).
Ai sensi dell'art. 7 punto 1 del D.Lgs. n. 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R n. 220/2001, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza,
ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174).
Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
b) idoneità fisica all'impiego: l'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà
effettuato a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana. L'accertamento dell'idoneità fisica, senza
limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna esclusa, proprie del profilo messo a selezione;
c)
Diploma di Laurea di 1° livello (L) di Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (L-SNT/02) o ovvero diploma
universitario di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Psico-sociale o titoli equipollenti ai sensi del D.M. Sanità
27.07.2000;
d) iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea
consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in
servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all'avviso, redatte in carta semplice e firmate in calce senza necessità di alcuna autentica (ai
sensi dell'art. 39 del DPR 445 del 28.12.2000), e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana della Regione
Veneto - Rovigo, devono pervenire entro il termine perentorio del 14° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, al Protocollo Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana - Viale
Tre Martiri, 89 - 45100 ROVIGO.
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Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci:
1.

il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;

2.

il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4.

le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza;

5.

i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per l'avviso;

6.

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
8.

gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di parità di punteggio;

9. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata
indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto 1;
10. di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679.
Chi ha titolo alla riserva del posto deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce detto
diritto, allegando i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dall'avviso.
I beneficiari della Legge 05.02.1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1.

documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici previsti per l'ammissione;

2. tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria (stati di servizio, pubblicazioni, ecc.). Ai fini di una corretta valutazione dei titoli
presentati è necessario che dette certificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell'attività espletata.
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Per la valutazione dei servizi e titoli equiparabili si fa rinvio al contenuto dell'art. 21 del D.P.R. 220/2001, nonché del servizio
prestato all'estero del successivo art. 22;
3. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal
concorrente, che sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 220/2001. Sul curriculum
dovrà essere riportata la frase che "quanto dichiarato nel curriculum corrisponde a verità ai sensi del DPR n. 445/2000", pena la
non valutazione di quanto in esso dichiarato;
4.

un elenco, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati datato e firmato.

I requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando posso essere autocertificati nella domanda di partecipazione
all'avviso.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del
candidato.
Tutte le autocertificazioni riguardanti stati, fatti e qualità personali (stato di famiglia, possesso del titolo di studio, etc.)
dovranno essere presentate con dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR n. 445/2000) della quale si allega uno
schema esemplificativo (allegato B). In caso contrario saranno ritenute "non valutabili".
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente. Nel caso di autocertificazione si deve produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli
e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (art. 47, DPR 28.12.2000 n.
445), di cui si allega schema esemplificativo (allegato C).
L'autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere
sempre accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
Per quanto riguarda i servizi prestati, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l'esatta denominazione
dell'ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno - tempo definito part-time e relativo regime orario), le date di inizio e conclusione del servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei titoli,
la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei D.P.R. n. 220 del
27.03.2001.
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera
b) titoli accademici e di studio
c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 1
punti 6

Titoli di carriera:
I titoli di carriera sono valutati se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui
agli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001, e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale messo ad avviso o
qualifiche corrispondenti presenti negli ordinamenti degli altri enti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria
inferiore o in qualifiche corrispondenti, è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo
all'avviso.
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I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal contratto
collettivo di lavoro. I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi
contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
Titoli Accademici e di Studio:
I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata relazione, tenuto conto
dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.
Pubblicazioni e titoli scientifici:
Le pubblicazioni e i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione, tenuto conto di criteri stabiliti dall'art. 11 del D.P.R.
n. 220/2001.
Curriculum formativo e professionale:
Sono valutate le attività professionali e di studio formalmente documentate non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti
categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente. Il livello di qualificazione professionale acquisiti nell'arco della carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale
categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla
previsione di esame finale. Il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVA D'ESAME
La Commissione Esaminatrice della presente selezione è quella definita con decreto del Direttore Generale n. 43 del
19.01.2004, modificato dal decreto del Direttore Generale n. 24 del 25.02.2004 dell'Azienda ULSS 18 di Rovigo.
Il colloquio verterà su tematiche relative al profilo professionale messo a selezione. Per il colloquio la Commissione ha a
disposizione 30 punti.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati, con telegramma, almeno dieci giorni prima della
data fissata per l'espletamento della prova stessa.
Il superamento del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine della prova orale, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nel colloquio, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata fra titoli e
colloquio da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n.
487, e successive modifiche ed integrazioni
In relazione all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni
concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All'approvazione della graduatoria di merito provvederà il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana, con propria
deliberazione, riconosciuta la regolarità degli atti della Selezione.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il/I vincitore/i dell'avviso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,
sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, i documenti richiesti dalla UOC Gestione
Risorse Umane.
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Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda ULSS 5 Polesana comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 5 Polesana prima dell'immissione in
servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura della selezione che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i l'Azienda ULSS 5 Polesana provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale
effetto, valore per 36 mesi dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della delibera di approvazione della stessa da parte del
Direttore Generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali altre assunzioni a tempo determinato.
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane di questa Azienda ULSS 5 Polesana dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/39 3656).
UOC Gestione Risorse Umane Il Direttore Generale - F. Antonio Compostella

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)
Al Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 5 Polesana
Viale Tre Martiri, 89
45100 - R O V I G O
Il/la Sottoscritto/a………………………………………..chiede di
essere ammesso/a all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, indetto
da codesta Azienda, per l’assunzione a tempo determinato, di n. 1
Collaboratore

Professionale

Sanitario

–

Tecnico

dell’Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale, cat.
D.
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque
rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti
ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali
richiamate nell’art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza
dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
1) di essere nato/a
……………….

e

a ……………………………………… il
di

risiedere

a

………………………

(CAP…………… ) in Via ………………………….. n. ……;
2) di

possedere

il

seguente

codice

fiscale

…………………………………………….;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere
in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza
italiana ………………………);
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4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
…………………………… (ovvero di non essere iscritto nelle liste
elettorali per il seguente motivo ……………………………..);
5) di non aver mai riportato condanni penali (ovvero di aver
riportato le seguenti condanne penali ………………………………,
da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale);
6) di

essere

in

possesso

del

seguente

…………………………………conseguito

titolo

di

in

studio
data

………………….ovvero titolo equipollente: ……………………..;
7) di essere iscritto all’albo professionale……………… della
provincia………….. a far data dal …………;
8) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione ……………………;
9) di

aver

prestato

i

seguenti

……………………………………………………………..,

servizi
da

indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di pubblico
impiego (ovvero di non aver mai prestato servizio con rapporto
d’impiego presso pubbliche amministrazioni);
10) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni;
11) di aver diritto alla precedenza o preferenza, in caso di pari
punteggio, in quanto ……………………………………………
(allegare documentazione probatoria);
12) di essere, o non essere, portatore di handicap, ai sensi dell’art.
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto informa di avere
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necessità nel corso dello svolgimento delle prove dei seguenti tempi
aggiuntivi …………………………….. nonché di aver diritto
all’ausilio di ……………………………………… in relazione al
proprio handicap (1) ;
13) di aver frequentato i seguenti corsi di aggiornamento o
formazione …………………………………………………………;
14) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di avviso e di accettarle senza
riserva alcuna;
15)

che le fotocopie di tutti i certificati/attestati allegati alla

presente domanda sono conformi agli originali, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000;
16) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni
del recapito, riconoscendo che l’Azienda non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che
tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate
a:
Sig. / Sig.ra: ………………………………………………………
Via ………………………………………………………………..
Comune di ………… (Prov. …) Cap……………………………..
Tel. …………………………………………………………………

Alla presente allega :
• Un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
• Un elenco dei documenti presentati;
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• Copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e titoli che
intende presentare ai fini della valutazione, (ovvero dichiarazioni
sostitutive – modulo B e/o modulo C allegati);
• Una copia non autenticata e firmata di valido documento di
riconoscimento;

Data

• Le

………………… Firma ………………………

domande

e

la

documentazione

devono

essere

esclusivamente:
inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
all’AZIENDA ULSS 5 DI ROVIGO – VIALE TRE MARTIRI, 89
– 45100 ROVIGO;
ovvero presentate all’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE AZIENDA ULSS 5 DI ROVIGO – VIALE TRE MARTIRI, 89 –
45100 ROVIGO – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali,
Sabato escluso.
(1)

Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di

handicap, ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, di n. 1
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico dell’Educazione
e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale, cat. D, indetto da
codesta Azienda ULSS.

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………,
nato/a il…………………….. a……………………………………..,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA,
in sostituzione delle normali certificazioni, di essere in possesso dei
sottoelencati titoli:
1)
2)
3)
4)
5)

Data____________

_________________________

(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)
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LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI
ED

INFORMAZIONI

RELATIVE

ALL’ATTO

CHE

SOSTITUISCONO.

(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione

alla

selezione

venga

spedita,

alla

presente

dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del candidato.

ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETA’
(art. 47 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, di n. 1
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico dell’Educazione
e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale, cat. D, indetto da
codesta Azienda ULSS.
Il/la
nato/a

sottoscritto/a……………………………………………..,
il…………………………

a…………………………….,

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla
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responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi agli
originali:
1)
2)
3)
4)
5)
Data____________

___________________________

(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)

LE DICHIARAZIO NI SOSTITUTIVE DELL’ATTO
NOTORIO
TUTTI

DEVO NO

GLI

ESSERE

EL EMENTI

ED

CO MPLETE

DI

I NFO RMAZIONI

RELATIVE ALL ’ATTO CHE SOSTITUISCONO.
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione

alla

selezione

venga

spedita,

alla

presente

dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del candidato.
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(Codice interno: 413670)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. GERIATRIA Ospedale di Piove di Sacco.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 76 del 23.01.2020 è indetto un Avviso, per titoli e colloquio, per
l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Geriatria dell'Ospedale di Piove di Sacco.
CATEGORIA PROFESSIONALE: MEDICA
AREA: AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE
DISCIPLINA: GERIATRIA
L'incarico avrà durata di cinque anni. L'incarico potrà essere rinnovato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 ter, co. 2 del
D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Come previsto dal punto 1, art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, vengono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La presente procedura è disciplinata dalla normativa vigente in materia concorsuale del SSN, in particolare dal D.Lgs.
30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dal DPR. 9.05.1994 n. 487 e s.m.i., dal DPR 10.12.1997, n. 484, dal
D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, nonché dalla Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 343 del 19.03.2013.
PROFILO PROFESSIONALE
Il Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ha definito il profilo professionale del Direttore dell'Unità Operativa
Complessa di Geriatria dell'Ospedale di Piove di Sacco, come specificato nell'allegato 1, al presente bando.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1. Cittadinanza Italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini
degli Stati membri della Comunità Economica Europea e degli Stati Terzi, sono richiamate le disposizioni di cui
all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, co. 2 del D.Lgs. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della Legge
6.08.2013, n. 97.
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda ULSS
prima dell'immissione in servizio.
3. Non aver superato i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le disposizioni vigenti. L'eventuale
conferimento dell'incarico non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo di età; in tal caso la durata dell'incarico sarà correlata al raggiungimento del predetto limite.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea, fermo restando, in questo caso, l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia, prima dell'assunzione
in servizio;
3. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata, o in disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina indicata. (art. 5, co.1, lettera b e co. 2 del DPR 484/97), ovvero 10 anni di servizio
nella disciplina. L'anzianità di servizio utile per l'accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell'art. 10 del D.P.R. 484/97.
4. Curriculum professionale che presenti i contenuti previsti dall'art. 6 della D.G.R.V. n. 343 del 19.03.2013.
5. Attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del DPR 484/97. Si prescinde da tale requisito
fino all'espletamento del primo corso di formazione, fermo restando l'obbligo, per colui che ottiene l'incarico, di
acquisire l'attestato nel primo corso utile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso, per la presentazione
delle domande di ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito www.aulss6.veneto.it - sezione Concorsi, entro il 30° giorno successivo alla
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data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari), che supporti ed abbia abilitati Javascript e Cookie. La compatibilità con i
dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
COMPLETA del documento di identità (FRONTE e RETRO), cliccando il bottone "aggiungi documento"
(dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format. I
documenti che devono essere necessariamente allegati - tramite upload - sono:
• Il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da
inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• Il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
• Elenco relativo all'attività formativa come dettagliato nel bando e nel format.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica") ed
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima
richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, ulteriori titoli di studio, ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
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riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
A tale proposito si segnala che è importante inserire nel format, nella sezione POSIZIONE FUNZIONALE tutti i periodi di
SERVIZIO svolti dal candidato dall'inizio della CARRIERA, in ordine cronologico e consequenziale. Nel caso il candidato
svolga più incarichi in uno stesso periodo, tali ulteriori incarichi potranno essere segnalati nel campo note.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato, si clicca sul bottone Conferma ed invia iscrizione. Si precisa che una volta confermata la domanda non
è più possibile apporre modifiche. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del
documento di identità e della domanda. Si consiglia di salvare tale mail.
• STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere alla stampa della domanda ed alla sua firma.
La domanda cartacea firmata pena esclusione dalla procedura, deve essere inoltrata all'indirizzo dell'Azienda con gli
altri documenti necessari alla Commissione per la valutazione (Tipologia delle istituzioni, tipologia delle prestazioni,
eventuali copie pubblicazioni, copia carta d'identità e curriculum formato europeo)
Il mancato inoltro della domanda completa firmata, secondo le istruzioni riportate a pag.4, determina l'automatica esclusione
del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it, oppure inviando
una mail a: iscrizioneconcorsi@aulss6.veneto.it, avendo cura di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL PRESENTE BANDO, SOLO la
seguente documentazione:
• domanda prodotta dalla procedura on-line, firmata in originale;
• elenco (modulo allegato A);
• documentazione riferita al profilo professionale di cui all'allegato 1, e relativa a:
♦ alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata
dall'Ente, con riferimento agli ultimi 10 anni;
♦ alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche personali devono
essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del
competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
si precisa che, sempre in formato cartaceo, è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica
effettuata annualmente dal candidato, nonché dove possibile per tipologia di intervento/prestazione e, ove previsto, se è stata
svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede
siano edite a stampa): devono essere presentate SOLO le pubblicazioni ritenute più rilevanti degli ultimi 10 anni e
attinenti rispetto alla disciplina ed al profilo individuato e allegato al bando. Si raccomanda di inserire/elencare nel
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format SOLO le pubblicazioni che il candidato possiede e che ritiene di presentare allegate alla domanda;
• attestato di formazione manageriale;
• curriculum datato e firmato, ai soli fini della pubblicazione nel sito aziendale, successivamente alla partecipazione del
candidato al colloquio, come prevede obbligatoriamente la normativa di riferimento (DGRV n. 343/2013, paragrafo
7);
• fotocopia del documento di identità, già allegato alla domanda on-line.
Si precisa inoltre che non saranno oggetto di esame e di valutazione:
-

ulteriori documenti allegati alla domanda;
dichiarazioni a curriculum non presenti nel format di iscrizione on line.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La sopra citata documentazione deve essere inoltrata dal candidato, con una delle seguenti modalità:
• presentazione a mano in busta chiusa indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 6, Via E. degli
Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA specificando sul frontespizio della busta l'avviso per il quale si è inoltrata la
domanda, ed il codice interno 015. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle
8,30 - 13.00 − 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00.
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 - Casella
postale Aperta 35122 Padova Centro. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare l'avviso
pubblico per il quale si è inoltrata la domanda, ed il codice interno 015;
• a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss6@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata diversa da quella
personale, né da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato. La documentazione deve essere allegata in formato PDF.
CRITERI SUL COLLOQUIO E SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione, nominata dal Direttore Generale, è composta, come previsto dall'art. 4 del D.L. 13.09.2012, n. 158,
convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. 30.12.21992, n. 502, dal Direttore Sanitario e
da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un
elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai
ruoli regionali del SSN. Le procedure di sorteggio sono effettuate da apposita Commissione, nominata a tale scopo dal
Direttore Generale. La data ed il luogo del sorteggio verrà pubblicata nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it almeno 15 giorni
prima della data di svolgimento dello stesso, nel caso venga nominato un componente che risulti impossibilitato a partecipare
alle sedute della Commissione, il sorteggio verrà ripetuto.
Il Direttore Generale, a seguito della verifica, da parte dell'ufficio competente, del possesso dei requisiti generali e specifici da
parte dei candidati, con atto deliberativo ammette i candidati all'avviso. Ai candidati non ammessi verrà inviata comunicazione
scritta.
I candidati ammessi saranno convocati esclusivamente a seguito pubblicazione nel sito aziendale, non meno di 15 giorni prima
della data fissata per il colloquio. Potrà essere inviata una comunicazione in merito, all'indirizzo mail del candidato, indicato
nella domanda.
Nessuna comunicazione verrà inviata al domicilio dei candidati.
Per la determinazione e valutazione dell'anzianità di servizio utile per l'accesso, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt.
10, 11, 12 e 13 del DPR n. 484/97.
La Commissione prima dello svolgimento del colloquio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nel
relativo verbale, del curriculum dei candidati e procede al effettuare la relativa valutazione. La Commissione ha a disposizione
80 punti (30 punti per il colloquio e 50 per i titoli).
Per la valutazione del Curriculum, che corrisponde alle dichiarazioni conformi rese, a seguito della compilazione del format
per l'invio on-line della domanda, nonché di quanto richiesto in forma cartacea, la Commissione dispone fino ad un massimo di
50 punti, con la precisazione che per quanto riguarda la produzione scientifica, sarà considerata solo l'attività svolta negli
ultimi 10 anni e la formazione svolta dopo il diploma di specializzazione.
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I punti a disposizione per la valutazione dei titoli sono così articolati:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato
ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime:
posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze
con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione:
alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla pubblicazione
dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento
o unità operativa di appartenenza:
alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del
diploma di laurea o di specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento:
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti
alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore 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 DPR n. 484/1997:
produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione di lavori,
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica:

massimo
5
punti
massimo
15
punti
massimo
20
punti
massimo
3
punti
massimo
2
punti
massimo
5
punti

La Commissione prima dell'inizio colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati, mediante estrazione a sorte.
I punti relativi al colloquio sono complessivamente 30 ed il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Al termine della procedura comparativa, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti a seguito della valutazione complessiva, frutto di un'analisi comparativa riguardante i
curricula, i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, i volumi
dell'attività svolta, l'aderenza al profilo ricercato, gli esiti del colloquio.
La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, è pubblicata sul sito internet www.aulss6.veneto.it, nell'home page,
nella sezione Concorsi e Avvisi.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale, sulla scorta dei risultati dei lavori della Commissione, esamina la terna di candidati selezionati e
conferisce l'incarico. Qualora ritenga di attribuire l'incarico a uno dei due dirigenti che non hanno conseguito il miglior
punteggio, deve motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni di tale scelta da parte del Direttore Generale sono
pubblicate nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it.
In ogni caso il conferimento è condizionato alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli
normativi e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data del suddetto conferimento.
Ai sensi dell'art. 13 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN - 8.6.2000 - l'incarico sarà attivato a
seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato, secondo lo schema individuato dalla Regione Veneto
con DGR n. 342 del 19.03.2013. Il rapporto di lavoro è di tipo esclusivo, fatta salva la possibilità di opzione per il rapporto non
esclusivo, secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme in vigore.
Successivamente alla nomina, prima della sottoscrizione del contratto, l'incaricato dovrà dichiarare, a pena nullità della
successiva stipula di contratto, di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal Decreto
Legislativo 8.04.2013, n. 39.
L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi, a
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992,
come modificato dal D.L. n. 158/2012, così come convertito nella Legge 198/2012, sopra citata.
All'assegnatario dell'incarico verrà attribuito il trattamento economico previsto dai CC.CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
Alla scadenza dell'incarico, il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore Generale,
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previa verifica dell'espletamento dell'incarico, da parte del Collegio Tecnico, in conformità all'art. 15, comma 5, del D.Lgs.
502/1992, come modificato dal D.L. n. 158/2012 e come convertito dalla Legge 198/2012.
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I documenti ed i titoli presentati con la domanda di partecipazione all'avviso saranno restituiti agli interessati, trascorsi i termini
fissati dalla legge per eventuali ricorsi, a seguito di richiesta scritta da parte dell'interessato.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo a seguito richiesta scritta e mediante contrassegno.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 - art.13 e del Regolamento Europeo GDPR n.2016/679, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS 6 Euganea, per le finalità di gestione dell' avviso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente alla conclusione della procedura concorsuale ed all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Si precisa, inoltre, conformemente a quanto previsto dalla Regione Veneto, che ha disciplinato la presente materia ai sensi
dell'art. 4, c.1 del D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che i curricula dei candidati che si
presenteranno al prescritto colloquio, verranno pubblicati nel sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it, con la precisazione
che i curricula dei tre candidati che verranno selezionati dalla commissione, saranno pubblicati nel sito prima della decisione
del Direttore Generale.
DISPOSIZIONI FINALI
La durata massima del presente procedimento concorsuale è di 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del bando. Si
intende conclusa la procedura con l'atto formale di conferimento incarico, adottato dal Direttore Generale.
Con la partecipazione all'avviso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle ULSS. In particolare si sottolinea che la presentazione della documentazione e la successiva presenza al
colloquio da parte dei candidati, autorizza questa amministrazione alla prescritta pubblicazione nel sito aziendale dei curricula,
come sopra precisato.
Si precisa che, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, su iniziativa del Direttore Generale e informato il Collegio di
Direzione, è possibile ripetere per una sola volta la procedura di selezione (DGRV n. 343/2013).
L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare, annullare, sospendere o riaprire i termini del
presente avviso e di non conferire l'incarico, dandone comunicazione agli interessati.
In via preventiva, l'amministrazione stabilisce che, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente nominato, possa sostituire
quest'ultimo con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale, nell'arco dei due anni successivi al conferimento
dell'incarico.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno rivolgersi a:
Azienda ULSS n. 6 Euganea
Via E.Degli Scrovegni 14 - 35131 Padova
U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi
Camposampiero Tel. 049.9324272 - 4270 - e-mail.: concorsi@aulss6.veneto.it
Il Direttore U.O.C.Risorse Umane Dott.ssa Maria Camilla Boato

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

U.O.C. GERIATRIA
Ospedale di Piove di Sacco
Azienda ULSS n.6 Euganea – Regione Veneto
Titolo dell’incarico

Direttore di struttura complessa di Geriatria, Ospedale di Piove di Sacco – Azienda ULSS
n.6-Euganea della Regione Veneto.

Luogo di
svolgimento
dell’incarico

L’attività verrà svolta presso la struttura complessa di Geriatria nella sede
dell’Ospedale di Piove di Sacco. Attività specialistica è svolta anche presso sedi
territoriali, secondo le specifiche indicazioni operative fornite dalla Direzione aziendale.

Sistema delle
relazioni

Relazioni operative con: Direzione del Dipartimento di afferenza; Direzione Medica
dell’Ospedale; Unità Operative dell’Ospedale, con particolare riferimento a quelle
comprese nel Dipartimento di afferenza; Unità Operative della rete di emergenzaurgenza dell’area di riferimento; Distretti Socio-Sanitari, in primis il Distretto n.3 e le
Cure Primarie.

Principali
responsabilità

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

Caratteristiche
attuali dell’Unità
Operativa
Complessa

L’U.O. di Geriatria è una S.C. dell’Azienda ULSS n.6 Euganea, con sede presso la
struttura Ospedale di Piove di Sacco. E’ una Struttura Complessa di nuova istituzione in
adempimento alla programmazione Regionale DGR 614/2019. In essa confluiscono le
attività presenti presso il medesimo Ospedale articolate in Struttura Semplice
Dipartimentale.
La struttura complessa eroga anche attività specialistica territoriale afferente allo
specifico ambito di competenza, in integrazione con le UO Territoriali.
Per l’attività di ricovero, l’accettazione dei pazienti è articolata in integrazione con le
altre Unità Operative Aziendali, nel rispetto della competenza dei livelli assistenziali.
Dati attività Geriatria Piove di Sacco (attività riferita all’anno 2019)
Posti letto ordinari (medi)
32
Dimissioni ordinarie
882
Di cui con ricovero in urgenza
874
Peso medio DRG
1,1
N° Prestazioni ambulatoriali
2052
di cui prime visite
567
di cui visite di controllo
1064

Competenze richieste
Leadership e coerenza • Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo
negli obiettivi – aspetti e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
• Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità
manageriali

scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti
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•
•
•
•

•
•

professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della
Mission della struttura di appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso.
Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il
loro funzionamento.
Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la
realizzazione di progettualità trasversali all’Azienda.
Conoscere le tecniche di budgeting al fine di collaborare attivamente alla definizione
del programma di attività della struttura di appartenenza e alla realizzazione delle
attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire,
coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze
professionali e comportamenti organizzativi; programmare e gestire le risorse
professionali e materiali nell’ambito del budget di competenza; valutare le
implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai
comportamenti relazionali assunti; gestire la propria attività in modo coerente con
le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali
e dai principi della sostenibilità economica.
Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti
contrattuali
Promuovere un clima collaborativo.

Governo clinico

• Collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali.
Realizzare e gestire i percorsi diagnostici e terapeutici con modalità condivisa con le
altre strutture aziendali ed i professionisti coinvolti.
• Partecipare alla creazione, introduzione e implementazione di nuovi modelli
organizzativi e professionali, così come promuovere l’utilizzo di nuove tecniche
assistenziali, al fine di implementare la qualità delle cure e dell’assistenza.
• Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio
clinico e della sicurezza dei pazienti, promuovendo e applicando modalità di lavoro e
procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.

Pratica clinica e
gestionale specifica

• Il Direttore deve praticare e gestire l’attività di reparto (sia in termini generali che di
disciplina specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e
delle aspettative dell’utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto per
l’organizzazione. Deve avere una adeguata esperienza nell’ambito delle patologie che
afferiscono alla struttura, in particolare per quanto riguarda il loro trattamento e gli
aspetti organizzativo-gestionali.
• Il Direttore deve avere consolidata competenza professionale nella cura ed assistenza
di pazienti anziani, pluripatologici e fragili, con case mix complesso tipico di una
struttura ospedaliera per acuti.
• Deve possedere consolidata competenza/esperienza nella cura ospedaliera delle
principali sindromi geriatriche, nella prevenzione e trattamento delle complicanze
dell’anziano ricoverato in struttura.
• Il Direttore deve possedere capacità e competenza nella predisposizione di percorsi
assistenziali nell’ambito della struttura ospedaliera ed in integrazione con il territorio,
basati su linee guida professionali ed organizzative, che rendano uniforme ed
appropriata in termini qualitativi e quantitativi nonché di setting assistenziale
l’erogazione di prestazioni nell’ambito della disciplina, al fine di sviluppare il
miglioramento della continuità delle cure, in rapporto alle esigenze cliniche ed alla
condizione di fragilità dei pazienti.
• Deve possedere capacità nello sviluppare nuovi modelli organizzativi che ottimizzino
la diagnosi e la cura nei vari setting assistenziali, in particolare nei percorsi
dell’urgenza-emergenza, al fine di garantire il ricorso appropriato al regime di
ricovero.
• Deve poter dimostrare, utilizzando la sua specifica esperienza e competenza, la

2
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•
•
•

•

capacità di creare “reti” di collaborazione con altre analoghe UU.OO. ed essere in
grado di sviluppare protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA) in
collaborazione con i MMG/PLS.
Il Direttore deve garantire la crescita professionale del personale a lui assegnato al
fine di assicurare a ciascuno l’acquisizione di specifiche competenze.
Deve controllare l’efficacia delle attività dell’U.O. tramite periodici incontri,
promuovendo l’aggiornamento e le inter-relazioni anche con specialisti di altri centri.
Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando
competenza clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità
di errore medico, garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori,
ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili e garantendo gli esiti positivi del
servizio erogato.
Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
- siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e
coerenti con gli indirizzi della programmazione aziendale, regionale e
nazionale;
- garantiscano l’equità dell’assistenza;
- adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale basati su
prove di efficacia;
- favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofessionale e
interculturale;
- integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino la continuità
assistenziale tra le strutture del SSN;
- tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da parte
dell’utenza e degli stakeholder.

Requisiti necessari per esercitare le funzioni previste dal profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O., in
modo sintetico, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare
il proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere
possedute dal Candidato per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale
specifico ed impegnativo profilo di ruolo, il Candidato deve aver maturato esperienza specifica in unità operative
ospedaliere con adeguata casistica di pazienti anziani fragili, che operino nei percorsi dell’urgenza-emergenza in
integrazione con il Pronto Soccorso.
Il Candidato deve possedere capacità di garantire la presa in carico globale del paziente, con esperienza in
Valutazione Multidimensionale nonché di elaborazione ed applicazione di Percorsi di Dimissione Protetta e di PDTA
in integrazione ospedale-territorio.

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

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

□ domanda prodotta dalla procedura on-line, firmata in originale;
□

documentazione relativa alla tipologia delle istituzioni (documento rilasciato dall’ente di
appartenenza);

□

documentazione relativa tipologia

ed

alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato

(casistica personale) sottoscritta dal Direttore Sanitario;

□ attestato di formazione manageriale;
□ curriculum datato e firmato ai soli fini della pubblicazione nel sito:
□ fotocopia documento di identità, già inserito nella domanda on-line;
□

copia delle pubblicazioni dettagliate nella domanda on-line (INSERIRE NEL FORMAT SOLO LE
PUBBLICAZIONI CHE SI INTENDE ALLEGARE) e di seguito elencate (si prega di numerarle ed
indicarle in ordine cronologico, con riferimento agli ultimi 10 anni):

1)
2)
3)
…..

Data ____________________

________________________________

(firma per esteso in originale del dichiarante)

03_Elenco_documenti

Validità dall’1/08/2017
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(Codice interno: 413671)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. NEUROLOGIA Ospedale di Piove di Sacco.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 73 del 23.01.2020 è indetto un Avviso, per titoli e colloquio, per
l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Neurologia dell'Ospedale di Piove di Sacco.
CATEGORIA PROFESSIONALE: MEDICA
AREA: AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE
DISCIPLINA: NEUROLOGIA
L'incarico avrà durata di cinque anni. L'incarico potrà essere rinnovato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 ter, co. 2 del
D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Come previsto dal punto 1, art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, vengono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La presente procedura è disciplinata dalla normativa vigente in materia concorsuale del SSN, in particolare dal D.Lgs.
30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dal DPR. 9.05.1994 n. 487 e s.m.i., dal DPR 10.12.1997, n. 484, dal
D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, nonché dalla Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 343 del 19.03.2013.
PROFILO PROFESSIONALE
Il Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ha definito il profilo professionale del Direttore dell'Unità Operativa
Complessa di Neurologia dell'Ospedale di Piove di Sacco, come specificato nell'allegato 1, al presente bando.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1. Cittadinanza Italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini
degli Stati membri della Comunità Economica Europea e degli Stati Terzi, sono richiamate le disposizioni di cui
all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, co. 2 del D.Lgs. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della Legge
6.08.2013, n. 97.
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda ULSS
prima dell'immissione in servizio.
3. Non aver superato i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le disposizioni vigenti. L'eventuale
conferimento dell'incarico non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo di età; in tal caso la durata dell'incarico sarà correlata al raggiungimento del predetto limite.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea, fermo restando, in questo caso, l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia, prima dell'assunzione
in servizio;
3. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata, o in disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina indicata. (art. 5, co.1, lettera b e co. 2 del DPR 484/97), ovvero 10 anni di servizio
nella disciplina. L'anzianità di servizio utile per l'accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell'art. 10 del D.P.R. 484/97.
4. Curriculum professionale che presenti i contenuti previsti dall'art. 6 della D.G.R.V. n. 343 del 19.03.2013.
5. Attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del DPR 484/97. Si prescinde da tale requisito
fino all'espletamento del primo corso di formazione, fermo restando l'obbligo, per colui che ottiene l'incarico, di
acquisire l'attestato nel primo corso utile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso, per la presentazione
delle domande di ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito www.aulss6.veneto.it - sezione Concorsi, entro il 30° giorno successivo alla
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data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari), che supporti ed abbia abilitati Javascript e Cookie. La compatibilità con i
dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
COMPLETA del documento di identità (FRONTE e RETRO), cliccando il bottone "aggiungi documento"
(dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format. I
documenti che devono essere necessariamente allegati - tramite upload - sono:
• Il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da
inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• Il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
• Elenco relativo all'attività formativa come dettagliato nel bando e nel format.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica") ed
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima
richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, ulteriori titoli di studio, ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
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effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
A tale proposito si segnala che è importante inserire nel format, nella sezione POSIZIONE FUNZIONALE tutti i periodi di
SERVIZIO svolti dal candidato dall'inizio della CARRIERA, in ordine cronologico e consequenziale. Nel caso il candidato
svolga più incarichi in uno stesso periodo, tali ulteriori incarichi potranno essere segnalati nel campo note.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato, si clicca sul bottone Conferma ed invia iscrizione. Si precisa che una volta confermata la domanda non
è più possibile apporre modifiche. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del
documento di identità e della domanda. Si consiglia di salvare tale mail.
• STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere alla stampa della domanda ed alla sua firma.
La domanda cartacea firmata pena esclusione dalla procedura, deve essere inoltrata all'indirizzo dell'Azienda con gli
altri documenti necessari alla Commissione per la valutazione (Tipologia delle istituzioni, tipologia delle prestazioni,
eventuali copie pubblicazioni, copia carta d'identità e curriculum formato europeo)
Il mancato inoltro della domanda completa firmata, secondo le istruzioni riportate a pag.4, determina l'automatica esclusione
del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it, oppure inviando
una mail a: iscrizioneconcorsi@aulss6.veneto.it, avendo cura di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL PRESENTE BANDO, SOLO la
seguente documentazione:
• domanda prodotta dalla procedura on-line, firmata in originale;
• elenco (modulo allegato A);
• documentazione riferita al profilo professionale di cui all'allegato 1, e relativa a:
♦ alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata
dall'Ente, con riferimento agli ultimi 10 anni;
♦ alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche personali devono
essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del
competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
si precisa che, sempre in formato cartaceo, è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica
effettuata annualmente dal candidato, nonché dove possibile per tipologia di intervento/prestazione e, ove previsto, se è stata
svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede
siano edite a stampa): devono essere presentate SOLO le pubblicazioni ritenute più rilevanti degli ultimi 10 anni e
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attinenti rispetto alla disciplina ed al profilo individuato e allegato al bando. Si raccomanda di inserire/elencare nel
format SOLO le pubblicazioni che il candidato possiede e che ritiene di presentare allegate alla domanda;
• attestato di formazione manageriale;
• curriculum datato e firmato, ai soli fini della pubblicazione nel sito aziendale, successivamente alla partecipazione del
candidato al colloquio, come prevede obbligatoriamente la normativa di riferimento (DGRV n. 343/2013, paragrafo
7);
• fotocopia del documento di identità, già allegato alla domanda on-line.
Si precisa inoltre che non saranno oggetto di esame e di valutazione:
-

ulteriori documenti allegati alla domanda;
dichiarazioni a curriculum non presenti nel format di iscrizione on line.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La sopra citata documentazione deve essere inoltrata dal candidato, con una delle seguenti modalità:
• presentazione a mano in busta chiusa indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 6, Via E. degli
Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA specificando sul frontespizio della busta l'avviso per il quale si è inoltrata la
domanda, ed il codice interno 015. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle
8,30 - 13.00 − 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00.
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 - Casella
postale Aperta 35122 Padova Centro. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare l'avviso
pubblico per il quale si è inoltrata la domanda, ed il codice interno 015;
• a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss6@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata diversa da quella
personale, né da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato. La documentazione deve essere allegata in formato PDF.
CRITERI SUL COLLOQUIO E SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione, nominata dal Direttore Generale, è composta, come previsto dall'art. 4 del D.L. 13.09.2012, n. 158,
convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. 30.12.21992, n. 502, dal Direttore Sanitario e
da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un
elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai
ruoli regionali del SSN. Le procedure di sorteggio sono effettuate da apposita Commissione, nominata a tale scopo dal
Direttore Generale. La data ed il luogo del sorteggio verrà pubblicata nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it almeno 15 giorni
prima della data di svolgimento dello stesso, nel caso venga nominato un componente che risulti impossibilitato a partecipare
alle sedute della Commissione, il sorteggio verrà ripetuto.
Il Direttore Generale, a seguito della verifica, da parte dell'ufficio competente, del possesso dei requisiti generali e specifici da
parte dei candidati, con atto deliberativo ammette i candidati all'avviso. Ai candidati non ammessi verrà inviata comunicazione
scritta.
I candidati ammessi saranno convocati esclusivamente a seguito pubblicazione nel sito aziendale, non meno di 15 giorni prima
della data fissata per il colloquio. Potrà essere inviata una comunicazione in merito, all'indirizzo mail del candidato, indicato
nella domanda.
Nessuna comunicazione verrà inviata al domicilio dei candidati.
Per la determinazione e valutazione dell'anzianità di servizio utile per l'accesso, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt.
10, 11, 12 e 13 del DPR n. 484/97.
La Commissione prima dello svolgimento del colloquio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nel
relativo verbale, del curriculum dei candidati e procede al effettuare la relativa valutazione. La Commissione ha a disposizione
80 punti (30 punti per il colloquio e 50 per i titoli).
Per la valutazione del Curriculum, che corrisponde alle dichiarazioni conformi rese, a seguito della compilazione del format
per l'invio on-line della domanda, nonché di quanto richiesto in forma cartacea, la Commissione dispone fino ad un massimo di
50 punti, con la precisazione che per quanto riguarda la produzione scientifica, sarà considerata solo l'attività svolta negli
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ultimi 10 anni e la formazione svolta dopo il diploma di specializzazione.
I punti a disposizione per la valutazione dei titoli sono così articolati:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime:
posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione:
alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono
essere riferite al decennio precedente alla pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza:
alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea
o di specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento:
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina
in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore 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 DPR n. 484/1997:
produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione di lavori,
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica:

massimo punti

5

massimo punti

15

massimo punti

20

massimo punti

3

massimo punti

2

massimo punti

5

La Commissione prima dell'inizio colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati, mediante estrazione a sorte.
I punti relativi al colloquio sono complessivamente 30 ed il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Al termine della procedura comparativa, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti a seguito della valutazione complessiva, frutto di un'analisi comparativa riguardante i
curricula, i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, i volumi
dell'attività svolta, l'aderenza al profilo ricercato, gli esiti del colloquio.
La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, è pubblicata sul sito internet www.aulss6.veneto.it, nell'home page,
nella sezione Concorsi e Avvisi.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale, sulla scorta dei risultati dei lavori della Commissione, esamina la terna di candidati selezionati e
conferisce l'incarico. Qualora ritenga di attribuire l'incarico a uno dei due dirigenti che non hanno conseguito il miglior
punteggio, deve motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni di tale scelta da parte del Direttore Generale sono
pubblicate nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it.
In ogni caso il conferimento è condizionato alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli
normativi e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data del suddetto conferimento.
Ai sensi dell'art. 13 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN - 8.6.2000 - l'incarico sarà attivato a
seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato, secondo lo schema individuato dalla Regione Veneto
con DGR n. 342 del 19.03.2013. Il rapporto di lavoro è di tipo esclusivo, fatta salva la possibilità di opzione per il rapporto non
esclusivo, secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme in vigore.
Successivamente alla nomina, prima della sottoscrizione del contratto, l'incaricato dovrà dichiarare, a pena nullità della
successiva stipula di contratto, di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal Decreto
Legislativo 8.04.2013, n. 39.
L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi, a
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992,
come modificato dal D.L. n. 158/2012, così come convertito nella Legge 198/2012, sopra citata.
All'assegnatario dell'incarico verrà attribuito il trattamento economico previsto dai CC.CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
431
_______________________________________________________________________________________________________

Alla scadenza dell'incarico, il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore Generale,
previa verifica dell'espletamento dell'incarico, da parte del Collegio Tecnico, in conformità all'art. 15, comma 5, del D.Lgs.
502/1992, come modificato dal D.L. n. 158/2012 e come convertito dalla Legge 198/2012.
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I documenti ed i titoli presentati con la domanda di partecipazione all'avviso saranno restituiti agli interessati, trascorsi i termini
fissati dalla legge per eventuali ricorsi, a seguito di richiesta scritta da parte dell'interessato.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo a seguito richiesta scritta e mediante contrassegno.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 - art.13 e del Regolamento Europeo GDPR n.2016/679, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS 6 Euganea, per le finalità di gestione dell' avviso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente alla conclusione della procedura concorsuale ed all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Si precisa, inoltre, conformemente a quanto previsto dalla Regione Veneto, che ha disciplinato la presente materia ai sensi
dell'art. 4, c.1 del D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che i curricula dei candidati che si
presenteranno al prescritto colloquio, verranno pubblicati nel sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it, con la precisazione
che i curricula dei tre candidati che verranno selezionati dalla commissione, saranno pubblicati nel sito prima della decisione
del Direttore Generale.
DISPOSIZIONI FINALI
La durata massima del presente procedimento concorsuale è di 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del bando. Si
intende conclusa la procedura con l'atto formale di conferimento incarico, adottato dal Direttore Generale.
Con la partecipazione all'avviso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle ULSS. In particolare si sottolinea che la presentazione della documentazione e la successiva presenza al
colloquio da parte dei candidati, autorizza questa amministrazione alla prescritta pubblicazione nel sito aziendale dei curricula,
come sopra precisato.
Si precisa che, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, su iniziativa del Direttore Generale e informato il Collegio di
Direzione, è possibile ripetere per una sola volta la procedura di selezione (DGRV n. 343/2013).
L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare, annullare, sospendere o riaprire i termini del
presente avviso e di non conferire l'incarico, dandone comunicazione agli interessati.
In via preventiva, l'amministrazione stabilisce che, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente nominato, possa sostituire
quest'ultimo con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale, nell'arco dei due anni successivi al conferimento
dell'incarico.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno rivolgersi a:
Azienda ULSS n. 6 Euganea
Via E.Degli Scrovegni 14 - 35131 Padova
U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi
Camposampiero Tel. 049.9324272 - 4270 - e-mail.: concorsi@aulss6.veneto.it.
9.9324272 - 4270 - e-mail.: concorsi@aulss6.veneto.it.
Il Direttore U.O.C.Risorse Umane Dott.ssa Maria Camilla Boato

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

NEUROLOGIA
Ospedale di Piove di Sacco
Azienda ULSS n.6 Euganea – Regione Veneto

Titolo dell’incarico

Direttore di struttura complessa di Neurologia dell’Ospedale di Piove di Sacco
dell’Azienda ULSS n.6 Euganea della Regione Veneto.

Luogo di
svolgimento
dell’incarico

L’attività verrà svolta presso l’Unità Operativa Complessa di Neurologia dell’Ospedale
di Piove di Sacco con sede presso lo stesso Ospedale. Attività ambulatoriali sono svolte
anche in sedi territoriali, secondo le specifiche indicazioni operative fornite dalla
Direzione aziendale.

Sistema delle
relazioni

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

Principali
responsabilità

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

Caratteristiche dell’
Unità Operativa
Complessa

L’U.O. di Neurologia è una S.C. dell’Azienda ULSS n.6 Euganea della regione Veneto,
con sede presso l’Ospedale di Piove di Sacco. E’ una Struttura Complessa di nuova
istituzione in adempimento alla programmazione Regionale DGR 614/2019. In essa
confluiscono le attività presenti presso il medesimo Ospedale articolate in Struttura
Semplice Dipartimentale.
La struttura complessa garantisce attività di ricovero ospedaliero, consulenza per il
Pronto Soccorso, attività specialistica ambulatoriale, con prenotazione tramite il Centro
Unico di Prenotazione–CUP. Le attività della Struttura Complessa si integreranno, in
particolare, con le attività ed i percorsi dell’Ospedale dove è attiva un’area di
riabilitazione ospedaliera ed è programmata la realizzazione di un polo di
neuroriabilitazione aziendale. Nello stesso ospedale è presente una struttura
intermedia di riabilitazione
Per l’attività di urgenza, l’accettazione dei pazienti è articolata in integrazione con le
altre Unità Operative Aziendali e con l’Azienda Ospedaliera di Padova, nel rispetto della
competenza dei livelli assistenziali.
Dati attività Neurologia Piove di Sacco (attività riferita all’anno 2019):
Posti letto ordinari (medi)
12
di cui di stroke unit di I livello
2
Ricoveri ordinari
199
di cui in urgenza
196
Prestazioni ambulatoriali
5.987

1
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di cui prime visite

1.738

Competenze richieste
Leadership e coerenza  Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo
negli obiettivi – aspetti e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
 Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità
manageriali










scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti
professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della
Mission della struttura di appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso.
Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il
loro funzionamento.
Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la
realizzazione di progettualità trasversali all’Azienda.
Conoscere le tecniche di budgeting al fine di collaborare attivamente alla definizione
del programma di attività della struttura di appartenenza e alla realizzazione delle
attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire,
coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze
professionali e comportamenti organizzativi; programmare e gestire le risorse
professionali e materiali nell’ambito del budget di competenza; valutare le
implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai
comportamenti relazionali assunti; gestire la propria attività in modo coerente con
le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali
e dai principi della sostenibilità economica.
Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti
contrattuali
Promuovere un clima collaborativo.

Governo clinico

 Collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali.
Realizzare e gestire i percorsi diagnostici e terapeutici con modalità condivisa con le
altre strutture aziendali ed i professionisti coinvolti.
 Partecipare alla creazione, introduzione e implementazione di nuovi modelli
organizzativi e professionali, così come promuovere l’utilizzo di nuove tecniche
assistenziali, al fine di implementare la qualità delle cure e dell’assistenza.
 Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio
clinico e della sicurezza dei pazienti, promuovendo e applicando modalità di lavoro e
procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.

Pratica clinica e
gestionale specifica

 Il Direttore deve praticare e gestire l’attività di reparto (sia in termini generali che di
disciplina specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e
delle aspettative dell’utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto per
l’organizzazione. Deve avere una adeguata esperienza nell’ambito delle patologie che
afferiscono alla struttura, in acuto ed in elezione, in particolare per quanto riguarda il
loro trattamento e gli aspetti organizzativo-gestionali.
 Il Direttore deve avere consolidata esperienza gestionale e competenza professionale
nell’attività diagnostica, terapeutica e di trattamento della patologia neurologica
acuta, con case mix complesso tipico di una struttura ospedaliera per acuti.
 Deve possedere consolidata competenza ed esperienza diretta nella presa in carico e
nella gestione dei percorsi assistenziali in acuto di pazienti con malattie
cerebrovascolari, nel trattamento trombolitico e nella selezione dei pazieni per la
terapia chirurgica ed endovascolare.
 Il Direttore deve avere competenza clinica e gestionale nell’ambito della
neurofisiologia, sia nell’esecuzione delle moderne tecniche di diagnostica e
trattamento sia nell’appropriatezza di prescrizione.
 Il Direttore deve avere competenza nella gestione dei percorsi ambulatoriali per la
diagnosi e trattamento della patologia cronica neurologica.

2
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 Il Direttore deve possedere capacità e competenza nella predisposizione di percorsi
assistenziali nell’ambito della struttura ospedaliera ed in integrazione con il territorio,
basati su linee guida professionali ed organizzative, che rendano uniforme ed
appropriata in termini qualitativi e quantitativi nonché di setting assistenziale
l’erogazione di prestazioni nell’ambito della disciplina, al fine di sviluppare il
miglioramento della continuità delle cure, in rapporto alle esigenze cliniche ed alla
condizione di fragilità dei pazienti.
 Deve possedere capacità nello sviluppare nuovi modelli organizzativi che ottimizzino
la diagnosi e la cura nei vari setting assistenziali, in particolare nei percorsi
dell’urgenza-emergenza, al fine di garantire il ricorso appropriato al regime di
ricovero.
 Deve poter dimostrare, utilizzando la sua specifica esperienza e competenza, la
capacità di creare “reti” di collaborazione con altre analoghe UU.OO., ed essere in
grado di sviluppare protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA) anche in
collaborazione con i MMG/PLS.
 Il Direttore deve garantire la crescita professionale del personale a lui assegnato al
fine di assicurare a ciascuno l’acquisizione di specifiche competenze.
 Deve controllare l’efficacia delle attività dell’U.O. tramite periodici incontri,
promuovendo l’aggiornamento e le inter-relazioni anche con specialisti di altri centri.
 Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando
competenza clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità
di errore medico, garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori,
ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili e garantendo gli esiti positivi del
servizio erogato.
 Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
- siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e
coerenti con gli indirizzi della programmazione aziendale, regionale e
nazionale;
- garantiscano l’equità dell’assistenza;
- adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale basati su
prove di efficacia;
- favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofessionale e
interculturale;
- integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino la continuità
assistenziale tra le strutture del SSN;
- tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da parte
dell’utenza e degli stakeholder.

Requisiti necessari per esercitare le funzioni previste dal profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O., in
modo sintetico, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare
il proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere
possedute dal Candidato per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale
profilo di ruolo, il Candidato deve aver maturato esperienza specifica in unità operative ospedaliere con adeguata
casistica di pazienti affetti da patologia neurologica, in particolare con casistica di trattamento trombolitico di
pazienti con malattia cerebrovascolare. Il Candidato deve possedere esperienza diretta e competenza nella presa in
carico in acuto di pazienti con malattie cerebrovascolari, con conseguente esperienza e competenza nella gestione
dei percorsi assistenziali e nella selezione dei pazienti per la terapia chirurgica ed endovascolare, con esperienza
diretta nella gestione del trattamento trombolitico.
Il Candidato deve avere esperienza diretta nell’esecuzione e gestione delle moderne tecniche di diagnostica e
trattamento nell’ambito della neurofisiologia. Il Candidato deve dimostrare di avere competenza nella gestione dei
percorsi ambulatoriali per la diagnosi e trattamento della patologia cronica neurologica. Il Candidato deve
dimostrare di possedere capacità e competenza nella predisposizione di percorsi assistenziali nell’ambito della
struttura ospedaliera ed in integrazione con il territorio, specie per la fase della post-acuzie. Deve dimostrare di
avere esperienza e competenza specifiche per creare “reti” di collaborazione con altre analoghe UU.OO., e per
sviluppare protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA) in integrazione tra ospedale e territorio.
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Comunicazione interna: Documentazione da trasmettere all’Ufficio Concorsi – Sede Camposampiero

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

□ domanda prodotta dalla procedura on-line, firmata in originale;
□

documentazione relativa alla tipologia delle istituzioni (documento rilasciato dall’ente di
appartenenza);

□

documentazione relativa tipologia

ed

alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato

(casistica personale) sottoscritta dal Direttore Sanitario;

□ attestato di formazione manageriale;
□ curriculum datato e firmato ai soli fini della pubblicazione nel sito:
□ fotocopia documento di identità, già inserito nella domanda on-line;
□

copia delle pubblicazioni dettagliate nella domanda on-line (INSERIRE NEL FORMAT SOLO LE
PUBBLICAZIONI CHE SI INTENDE ALLEGARE) e di seguito elencate (si prega di numerarle ed
indicarle in ordine cronologico, con riferimento agli ultimi 10 anni):

1)
2)
3)
…..

Data ____________________

________________________________

(firma per esteso in originale del dichiarante)

03_Elenco_documenti

Validità dall’1/08/2017
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(Codice interno: 413669)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. UROLOGIA Ospedale di Piove di Sacco.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 23.01.2020 è indetto un Avviso, per titoli e colloquio, per
l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Urologia dell'Ospedale di Piove di Sacco.
CATEGORIA PROFESSIONALE: MEDICA
AREA: AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA' CHIRURGICHE
DISCIPLINA: UROLOGIA
L'incarico avrà durata di cinque anni. L'incarico potrà essere rinnovato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 ter, co. 2 del
D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Come previsto dal punto 1, art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, vengono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La presente procedura è disciplinata dalla normativa vigente in materia concorsuale del SSN, in particolare dal D.Lgs.
30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dal DPR. 9.05.1994 n. 487 e s.m.i., dal DPR 10.12.1997, n. 484, dal
D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, nonché dalla Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 343 del 19.03.2013.
PROFILO PROFESSIONALE
Il Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ha definito il profilo professionale del Direttore dell'Unità Operativa
Complessa di Urologia dell'Ospedale di Piove di Sacco, come specificato nell'allegato 1, al presente bando.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1. Cittadinanza Italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini
degli Stati membri della Comunità Economica Europea e degli Stati Terzi, sono richiamate le disposizioni di cui
all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, co. 2 del D.Lgs. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della Legge
6.08.2013, n. 97.
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda ULSS
prima dell'immissione in servizio.
3. Non aver superato i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le disposizioni vigenti. L'eventuale
conferimento dell'incarico non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo di età; in tal caso la durata dell'incarico sarà correlata al raggiungimento del predetto limite.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea, fermo restando, in questo caso, l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia, prima dell'assunzione
in servizio;
3. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata, o in disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina indicata. (art. 5, co.1, lettera b e co. 2 del DPR 484/97), ovvero 10 anni di servizio
nella disciplina. L'anzianità di servizio utile per l'accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell'art. 10 del D.P.R. 484/97.
4. Curriculum professionale che presenti i contenuti previsti dall'art. 6 della D.G.R.V. n. 343 del 19.03.2013.
5. Attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del DPR 484/97. Si prescinde da tale requisito
fino all'espletamento del primo corso di formazione, fermo restando l'obbligo, per colui che ottiene l'incarico, di
acquisire l'attestato nel primo corso utile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso, per la presentazione
delle domande di ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito www.aulss6.veneto.it - sezione Concorsi, entro il 30° giorno successivo alla
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data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari), che supporti ed abbia abilitati Javascript e Cookie. La compatibilità con i
dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
COMPLETA del documento di identità (FRONTE e RETRO), cliccando il bottone "aggiungi documento"
(dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format. I
documenti che devono essere necessariamente allegati - tramite upload - sono:
• Il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da
inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• Il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
• Elenco relativo all'attività formativa come dettagliato nel bando e nel format.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica") ed
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima
richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, ulteriori titoli di studio, ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
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effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
A tale proposito si segnala che è importante inserire nel format, nella sezione POSIZIONE FUNZIONALE tutti i periodi di
SERVIZIO svolti dal candidato dall'inizio della CARRIERA, in ordine cronologico e consequenziale. Nel caso il candidato
svolga più incarichi in uno stesso periodo, tali ulteriori incarichi potranno essere segnalati nel campo note.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato, si clicca sul bottone Conferma ed invia iscrizione. Si precisa che una volta confermata la domanda non
è più possibile apporre modifiche. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del
documento di identità e della domanda. Si consiglia di salvare tale mail.
• STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere alla stampa della domanda ed alla sua firma.
La domanda cartacea firmata pena esclusione dalla procedura, deve essere inoltrata all'indirizzo dell'Azienda con gli
altri documenti necessari alla Commissione per la valutazione (Tipologia delle istituzioni, tipologia delle prestazioni,
eventuali copie pubblicazioni, copia carta d'identità e curriculum formato europeo)
Il mancato inoltro della domanda completa firmata, secondo le istruzioni riportate a pag.4, determina l'automatica esclusione
del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it, oppure inviando
una mail a: iscrizioneconcorsi@aulss6.veneto.it, avendo cura di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL PRESENTE BANDO, SOLO la
seguente documentazione:
• domanda prodotta dalla procedura on-line, firmata in originale;
• elenco (modulo allegato A);
• documentazione riferita al profilo professionale di cui all'allegato 1, e relativa a:
♦ alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata
dall'Ente, con riferimento agli ultimi 10 anni;
♦ alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche personali devono
essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del
competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
si precisa che, sempre in formato cartaceo, è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica
effettuata annualmente dal candidato, nonché dove possibile per tipologia di intervento/prestazione e, ove previsto, se è stata
svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede
siano edite a stampa): devono essere presentate SOLO le pubblicazioni ritenute più rilevanti degli ultimi 10 anni e
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attinenti rispetto alla disciplina ed al profilo individuato e allegato al bando. Si raccomanda di inserire/elencare nel
format SOLO le pubblicazioni che il candidato possiede e che ritiene di presentare allegate alla domanda;
• attestato di formazione manageriale;
• curriculum datato e firmato, ai soli fini della pubblicazione nel sito aziendale, successivamente alla partecipazione del
candidato al colloquio, come prevede obbligatoriamente la normativa di riferimento (DGRV n. 343/2013, paragrafo
7);
• fotocopia del documento di identità, già allegato alla domanda on-line.
Si precisa inoltre che non saranno oggetto di esame e di valutazione:
-

ulteriori documenti allegati alla domanda;
dichiarazioni a curriculum non presenti nel format di iscrizione on line.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La sopra citata documentazione deve essere inoltrata dal candidato, con una delle seguenti modalità:
• presentazione a mano in busta chiusa indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 6, Via E. degli
Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA specificando sul frontespizio della busta l'avviso per il quale si è inoltrata la
domanda, ed il codice interno 015. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle
8,30 - 13.00 − 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00.
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 - Casella
postale Aperta 35122 Padova Centro. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare l'avviso
pubblico per il quale si è inoltrata la domanda, ed il codice interno 015;
• a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss6@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata diversa da quella
personale, né da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato. La documentazione deve essere allegata in formato PDF.
CRITERI SUL COLLOQUIO E SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione, nominata dal Direttore Generale, è composta, come previsto dall'art. 4 del D.L. 13.09.2012, n. 158,
convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. 30.12.21992, n. 502, dal Direttore Sanitario e
da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un
elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai
ruoli regionali del SSN. Le procedure di sorteggio sono effettuate da apposita Commissione, nominata a tale scopo dal
Direttore Generale. La data ed il luogo del sorteggio verrà pubblicata nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it almeno 15 giorni
prima della data di svolgimento dello stesso, nel caso venga nominato un componente che risulti impossibilitato a partecipare
alle sedute della Commissione, il sorteggio verrà ripetuto.
Il Direttore Generale, a seguito della verifica, da parte dell'ufficio competente, del possesso dei requisiti generali e specifici da
parte dei candidati, con atto deliberativo ammette i candidati all'avviso. Ai candidati non ammessi verrà inviata comunicazione
scritta.
I candidati ammessi saranno convocati esclusivamente a seguito pubblicazione nel sito aziendale, non meno di 15 giorni prima
della data fissata per il colloquio. Potrà essere inviata una comunicazione in merito, all'indirizzo mail del candidato, indicato
nella domanda.
Nessuna comunicazione verrà inviata al domicilio dei candidati.
Per la determinazione e valutazione dell'anzianità di servizio utile per l'accesso, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt.
10, 11, 12 e 13 del DPR n. 484/97.
La Commissione prima dello svolgimento del colloquio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nel
relativo verbale, del curriculum dei candidati e procede al effettuare la relativa valutazione. La Commissione ha a disposizione
80 punti (30 punti per il colloquio e 50 per i titoli).
Per la valutazione del Curriculum, che corrisponde alle dichiarazioni conformi rese, a seguito della compilazione del format
per l'invio on-line della domanda, nonché di quanto richiesto in forma cartacea, la Commissione dispone fino ad un massimo di
50 punti, con la precisazione che per quanto riguarda la produzione scientifica, sarà considerata solo l'attività svolta negli
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ultimi 10 anni e la formazione svolta dopo il diploma di specializzazione.
I punti a disposizione per la valutazione dei titoli sono così articolati:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato
ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime:
posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione
di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione:
alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla pubblicazione
dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
dipartimento o unità operativa di appartenenza:
alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma
di laurea o di specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento:
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina
in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore 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 DPR n. 484/1997:
produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione di lavori,
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica:

massimo punti

5

massimo punti

15

massimo punti

20

massimo punti

3

massimo punti

2

massimo punti

5

La Commissione prima dell'inizio colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati, mediante estrazione a sorte.
I punti relativi al colloquio sono complessivamente 30 ed il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Al termine della procedura comparativa, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti a seguito della valutazione complessiva, frutto di un'analisi comparativa riguardante i
curricula, i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, i volumi
dell'attività svolta, l'aderenza al profilo ricercato, gli esiti del colloquio.
La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, è pubblicata sul sito internet www.aulss6.veneto.it, nell'home page,
nella sezione Concorsi e Avvisi.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale, sulla scorta dei risultati dei lavori della Commissione, esamina la terna di candidati selezionati e
conferisce l'incarico. Qualora ritenga di attribuire l'incarico a uno dei due dirigenti che non hanno conseguito il miglior
punteggio, deve motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni di tale scelta da parte del Direttore Generale sono
pubblicate nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it.
In ogni caso il conferimento è condizionato alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli
normativi e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data del suddetto conferimento.
Ai sensi dell'art. 13 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN - 8.6.2000 - l'incarico sarà attivato a
seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato, secondo lo schema individuato dalla Regione Veneto
con DGR n. 342 del 19.03.2013. Il rapporto di lavoro è di tipo esclusivo, fatta salva la possibilità di opzione per il rapporto non
esclusivo, secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme in vigore.
Successivamente alla nomina, prima della sottoscrizione del contratto, l'incaricato dovrà dichiarare, a pena nullità della
successiva stipula di contratto, di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal Decreto
Legislativo 8.04.2013, n. 39.
L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi, a
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992,
come modificato dal D.L. n. 158/2012, così come convertito nella Legge 198/2012, sopra citata.
All'assegnatario dell'incarico verrà attribuito il trattamento economico previsto dai CC.CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
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Alla scadenza dell'incarico, il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore Generale,
previa verifica dell'espletamento dell'incarico, da parte del Collegio Tecnico, in conformità all'art. 15, comma 5, del D.Lgs.
502/1992, come modificato dal D.L. n. 158/2012 e come convertito dalla Legge 198/2012.
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I documenti ed i titoli presentati con la domanda di partecipazione all'avviso saranno restituiti agli interessati, trascorsi i termini
fissati dalla legge per eventuali ricorsi, a seguito di richiesta scritta da parte dell'interessato.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo a seguito richiesta scritta e mediante contrassegno.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 - art.13 e del Regolamento Europeo GDPR n.2016/679, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS 6 Euganea, per le finalità di gestione dell' avviso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente alla conclusione della procedura concorsuale ed all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Si precisa, inoltre, conformemente a quanto previsto dalla Regione Veneto, che ha disciplinato la presente materia ai sensi
dell'art. 4, c.1 del D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che i curricula dei candidati che si
presenteranno al prescritto colloquio, verranno pubblicati nel sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it, con la precisazione
che i curricula dei tre candidati che verranno selezionati dalla commissione, saranno pubblicati nel sito prima della decisione
del Direttore Generale.
DISPOSIZIONI FINALI
La durata massima del presente procedimento concorsuale è di 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del bando. Si
intende conclusa la procedura con l'atto formale di conferimento incarico, adottato dal Direttore Generale.
Con la partecipazione all'avviso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle ULSS. In particolare si sottolinea che la presentazione della documentazione e la successiva presenza al
colloquio da parte dei candidati, autorizza questa amministrazione alla prescritta pubblicazione nel sito aziendale dei curricula,
come sopra precisato.
Si precisa che, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, su iniziativa del Direttore Generale e informato il Collegio di
Direzione, è possibile ripetere per una sola volta la procedura di selezione (DGRV n. 343/2013).
L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare, annullare, sospendere o riaprire i termini del
presente avviso e di non conferire l'incarico, dandone comunicazione agli interessati.
In via preventiva, l'amministrazione stabilisce che, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente nominato, possa sostituire
quest'ultimo con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale, nell'arco dei due anni successivi al conferimento
dell'incarico.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno rivolgersi a:
Azienda ULSS n. 6 Euganea
Via E.Degli Scrovegni 14 - 35131 Padova
U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi
Camposampiero Tel. 049.9324272 - 4270 - e-mail.: concorsi@aulss6.veneto.it.
Il Direttore U.O.C.Risorse Umane Dott.ssa Maria Camilla Boato

(seguono allegati)
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Allegato 1 al bando struttura complessa …../2017

Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura complessa

UROLOGIA
OSPEDALE di PIOVE DI SACCO

Titolo dell’incarico

Direttore di struttura complessa di Urologia dell’Ospedale di Piove di Sacco dell’Azienda ULSS
n.6 Euganea della Regione veneto.

Luogo di svolgimento
dell’incarico

L’attività verrà svolta presso l’Unità Operativa Complessa di Urologia dell’Ospedale di Piove di
Sacco. Attività potranno essere svolte anche presso altre sedi secondo le specifiche indicazioni
operative fornite dalla Direzione Aziendale.

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

Principali
responsabilità

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

Caratteristiche dell’
Unità Operativa
Complessa

L’U.O. di Urologia è una S.C. dell’Azienda ULSS n.6 Euganea della regione Veneto, con sede
presso l’Ospedale di Piove di Sacco. E’ una Struttura Complessa di nuova istituzione in
adempimento alla programmazione Regionale DGR 614/2019. In essa confluiscono le attività
già presenti presso il medesimo Ospedale.
Le attività di degenza e chirurgica sono svolte presso la sede ospedaliera di Piove di Sacco.
mentre attività specialistica ambulatoriale può essere effettuata anche presso le sedi
distrettuali di riferimento.
La struttura complessa garantisce attività di ricovero ospedaliero, attività specialistica in sala
operatoria e a supporto dell’attività ambulatoriale dove prevista, consulenza per il Pronto
Soccorso, attività specialistica ambulatoriale, con prenotazione tramite il Centro Unico di
Prenotazione–CUP.
Per l’attività di ricovero, l’accettazione dei pazienti è articolata in integrazione con le altre
Unità Operative Aziendali, nel rispetto della competenza dei livelli assistenziali.
Posti letto da nuova programmazione dell’UOC Urologia dell’Ospedale di Piove di Sacco
Posti letto ordinari dedicati: n.10
Posti letto di day surgery-WS in unità multidisciplinare centralizzata con posti
letto complessivi totali n.9
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Dati attività di Urologia presso Ospedale di Piove di Sacco riferita all’anno 2019:
Ricoveri ordinari
70
Peso medio DRG
0,59
Ricoveri day surgery
326
Prestazioni ambulatoriali per esterni
4012
di cui prime visite
1097

Competenze richieste
Leadership e coerenza • Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e la
negli obiettivi – aspetti realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
• Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di
manageriali

•
•
•
•

•
•

•

settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali,
organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di
appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso.
Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro
funzionamento.
Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la realizzazione di
progettualità trasversali all’Azienda.
Conoscere le tecniche di budgeting al fine di collaborare attivamente alla definizione del
programma di attività della struttura di appartenenza e alla realizzazione delle attività
necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire, coordinare e
valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e
comportamenti organizzativi; programmare e gestire le risorse professionali e materiali
nell’ambito del budget di competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti dalle
scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; gestire la
propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane
disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle
specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica.
Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti
contrattuali
Promuovere un clima collaborativo e una cultura dell’integrazione ed approccio
multidisciplinare: capacità gestionale dell’area emozionale, motivazionale, relazionale.
Promuovere la partecipazione attiva dei collaboratori, in un’ottica di assicurare un servizio
che si orienti ai principi di qualità e miglioramento continuo sia per l’utenza che per i
collaboratori.
Conoscere principi e modalità di valutazione del personale relativamente a competenze
professionali e comportamenti organizzativi.

Governo clinico

• Collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali.
Realizzare e gestire i percorsi diagnostici e terapeutici con modalità condivisa con le altre
strutture aziendali ed i professionisti coinvolti.
• Partecipare alla creazione, introduzione e implementazione di nuovi modelli organizzativi e
professionali, così come promuovere l’utilizzo di nuove tecniche assistenziali/chirurgiche, al
fine di implementare la qualità delle cure e dell’assistenza.
• Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico
e della sicurezza dei pazienti, promuovendo e applicando modalità di lavoro e procedure in
grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.

Pratica clinica e
gestionale specifica

• Il Direttore deve praticare e gestire l’attività di reparto (sia in termini generali che di
disciplina specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle
aspettative dell’utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto per l’organizzazione.
Deve avere una adeguata esperienza nell’ambito delle patologie che afferiscono alla
struttura, in acuto ed in elezione, in particolare per quanto riguarda il loro trattamento e gli
aspetti organizzativo-gestionali.
• Il Direttore deve organizzare e gestire, utilizzando la sua specifica esperienza e competenza
professionale, le attività in ambito urologico, sia dal punto di vista diagnostico che
interventistico; in particolare deve essere in grado di organizzare l’attività operatoria in
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modo da garantire un efficiente utilizzo delle sale operatorie ed, inoltre, permettere la più
efficiente erogazione di prestazioni ambulatoriali.
• Il Direttore deve possedere conoscenza ed esperienza diretta delle diverse metodiche
chirurgiche e di tutte le urgenze/emergenze interventistiche in ambito urologico. Deve
dimostrare esperienza in campo onco-urologico, così come nel trattamento chirurgico delle
patologie del basso apparato urinario. Deve avere competenza nella gestione ed utilizzo
delle diverse procedure diagnostiche e terapeutiche extrachirurgiche, e possedere
comprovata esperienza nell’utilizzo delle tecniche chirurgiche mini-invasive di
videolaparoscopia.
• Deve saper organizzare l’assistenza post-operatoria.
• Deve saper organizzare le degenze nei percorsi in ingresso ed uscita.
• Il Direttore deve dimostrare di saper organizzare i percorsi di valutazione pre-operatoria
per le diverse tipologie di intervento e per i diversi setting assistenziali, in un’ottica di
appropriatezza delle prestazioni e sicurezza del paziente.
• Deve dimostrare capacità nell’ambito dei processi di integrazione delle attività e dei
percorsi trai Presidi Ospedalieri dell’Azienda ed il centro hub, nell’ambito della rete hub e
spoke.
• Il Direttore deve garantire la crescita professionale del personale a lui assegnato al fine di
assicurare a ciascuno l’acquisizione di specifiche competenze.
• Deve controllare l’efficacia delle attività dell’U.O. tramite periodici incontri, promuovendo
l’aggiornamento e le inter-relazioni anche con specialisti di altri centri.
• Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando
competenza clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità di
errore medico, garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori,
ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili e garantendo gli esiti positivi del servizio
erogato.
• Deve progettare e realizzare percorsi interventistico-assistenziali che:
- siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e coerenti
con gli indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale;
- garantiscano l’equità dell’assistenza;
- adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale basati su prove di
efficacia;
- favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofessionale e interculturale;
- integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino la continuità assistenziale tra le
strutture del SSN;
- tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da parte dell’utenza e
degli stakeholder.

Requisiti necessari per esercitare le funzioni previste dal profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O., in modo
sintetico, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il proprio
ruolo. Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute dal Candidato
per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico ed impegnativo profilo di
ruolo, il Candidato deve: aver maturato esperienza specifica in campo oncologico; avere una comprovata e documentata
esperienza, da adeguata casistica operatoria, nello sviluppo e nell’applicazione di tecniche mini-invasive, in particolare
videolaparoscopia, nella terapia delle principali patologie oncologiche così come nel trattamento chirurgico, con tecniche di
mini invasiva, delle patologie del basso apparato urinario.
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Comunicazione interna: Documentazione da trasmettere all’Ufficio Concorsi – Sede Camposampiero

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

□ domanda prodotta dalla procedura on-line, firmata in originale;
□

documentazione relativa alla tipologia delle istituzioni (documento rilasciato dall’ente di
appartenenza);

□

documentazione relativa tipologia

ed

alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato

(casistica personale) sottoscritta dal Direttore Sanitario;

□ attestato di formazione manageriale;
□ curriculum datato e firmato ai soli fini della pubblicazione nel sito:
□ fotocopia documento di identità, già inserito nella domanda on-line;
□

copia delle pubblicazioni dettagliate nella domanda on-line (INSERIRE NEL FORMAT SOLO LE
PUBBLICAZIONI CHE SI INTENDE ALLEGARE) e di seguito elencate (si prega di numerarle ed
indicarle in ordine cronologico, con riferimento agli ultimi 10 anni):

1)
2)
3)
…..

Data ____________________

________________________________

(firma per esteso in originale del dichiarante)

03_Elenco_documenti

Validità dall’1/08/2017
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(Codice interno: 413677)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, presso l'Azienda Ulss n.6 Euganea,
di n. 1 Collaboratore Amministrativo Professionale - Cat. D, riservato alle persone disabili di cui agli artt. 1 e 8 della
legge 68 del 12.03.1999 e s.m.i.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 31.01.2020 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, presso l'Azienda Ulss n.6 Euganea, di n. 1 Collaboratore Amministrativo
Professionale - Cat. D, riservato alle persone disabili di cui agli artt. 1 e 8 della legge 68 del 12.03.1999 e s.m.i.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dalle vigenti disposizioni, ed in
particolare dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 7 del D.Lvo 165/2001, questa Amministrazione garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per partecipare al concorso e' necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it l'utilizzo di modalità' diverse di iscrizione comporterà' l'esclusione del candidato dal
concorso.
REQUISITI GENERALI
1. cittadinanza italiana,salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea. Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D. Lgs 19.11.2007 n. 251 così come
modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
• i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per
la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE.
• i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria.
I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante lo svolgimento delle prove
concorsuali (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174);
2. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
3. idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale. L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle
norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita
preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente dalle amministrazioni ed Enti del
Servizio Nazionale è dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano incorsi nel recesso per licenziamento da precedente impiego
presso pubbliche amministrazioni.
REQUISITI SPECIFICI
Saranno ammessi i candidati in possesso di uno dei sotto riportati titoli di studio:
1. Laurea Vecchio Ordinamento o Triennale o Specialistica o Magistrale in Economia o Giurisprudenza o Scienze
Politiche o Scienze Statistiche o titoli equipollenti per disposizione di legge.
2. appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 della Legge n. 68 del 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili";
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
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I candidati in possesso di titoli di studio equiparati a quelli richiesti dal presente bando, dovranno indicare, nella domanda
on-line, gli estremi della legge o della normativa che ha conferito l'equipollenza al titolo di studio posseduto. Se il titolo è stato
conseguito all'estero, dovrà essere indicata l'avvenuta equipollenza del titolo stesso con quello italiano, richiesto ai fini
dell'ammissione.
L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato dell'Amministrazione dell'Azienda U.L.S.S. 6 Euganea, da
notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
E', inoltre, richiesta l'iscrizione nell'elenco del collocamento obbligatorio di cui all'art. 8 della legge 12/3/1999, n. 68 " Norme
per il Diritto al lavoro dei disabili", al momento della presentazione della domanda o della sottoscrizione del contratto di
lavoro.
E' richiesto al candidato il versamento di un contributo, non rimborsabile, per la copertura delle spese amministrative derivanti
dalla presente procedura concorsuale, nella misura di € 10,00, a favore di Azienda Ulss n.6 Euganea, indicando nella causale
"CONTRIBUTO CONCORSO N. 1 POSTO COLLABORATORE AMM.VO PROF.LE DISABILE", da effettuarsi mediante
una delle seguenti modalità:
• versamento su C/C postale n. 16350357
• bonifico bancario presso INTESA SAN PAOLO, Corso Garibaldi, 22/26 35122 Padova
IBAN: IT41 R030 6912 1171 0000 0046385.
Il pagamento del contributo alle spese deve essere effettuato a nome del candidato ed entro la data di scadenza del presente
bando.
La ricevuta del versamento dovrà essere obbligatoriamente allegata (upload) nel format di iscrizione on-line.
La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito www.aulss6.veneto.it - sezione Concorsi, entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i
dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it/
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta l'e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
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ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format. I
documenti che devono essere necessariamente allegati - tramite upload - sono:
• il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da
inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
• documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 1, che consentono ai cittadini non italiani e non
comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
• la ricevuta di pagamento del contributo spese amministrative di Euro 10,00;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica") ed
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima
richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative, ecc.) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Inoltre, dovranno prestare particolare attenzione e produrre per posta elettronica ( solo PEC all'indirizzo
Al candidato è consentito indicare in via preventiva una sede lavorativa di preferenza, che non risulterà comunque vincolante
per l'Azienda Ulss 6 Euganea, scelta tra i territori delle ex Aziende ULSS n. 15, 16 o 17.
Il candidato deve inoltre specificare se risulta in possesso della patente di guida di cat. B.
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo
scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata". Si precisa
che una volta confermata la domanda non è più possibile apporre modifiche alla domanda stessa.
• Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del documento
di identità e della domanda firmata.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui
trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
449
_______________________________________________________________________________________________________

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di iscrizione.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare il documento di riconoscimento
valido, (quello allegato tramite upload);
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it, oppure inviando
una mail a: concorsi@aulss6.veneto.it, avendo cura di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
MODALITA' DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (PER I SOLI CASI DI SEGUITO
TASSATIVAMENTE PREVISTI)
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo esclusivamente la seguente documentazione:
• Richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili
e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in relazione
alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata adeguata
certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato;
• Certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di handicap denunciato dal
candidato, che abbia dichiarato nella domanda on line di essere persona handicappata affetta da invalidità uguale o
superiore all'80%. In tal caso il candidato avrà diritto all'esonero della prova preselettiva, come previsto dall'art. 20,
comma 2 bis, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificato dal Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 il
quale prevede che "la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuto a sostenere la
prova preselettiva".
Il mancato invio della documentazione sopradescritta comporta la perdita dei relativi benefici.
Non verranno presi in considerazione eventuali altri documenti inviati.
La suddetta documentazione dovrà essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione delle candidature
prevista dal presente bando.
La sopra citata documentazione deve essere inoltrata dal candidato con lettera accompagnatoria (dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà artt. 19 e 47 del DPR 445/2000) e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
secondo le seguenti modalità:
• presentazione a mano in busta chiusa indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 6, Via E. degli
Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA specificando sul frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrata la
domanda, ed il codice interno 015. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle
8,30 - 13.00 − 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00.
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 - Casella
postale Aperta 35122 Padova Centro. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare il concorso per il quale si è
inoltrata la domanda, ed il codice interno 015;
• a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss6@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata diversa da quella
personale, né da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato. La documentazione deve essere allegata in formato PDF.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
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La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale e sarà composta come stabilito dall'art. 44
del D.P.R. n. 220/2001. Essa potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua straniera, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
D.P.R. ultimo citato.
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne in
conformità all'art. 61 del decreto legislativo 03.02.93 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO RISERVATO AI TITOLI E ALLE PROVE
(in totale punti 100)
In base all'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 220/2001 i punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100, così
ripartiti:
1.
2.

30 punti per i titoli
70 punti per le prove d'esame

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta;
2. 20 punti per la prova pratica;
3. 20 punti per la prova orale.
I titoli sono così valutati:
1. Titoli di carriera
2. Titoli accademici e di studio
3. Pubblicazioni e titoli scientifici
4. Curriculum formativo e professionale

max. punti 15
max. punti
5
max. punti
3
max. punti
7

I titoli saranno valutati da una apposita Commissione, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 11 del D.P.R. n. 220/2001.
I servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie Locali, per essere valutati a
punteggio pieno, dovranno contenere gli estremi del decreto di riconoscimento del Ministero della Sanità, inoltre per le Case di
Riposo dovranno essere indicati gli estremi del riconoscimento IPAB e indicati nel format.
Per i corsi di aggiornamento e formazione, saranno valutati esclusivamente quelli effettuati dopo il conseguimento del requisito
specifico di accesso richiesto dal bando.
I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 220/2001, se indicati in
maniera dettagliata e completa nel format.
Per quanto riguarda le preferenze e le precedenze nell'incarico verranno applicate le leggi vigenti per gli impiegati civili dello
Stato.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale.
PROVE D'ESAME (punti 70)
A norma degli artt. 8 e 43 del D.P.R. n. 220/2001 le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta: punti 30
Consiste nello svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti attinenti il profilo professionale a
concorso, con riferimento a:
• Argomenti di Diritto Amministrativo, del Lavoro, Civile e Penale, Legislazione Sanitaria e Contabilità Generale
Prova pratica: punti 20

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
451
_______________________________________________________________________________________________________

Consiste nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale a
concorso.
Prova orale: punti 20
Verterà sugli argomenti oggetto della prova scritta, nonché sugli elementi di legislazione sanitaria con particolare riguardo a
quella regionale, trasparenza, anticorruzione e protezione dei dati personali (privacy). La prova orale comprenderà, oltre ad
elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza della lingua inglese.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di
quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte e 20 giorni prima di quella fissata per la prova orale e nel sito aziendale
www.aulss6.veneto.it, nella sezione concorsi e avvisi. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
A discrezione della Commissione, la convocazione potrà essere inviata anche via e-mail.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di
almeno 14/20.
La prova orale, si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera commissione in sala aperta al pubblico.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno e nell'ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
PROVA PRESELETTIVA
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, ed ai sensi del D.P.R. n. 220/2001 art. 3, c. 4, si riserva la
facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova selettiva, sulle materie previste per le prove d'esame. Il superamento
della prova selettiva costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso. L'amministrazione intende ammettere alle
prove del concorso stesso, fino al massimo di n. 30 candidati, che conseguiranno il maggior punteggio alla suddetta prova
preselettiva. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
La data sarà comunicata agli stessi con le modalità sopra descritte.
Ai sensi dell'art. 20, c.2 bis della L. n. 104/92, comma introdotto dalla L. n. 114/2014, la persona handicappata affetta da
invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
La lista dei candidati che supererà la prova preselettiva verrà pubblicata nel sito Aziendale www.aulss6.veneto.it, nella sezione
concorsi e avvisi.
GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Sarà escluso
dalla graduatoria di merito il candidato che non ha conseguito, in ciascuna prova di esame, la prevista valutazione di
sufficienza. La graduatoria è trasmessa dalla commissione agli uffici amministrativi dell'azienda per i provvedimenti di
competenza.
La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
approvata con deliberazione del Direttore Generale.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge riguardanti rispettivamente le preferenze e le riserve.
La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblicata all'albo on-line dell'Azienda, nonché nella sezione concorsi e avvisi graduatorie. La stessa rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione, per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed
entro tale termine dovessero rendersi disponibili. E' altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Potrà inoltre
essere utilizzata, sempre entro il termine suddetto, per eventuali assunzioni a tempo determinato che si rendessero necessarie in
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base alle necessità organizzative dell'Amministrazione.
Si precisa che l'Azienda ULSS 6 Euganea si riserva la facoltà di consentire l'utilizzo della graduatoria da parte di altre
Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 Dicembre 2003, n. 350; pertanto il candidato
contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dà il proprio consenso al trattamento dei dati
personali (ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196), anche da parte di altre amministrazioni.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'Unità Locale Socio Sanitaria, procederà all'assunzione a tempo indeterminato del vincitore, a seguito dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l'ammissione agli impieghi pubblici, previa
stipula del contratto individuale di lavoro. In tale contesto saranno effettuati tutti gli accertamenti relativi alla veridicità delle
dichiarazioni rese e richiesto la eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato dall'interessato, anche
con riferimento a quanto espresso dal candidato rispetto al diritto di riserva ai sensi L.68/1999.
L'assunzione è in ogni caso condizionata alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli legislativi
e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data della suddetta assunzione. In particolare, l'assunzione del/lla vincitore/trice
e dei successivi candidati utilmente collocati in graduatoria è subordinata alla prescritta autorizzazione della Regione Veneto.
Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei contratti collettivi
nazionali di lavoro dell'Area del comparto.
I candidati possono accedere agli atti definitivi del procedimento concorsuale ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i..
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - verrà effettuato a
cura dell'AULSS6 Euganea, prima della stipula del contratto di lavoro, attraverso una visita preventiva preassuntiva.
L'Azienda ULSS, verificata la sussistenza dei requisiti, anche con riprocede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di lavoro, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL del personale
del comparto Sanità nonché alle disposizioni legislative in esso richiamate.
Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei, che non potrà essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto individuale o di licenziamento a causa di accertamento da parte
dell'Azienda o di dichiarazioni false o irregolari da parte del candidato vincitore, l'ULSS6 provvederà all'utilizzazione della
graduatoria.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento Europeo GDPR n.2016/679, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 6 Euganea - U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi di Camposampiero, via P.
Cosma n.1, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la domanda di partecipazione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle ULSS.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento alle
disposizioni vigenti in materia.
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L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Inoltre, nel caso di partecipazione al presente avviso di un unico candidato, l'Amministrazione si riserva a suo insindacabile
giudizio la riapertura dei termini o l'espletamento del concorso.
Il testo del presente bando è disponibile sul sito Internet www.aulss6.veneto.it.
Per informazioni: utilizzare il pulsante "richiedi assistenza" della pagina di registrazione nel sito.
Il Direttore U.O.C. Risorse Umane Dott.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 413675)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, presso l'Azienda Ulss n.6 Euganea,
di n. 1 Assistente Amministrativo - Cat. C, riservato alle persone disabili di cui agli artt. 1 e 8 della legge 68 del
12.03.1999 e s.m.i.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 107 del 31.01.2020 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, presso l'Azienda Ulss n.6 Euganea, di n. 1 Assistente Amministrativo - Cat. C,
riservato alle persone disabili di cui agli artt. 1 e 8 della legge 68 del 12.03.1999 e s.m.i.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dalle vigenti disposizioni, ed in
particolare dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 7 del D.Lvo 165/2001, questa Amministrazione garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per partecipare al concorso e' necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it l'utilizzo di modalità' diverse di iscrizione comporterà' l'esclusione del candidato dal
concorso.
REQUISITI GENERALI
1. cittadinanza italiana,salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea. Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D. Lgs 19.11.2007 n. 251 così come
modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
• i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per
la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE.
• i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria.
I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche
negli stati di appartenenza o di provenienza.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante lo
svolgimento delle prove concorsuali (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174);
2. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
3. idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale. L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle
norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita
preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente dalle amministrazioni ed Enti del
Servizio Nazionale è dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano incorsi nel recesso per licenziamento da precedente impiego
presso pubbliche amministrazioni.
REQUISITI SPECIFICI
Saranno ammessi i candidati in possesso di uno dei sotto riportati titoli di studio:
1. diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
2. appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 della Legge n. 68 del 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili";
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati in possesso di titoli di studio equiparati a quelli richiesti dal presente bando, dovranno indicare, nella domanda
on-line, gli estremi della legge o della normativa che ha conferito l'equipollenza al titolo di studio posseduto. Se il titolo è stato
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conseguito all'estero, dovrà essere indicata l'avvenuta equipollenza del titolo stesso con quello italiano, richiesto ai fini
dell'ammissione.
L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato dell'Amministrazione dell'Azienda U.L.S.S. 6 Euganea, da
notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
E', inoltre, richiesta l'iscrizione nell'elenco del collocamento obbligatorio di cui all'art. 8 della legge 12/3/1999, n. 68 " Norme
per il Diritto al lavoro dei disabili", al momento della presentazione della domanda o della sottoscrizione del contratto di
lavoro.
E' richiesto al candidato il versamento di un contributo, non rimborsabile, per la copertura delle spese amministrative derivanti
dalla presente procedura concorsuale, nella misura di € 10,00, a favore di Azienda Ulss n.6 Euganea, indicando nella causale
"CONTRIBUTO CONCORSO N. 1 POSTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DISABILE", da effettuarsi mediante una
delle seguenti modalità:
• versamento su C/C postale n. 16350357
• bonifico bancario presso INTESA SAN PAOLO, Corso Garibaldi, 22/26 35122 Padova
IBAN: IT41 R030 6912 1171 0000 0046385.
Il pagamento del contributo alle spese deve essere effettuato a nome del candidato ed entro la data di scadenza del presente
bando.
La ricevuta del versamento dovrà essere obbligatoriamente allegata (upload) nel format di iscrizione on-line.
La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito www.aulss6.veneto.it - sezione Concorsi, entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i
dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it/
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta l'e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
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• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format. I
documenti che devono essere necessariamente allegati - tramite upload - sono:
• il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da
inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
• documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 1, che consentono ai cittadini non italiani e non
comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
• la ricevuta di pagamento del contributo spese amministrative di Euro 10,00;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica") ed
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima
richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative, ecc.) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Inoltre, dovranno prestare particolare attenzione e produrre per posta elettronica ( solo PEC all'indirizzo
Al candidato è consentito indicare in via preventiva una sede lavorativa di preferenza, che non risulterà comunque vincolante
per l'Azienda Ulss 6 Euganea, scelta tra i territori delle ex Aziende ULSS n. 15, 16 o 17.
Il candidato deve inoltre specificare se risulta in possesso della patente di guida di cat. B.
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo
scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata". Si precisa
che una volta confermata la domanda non è più possibile apporre modifiche alla domanda stessa.
• Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del documento
di identità e della domanda firmata.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui
trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.
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Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di iscrizione.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare il documento di riconoscimento
valido, (quello allegato tramite upload);
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it, oppure inviando
una mail a: concorsi@aulss6.veneto.it, avendo cura di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
MODALITA' DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (PER I SOLI CASI DI SEGUITO
TASSATIVAMENTE PREVISTI)
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo esclusivamente la seguente documentazione:
• Richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili
e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in relazione
alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata adeguata
certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato;
• Certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di handicap denunciato dal
candidato, che abbia dichiarato nella domanda on line di essere persona handicappata affetta da invalidità uguale o
superiore all'80%. In tal caso il candidato avrà diritto all'esonero della prova preselettiva, come previsto dall'art. 20,
comma 2 bis, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificato dal Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 il
quale prevede che "la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuto a sostenere la
prova preselettiva".
Il mancato invio della documentazione sopradescritta comporta la perdita dei relativi benefici.
Non verranno presi in considerazione eventuali altri documenti inviati.
La suddetta documentazione dovrà essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione delle candidature
prevista dal presente bando.
La sopra citata documentazione deve essere inoltrata dal candidato con lettera accompagnatoria (dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà artt. 19 e 47 del DPR 445/2000) e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
secondo le seguenti modalità:
• presentazione a mano in busta chiusa indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 6, Via E. degli
Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA specificando sul frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrata la
domanda, ed il codice interno 015. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle
8,30 - 13.00 − 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00.
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 - Casella
postale Aperta 35122 Padova Centro. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare il concorso per il quale si è
inoltrata la domanda, ed il codice interno 015;
• a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss6@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata diversa da quella
personale, né da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato. La documentazione deve essere allegata in formato PDF.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale e sarà composta come stabilito dall'art. 38
del D.P.R. n. 220/2001. Essa potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua straniera, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del

458
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
_______________________________________________________________________________________________________

D.P.R. ultimo citato.
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne in
conformità all'art. 61 del decreto legislativo 03.02.93 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO RISERVATO AI TITOLI E ALLE PROVE
(in totale punti 100)
In base all'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 220/2001 i punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100, così
ripartiti:
1. 30 punti per i titoli
2. 70 punti per le prove d'esame
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta;
2. 20 punti per la prova pratica;
3. 20 punti per la prova orale.
I titoli sono così valutati:
1. Titoli di carriera
2. Titoli accademici e di studio
3. Pubblicazioni e titoli scientifici
4. Curriculum formativo e professionale

max. punti 15
max. punti 5
max. punti 3
max. punti 7

I titoli saranno valutati da una apposita Commissione, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 11 del D.P.R. n. 220/2001.
I servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie Locali, per essere valutati a
punteggio pieno, dovranno contenere gli estremi del decreto di riconoscimento del Ministero della Sanità, inoltre per le Case di
Riposo dovranno essere indicati gli estremi del riconoscimento IPAB e indicati nel format.
Per i corsi di aggiornamento e formazione, saranno valutati esclusivamente quelli effettuati dopo il conseguimento del requisito
specifico di accesso richiesto dal bando.
I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 220/2001, se indicati in
maniera dettagliata e completa nel format.
Per quanto riguarda le preferenze e le precedenze nell'incarico verranno applicate le leggi vigenti per gli impiegati civili dello
Stato.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale.
PROVE D'ESAME (punti 70)
A norma degli artt. 8 e 37 del D.P.R. n. 220/2001 le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta: punti 30
Consiste nello svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti attinenti il profilo professionale a
concorso, con riferimento a:
Argomenti di Diritto pubblico, Diritto civile, con particolare riferimento al diritto al lavoro; Legislazione sanitaria, in
particolare con riguardo all'organizzazione delle aziende sanitarie nel Veneto, Contabilità generale
Prova pratica: punti 20
Esecuzione di tecniche specifiche e/o predisposizione di atti connessi alle principali attività amministrative svolte dalle aziende
sanitarie
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Prova orale: punti 20
La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta.
In occasione della prova orale sarà accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità
organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
Nell'ambito della stessa prova orale è accertata la conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta del
candidato tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Del giudizio complessivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di
quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte e 20 giorni prima di quella fissata per la prova orale e nel sito aziendale
www.aulss6.veneto.it, nella sezione concorsi e avvisi. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
A discrezione della Commissione, la convocazione potrà essere inviata anche via e-mail.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di
almeno 14/20.
La prova orale, si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera commissione in sala aperta al pubblico.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno e nell'ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
dei singoli concorrenti.
PROVA PRESELETTIVA
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, ed ai sensi del D.P.R. n. 220/2001 art. 3, c. 4, si riserva la
facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova selettiva, sulle materie previste per le prove d'esame. Il superamento
della prova selettiva costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso. L'amministrazione intende ammettere alle
prove del concorso stesso, fino al massimo di n. 30 candidati, che conseguiranno il maggior punteggio alla suddetta prova
preselettiva. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
La data sarà comunicata agli stessi con le modalità sopra descritte.
Ai sensi dell'art. 20, c.2 bis della L. n. 104/92, comma introdotto dalla L. n. 114/2014, la persona handicappata affetta da
invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
La lista dei candidati che supererà la prova preselettiva verrà pubblicata nel sito Aziendale www.aulss6.veneto.it, nella sezione
concorsi e avvisi.
GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Sarà escluso
dalla graduatoria di merito il candidato che non ha conseguito, in ciascuna prova di esame, la prevista valutazione di
sufficienza. La graduatoria è trasmessa dalla commissione agli uffici amministrativi dell'azienda per i provvedimenti di
competenza.
La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
approvata con deliberazione del Direttore Generale.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge riguardanti rispettivamente le preferenze e le riserve.
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La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblicata all'albo on-line dell'Azienda, nonché nella sezione concorsi e avvisi graduatorie. La stessa rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione, per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed
entro tale termine dovessero rendersi disponibili. E' altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Potrà inoltre
essere utilizzata, sempre entro il termine suddetto, per eventuali assunzioni a tempo determinato che si rendessero necessarie in
base alle necessità organizzative dell'Amministrazione.
Si precisa che l'Azienda ULSS 6 Euganea si riserva la facoltà di consentire l'utilizzo della graduatoria da parte di altre
Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 Dicembre 2003, n. 350; pertanto il candidato
contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dà il proprio consenso al trattamento dei dati
personali (ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196), anche da parte di altre amministrazioni.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'Unità Locale Socio Sanitaria, procederà all'assunzione a tempo indeterminato del vincitore, a seguito dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l'ammissione agli impieghi pubblici, previa
stipula del contratto individuale di lavoro. In tale contesto saranno effettuati tutti gli accertamenti relativi alla veridicità delle
dichiarazioni rese e richiesto la eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato dall'interessato, anche
con riferimento a quanto espresso dal candidato rispetto al diritto di riserva ai sensi L.68/1999.
L'assunzione è in ogni caso condizionata alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli legislativi
e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data della suddetta assunzione. In particolare, l'assunzione del/lla vincitore/trice
e dei successivi candidati utilmente collocati in graduatoria è subordinata alla prescritta autorizzazione della Regione Veneto.
Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei contratti collettivi
nazionali di lavoro dell'Area del comparto.
I candidati possono accedere agli atti definitivi del procedimento concorsuale ai sensi della L. n. 241/90.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - verrà effettuato a
cura dell'AULSS6 Euganea, prima della stipula del contratto di lavoro, attraverso una visita preventiva preassuntiva.
L'Azienda ULSS, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di lavoro, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL del personale
del comparto Sanità nonché alle disposizioni legislative in esso richiamate.
Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei, che non potrà essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto individuale o di licenziamento a causa di accertamento da parte
dell'Azienda o di dichiarazioni false o irregolari da parte del candidato vincitore, l'ULSS6 provvederà all'utilizzazione della
graduatoria.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento Europeo GDPR n.2016/679, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 6 Euganea - U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi di Camposampiero, via P.
Cosma n.1, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
DISPOSIZIONI FINALI

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
461
_______________________________________________________________________________________________________

Con la domanda di partecipazione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle ULSS.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento alle
disposizioni vigenti in materia.
L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Inoltre, nel caso di partecipazione al presente avviso di un unico candidato, l'Amministrazione si riserva a suo insindacabile
giudizio la riapertura dei termini o l'espletamento del concorso.
Il testo del presente bando è disponibile sul sito Internet www.aulss6.veneto.it.
Per informazioni: utilizzare il pulsante "richiedi assistenza" della pagina di registrazione nel sito.
Dott.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 413668)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Rinnovo dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa U.O.C.
SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE.
In esecuzione delle Deliberazioni del Direttore Generale n. 677 del 01.08.2019 e n. 91 del 31.01.2020 è indetto un Avviso, per
titoli e colloquio, per l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa - Servizio di Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione.
CATEGORIE PROFESSIONALI: MEDICI - BIOLOGI - CHIMICI
AREA: SANITA' PUBBLICA
DISCIPLINA: IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
L'incarico avrà durata di cinque anni. L'incarico potrà essere rinnovato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 ter, co. 2 del
D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Come previsto dal punto 1, art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, vengono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La presente procedura è disciplinata dalla normativa vigente in materia concorsuale del SSN, in particolare dal D.Lgs.
30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dal DPR. 9.05.1994 n. 487 e s.m.i., dal DPR 10.12.1997, n. 484, dal
D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, nonché dalla Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 343 del 19.03.2013.
PROFILO PROFESSIONALE
Il Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ha definito il profilo professionale del Direttore dell'Unità Operativa
Complessa del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, come specificato nell'allegato 1, al presente bando.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1. Cittadinanza Italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini
degli Stati membri della Comunità Economica Europea e degli Stati Terzi, sono richiamate le disposizioni di cui
all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, co. 2 del D.Lgs. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della Legge
6.08.2013, n. 97.
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda ULSS
prima dell'immissione in servizio.
3. Non aver superato i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le disposizioni vigenti. L'eventuale
conferimento dell'incarico non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo di età; in tal caso la durata dell'incarico sarà correlata al raggiungimento del predetto limite.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia, ovvero Laurea Magistrale in Biologia, oppure Laurea Magistrale in Chimica;
2. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici/Biologi/Chimici, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell'Unione Europea, fermo restando, in questo caso, l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia, prima
dell'assunzione in servizio;
3. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata, o in disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina indicata. (art. 5, co.1, lettera b e co. 2 del DPR 484/97), ovvero 10 anni di servizio
nella disciplina. L'anzianità di servizio utile per l'accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell'art. 10 del D.P.R. 484/97.
4. Curriculum professionale che presenti i contenuti previsti dall'art. 6 della D.G.R.V. n. 343 del 19.03.2013.
5. Attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del DPR 484/97. Si prescinde da tale requisito
fino all'espletamento del primo corso di formazione, fermo restando l'obbligo, per colui che ottiene l'incarico, di
acquisire l'attestato nel primo corso utile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso, per la presentazione
delle domande di ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito www.aulss6.veneto.it - sezione Concorsi, entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari), che supporti ed abbia abilitati Javascript e Cookie. La compatibilità con i
dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
COMPLETA del documento di identità (FRONTE e RETRO), cliccando il bottone "aggiungi documento"
(dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format. I
documenti che devono essere necessariamente allegati - tramite upload - sono:
• Il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da
inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• Il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
• Elenco relativo all'attività formativa come dettagliato nel bando e nel format, distinta in attività di
partecipante/discente e in attività di relatore.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica") ed
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima
richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
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Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, ulteriori titoli di studio, ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
A tale proposito si segnala che è importante inserire nel format, nella sezione POSIZIONE FUNZIONALE tutti i periodi di
SERVIZIO svolti dal candidato dall'inizio della CARRIERA, in ordine cronologico e consequenziale. Nel caso il candidato
svolga più incarichi in uno stesso periodo, tali ulteriori incarichi potranno essere segnalati nel campo note.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato, si clicca sul bottone Conferma ed invia iscrizione. Si precisa che una volta confermata la domanda non
è più possibile apporre modifiche. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del
documento di identità e della domanda. Si consiglia di salvare tale mail.
• STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere alla stampa della domanda ed alla sua firma.
La domanda cartacea firmata pena esclusione dalla procedura, deve essere inoltrata all'indirizzo dell'Azienda con gli
altri documenti necessari alla Commissione per la valutazione (Tipologia delle istituzioni, tipologia delle prestazioni,
eventuali copie pubblicazioni, copia carta d'identità e curriculum formato europeo)
Il mancato inoltro della domanda completa firmata, secondo le istruzioni riportate a pag.4, determina l'automatica esclusione
del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it, oppure inviando
una mail a: iscrizioneconcorsi@aulss6.veneto.it, avendo cura di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL PRESENTE BANDO, SOLO la
seguente documentazione:
• domanda prodotta dalla procedura on-line, firmata in originale;
• elenco (modulo allegato A);
• documentazione riferita al profilo professionale di cui all'allegato 1, e relativa a:
♦ alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata
dall'Ente, con riferimento agli ultimi 10 anni;
♦ alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche personali devono
essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del
competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
si precisa che, sempre in formato cartaceo, è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica
effettuata annualmente dal candidato, nonché dove possibile per tipologia di intervento/prestazione e, ove previsto, se è stata
svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.
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• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede
siano edite a stampa): devono essere presentate SOLO le pubblicazioni ritenute più rilevanti degli ultimi 10 anni e
attinenti rispetto alla disciplina ed al profilo individuato e allegato al bando. Si raccomanda di inserire/elencare nel
format SOLO le pubblicazioni che il candidato possiede e che ritiene di presentare allegate alla domanda;
• attestato di formazione manageriale;
• curriculum datato e firmato, ai soli fini della pubblicazione nel sito aziendale, successivamente alla partecipazione del
candidato al colloquio, come prevede obbligatoriamente la normativa di riferimento (DGRV n. 343/2013, paragrafo
7);
• fotocopia del documento di identità, già allegato alla domanda on-line.
Si precisa inoltre che non saranno oggetto di esame e di valutazione:
-

ulteriori documenti allegati alla domanda;
dichiarazioni a curriculum non presenti nel format di iscrizione on line.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La sopra citata documentazione deve essere inoltrata dal candidato, con una delle seguenti modalità:
• presentazione a mano in busta chiusa indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 6, Via E. degli
Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA specificando sul frontespizio della busta l'avviso per il quale si è inoltrata la
domanda, ed il codice interno 015. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle
8,30 - 13.00 − 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00.
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 - Casella
postale Aperta 35122 Padova Centro. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare l'avviso
pubblico per il quale si è inoltrata la domanda, ed il codice interno 015;
• a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss6@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata diversa da quella
personale, né da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato. La documentazione deve essere allegata in formato PDF.
CRITERI SUL COLLOQUIO E SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione, nominata dal Direttore Generale, è composta, come previsto dall'art. 4 del D.L. 13.09.2012, n. 158,
convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. 30.12.21992, n. 502, dal Direttore Sanitario e
da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un
elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai
ruoli regionali del SSN. Le procedure di sorteggio sono effettuate da apposita Commissione, nominata a tale scopo dal
Direttore Generale. La data ed il luogo del sorteggio verrà pubblicata nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it almeno 15 giorni
prima della data di svolgimento dello stesso, nel caso venga nominato un componente che risulti impossibilitato a partecipare
alle sedute della Commissione, il sorteggio verrà ripetuto.
Il Direttore Generale, a seguito della verifica, da parte dell'ufficio competente, del possesso dei requisiti generali e specifici da
parte dei candidati, con atto deliberativo ammette i candidati all'avviso. Ai candidati non ammessi verrà inviata comunicazione
scritta.
I candidati ammessi saranno convocati esclusivamente a seguito pubblicazione nel sito aziendale, non meno di 15 giorni prima
della data fissata per il colloquio. Potrà essere inviata una comunicazione in merito, all'indirizzo mail del candidato, indicato
nella domanda.
Nessuna comunicazione verrà inviata al domicilio dei candidati.
Per la determinazione e valutazione dell'anzianità di servizio utile per l'accesso, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt.
10, 11, 12 e 13 del DPR n. 484/97.
La Commissione prima dello svolgimento del colloquio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nel
relativo verbale, del curriculum dei candidati e procede al effettuare la relativa valutazione. La Commissione ha a disposizione
80 punti (30 punti per il colloquio e 50 per i titoli).
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Per la valutazione del Curriculum, che corrisponde alle dichiarazioni conformi rese, a seguito della compilazione del format
per l'invio on-line della domanda, nonché di quanto richiesto in forma cartacea, la Commissione dispone fino ad un massimo di
50 punti, con la precisazione che per quanto riguarda la produzione scientifica, sarà considerata solo l'attività svolta negli
ultimi 10 anni e la formazione svolta dopo il diploma di specializzazione.
I punti a disposizione per la valutazione dei titoli sono così articolati:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime:
posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con
indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione:
alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla pubblicazione
dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario
sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza:
alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma
di laurea o di specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento:
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla
disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore 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 DPR n. 484/1997:
produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione di lavori,
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica:

massimo
5
punti
massimo
15
punti
massimo
20
punti
massimo
3
punti
massimo
2
punti
massimo
5
punti

La Commissione prima dell'inizio colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati, mediante estrazione a sorte.
I punti relativi al colloquio sono complessivamente 30 ed il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Al termine della procedura comparativa, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti a seguito della valutazione complessiva, frutto di un'analisi comparativa riguardante i
curricula, i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, i volumi
dell'attività svolta, l'aderenza al profilo ricercato, gli esiti del colloquio.
La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, è pubblicata sul sito internet www.aulss6.veneto.it, nell'home page,
nella sezione Concorsi e Avvisi.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale, sulla scorta dei risultati dei lavori della Commissione, esamina la terna di candidati selezionati e
conferisce l'incarico. Qualora ritenga di attribuire l'incarico a uno dei due dirigenti che non hanno conseguito il miglior
punteggio, deve motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni di tale scelta da parte del Direttore Generale sono
pubblicate nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it.
In ogni caso il conferimento è condizionato alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli
normativi e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data del suddetto conferimento.
Ai sensi dell'art. 13 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN - 8.6.2000 - l'incarico sarà attivato a
seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato, secondo lo schema individuato dalla Regione Veneto
con DGR n. 342 del 19.03.2013. Il rapporto di lavoro è di tipo esclusivo, fatta salva la possibilità di opzione per il rapporto non
esclusivo, secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme in vigore.
Successivamente alla nomina, prima della sottoscrizione del contratto, l'incaricato dovrà dichiarare, a pena nullità della
successiva stipula di contratto, di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal Decreto
Legislativo 8.04.2013, n. 39.
L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi, a
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992,
come modificato dal D.L. n. 158/2012, così come convertito nella Legge 198/2012, sopra citata.
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All'assegnatario dell'incarico verrà attribuito il trattamento economico previsto dai CC.CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
Alla scadenza dell'incarico, il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore Generale,
previa verifica dell'espletamento dell'incarico, da parte del Collegio Tecnico, in conformità all'art. 15, comma 5, del D.Lgs.
502/1992, come modificato dal D.L. n. 158/2012 e come convertito dalla Legge 198/2012.
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I documenti ed i titoli presentati con la domanda di partecipazione all'avviso saranno restituiti agli interessati, trascorsi i termini
fissati dalla legge per eventuali ricorsi, a seguito di richiesta scritta da parte dell'interessato.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo a seguito richiesta scritta e mediante contrassegno.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 - art.13 e del Regolamento Europeo GDPR n.2016/679, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS 6 Euganea, per le finalità di gestione dell' avviso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente alla conclusione della procedura concorsuale ed all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Si precisa, inoltre, conformemente a quanto previsto dalla Regione Veneto, che ha disciplinato la presente materia ai sensi
dell'art. 4, c.1 del D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che i curricula dei candidati che si
presenteranno al prescritto colloquio, verranno pubblicati nel sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it, con la precisazione
che i curricula dei tre candidati che verranno selezionati dalla commissione, saranno pubblicati nel sito prima della decisione
del Direttore Generale.
La durata massima del presente procedimento concorsuale è di 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del bando. Si
intende conclusa la procedura con l'atto formale di conferimento incarico, adottato dal Direttore Generale.
Con la partecipazione all'avviso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle ULSS. In particolare si sottolinea che la presentazione della documentazione e la successiva presenza al
colloquio da parte dei candidati, autorizza questa amministrazione alla prescritta pubblicazione nel sito aziendale dei curricula,
come sopra precisato.
Si precisa che, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, su iniziativa del Direttore Generale e informato il Collegio di
Direzione, è possibile ripetere per una sola volta la procedura di selezione (DGRV n. 343/2013).
L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare, annullare, sospendere o riaprire i termini del
presente avviso e di non conferire l'incarico, dandone comunicazione agli interessati.
In via preventiva, l'amministrazione stabilisce che, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente nominato, possa sostituire
quest'ultimo con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale, nell'arco dei due anni successivi al conferimento
dell'incarico.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno rivolgersi a:
Azienda ULSS n. 6 Euganea
Via E.Degli Scrovegni 14 - 35131 Padova
U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi
Camposampiero Tel. 049.9324272 - 4270 - e-mail.: concorsi@aulss6.veneto.it.
Il Direttore U.O.C.Risorse Umane Dott.ssa Maria Camilla Boato

(seguono allegati)
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Comunicazione interna: Documentazione da trasmettere all’Ufficio Concorsi – Sede Camposampiero

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

□ domanda prodotta dalla procedura on-line, firmata in originale;
□

documentazione relativa alla tipologia delle istituzioni (documento rilasciato dall’ente di
appartenenza);

□

documentazione relativa tipologia

ed

alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato

(casistica personale) sottoscritta dal Direttore Sanitario;

□ attestato di formazione manageriale;
□ curriculum datato e firmato ai soli fini della pubblicazione nel sito:
□ fotocopia documento di identità, già inserito nella domanda on-line;
□

copia delle pubblicazioni dettagliate nella domanda on-line (INSERIRE NEL FORMAT SOLO LE
PUBBLICAZIONI CHE SI INTENDE ALLEGARE) e di seguito elencate (si prega di numerarle ed
indicarle in ordine cronologico, con riferimento agli ultimi 10 anni):

1)
2)
3)
…..

Data ____________________

________________________________

(firma per esteso in originale del dichiarante)

03_Elenco_documenti

Validità dall’1/08/2017
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(Codice interno: 413829)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di cardiologia a
rapporto esclusivo area medica e delle specialità mediche ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente medico, UOC
Cardiologia Pediatrica dell'Azienda Ospedale-Università Padova.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 47 del 04/02/2020 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di:
n. 1 posto di
DIRIGENTE MEDICO - Disciplina di Cardiologia
a rapporto esclusivo
Area Medica e delle Specialità Mediche
Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico
UOC Cardiologia Pediatrica dell'Azienda Ospedale-Università Padova
In ragione delle peculiarità dell'attività svolta presso la UOC Cardiologia Pediatrica si ricercano candidati in possesso di:
competenze di cardiologia pediatrica e dell'adulto con cardiopatia congenita, in grado di effettuare in autonomia
cateterismi cardiaci diagnostici ed interventistici sia nei neonati e lattanti che in bambini, adolescenti ed adulti.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell'Azienda Ospedale-Università Padova.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili, al
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dal Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del
comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre
2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, dalla L. 19 giugno 2019 n. 56, nonché dall'art. 28 della L.R. 25
novembre 2019 n. 44.
Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19.11.2007 n. 251
così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
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visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del decreto legislativo
9.04.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del decreto legislativo 3.08.2009 n. 106;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del DPR 10 dicembre 1997 n. 483:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
b1) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine,
ovvero, in alternativa:
b2) Iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), all'ultimo anno di corso di formazione specialistica, o al penultimo
anno qualora il corso abbia durata quinquennale, ai sensi della Legge di Bilancio 30.12.2018, n. 145, art. 1, commi 547 e 548,
come modificati dal decreto legge 30.04.2019 n. 35, convertito con modificazioni in legge 25.06.2019 n. 60.
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali
30.01.1998 e 31.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
data del 1.2.1998 (entrata in vigore del DPR 483/97) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al
posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura on-line,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto
del concorso dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, indicando nella causale
"concorso n° 18151 - cognome e nome del candidato", da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario indicando le
seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT SPA - via Trieste, 51 - 35131 Padova - codice IBAN: IT39 Z02008 12100 000
1045 79092.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del
giorno di scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della
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domanda di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà
più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.
2. Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
3. Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o
condivisi, ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Utente e Password) di
accesso al portale di iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
4. Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo; attendere
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Dopo aver inserito Utente e Password definitiva, selezionare dal menù in alto a sinistra la voce "Concorsi" per
accedere ai concorsi attivi.
2. Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
3. Iniziare la compilazione dalla scheda "Anagrafica", cliccare il tasto "Compila" e allegare la scansione obbligatoria del
documento di identità, utilizzando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb) e confermare con il
tasto in basso "Salva".
4. Proseguire con la compilazione delle ulteriori schede, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e, che una
volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. La compilazione
può essere effettuata in momenti diversi, in quanto è possibile, prima di cliccare su "Conferma ed invio",
aggiungere/correggere/cancellare i dati inseriti.
5. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
6. Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione".
7. Scaricare e stampare in formato pdf la domanda cliccando su "Stampa domanda":
8. Firmare la domanda.
9. Scansionare l'intera domanda firmata, non solo l'ultima pagina con la firma.
10. Allegare la domanda firmata cliccando sul relativo tasto.
11. Cliccare su "Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento d'identità e la domanda
firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta per mail, non
deve essere inviata per posta all'azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella descritta nella "Fase 2: iscrizione on-line".
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "annulla" a fianco del
nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le stesse operazioni
indicate dal numero 5 al numero 11 della "Fase 2 - iscrizione on-line".
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a € 15,00;
2. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono
ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
3. adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi,
solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
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disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5
febbraio 1992, n. 104;
4. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
5. la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
6. la documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi svolti all'estero;
7. le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a selezione, nel numero massimo di 10. Il candidato deve
pertanto allegare le pubblicazioni maggiormente rilevanti e attinenti. Qualora il numero di pubblicazioni allegate
ecceda quello indicato verranno tenute in considerazione solo le 10 più recenti.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile online il "Manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi, potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 - 877.8681 - 8324 - 8128 - 8191 - 8231 - 8313 (sarà data risposta esclusivamente alle
richieste di informazioni inerenti la compilazione della domanda on line).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Concorsi e avvisi entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Concorsi e Avvisi.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
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Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con Legge 11.08.2014 n. 114, il quale stabilisce che "la
persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare
richiesta di esonero dalla preselezione, direttamente nella procedura on-line e allegare idonea documentazione, comprovante
lo stato di invalidità uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
A.R.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
Concorsi e avvisi.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00 Euro.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al decreto legislativo 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, agli articoli 5 e 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del vigente
Regolamento approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017.
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DPR n. 483/1997, dell'art. 3 della L. n. 56/2019, nonché dell'art. 28 della L.R. n. 44/2019 e
s.m.i., potranno essere nominate, anche per le prove scritte, una o più sottocommissioni, nella stessa composizione della
commissione del concorso, unico restando il presidente, purché a ciascuna sottocommissione vengano attribuiti almeno
duecento candidati.
La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA
PROVA PRATICA
PROVA ORALE

punti 30
punti 30
punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. Suddetta
prova potrà altresì concernere elementi di organizzazione del sistema Sanitario Regionale, contenuti, in particolare, nella L.R.
n. 19/2016, anche con riferimento alle funzioni di Azienda Zero.
La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula le graduatorie dei candidati idonei.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483 e nel Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n.
1422 del 05/09/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, come segue:
a) titoli di carriera
b) titoli accademici e di studio
c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.98 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M.
Sanità 31.01.98 e successive modificazioni e integrazioni.
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56/2019 e dell'art. 28 della L.R. n. 44/2019 e s.m.i., la valutazione dei titoli verrà effettuata solo
dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le prove concorsuali.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice forma due graduatorie di merito per ciascuna azienda interessata: una con riguardo ai medici
specializzati e una con riguardo ai medici iscritti all'ultimo o al penultimo anno di formazione specialistica, ai sensi della citata
L. n. 145/2018, art. 1 commi 547 e 548, come modificati dal decreto legge 30.04.2019 n. 35, convertito con modificazioni in
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legge 25.06.2019 n. 60. L'assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla
normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9.05.1994.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Concorsi e avvisi.
Le graduatorie, ai sensi decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
Le graduatorie, formulate come sopra indicato, possono essere utilizzate da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3,
comma 61, della Legge 24.12.2003, n. 350.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge 24.12.2003 n. 350.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a
tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso
di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle Aziende per le quali le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10.12.1997 n. 483 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata che si
verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo
PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
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L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., così come integrato dalla GDPR Reg Ue 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del Regolamento
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al
citato DPR, fermo restando che spetta all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le
verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 414008)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 105 posti di assistente amministrativo - cat. C: rettifica
del bando pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 14 del 31/01/2020, con riferimento alle riserve di posti per volontari delle
FF.AA., ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010.
In esecuzione della della deliberazione del Direttore Generale n. 25 del 24.1.2020, successivamente rettificata, in riferimento al
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 105 posti di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. C,
pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 14 del 31/01/2020, il bando è rettificato, solo con riferimento alle riserve di posti per
volontari delle FF.AA., ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010, come di seguito
indicato:
- Azienda Ulss n. 3 Serenissima: n. 3 posti da riservare a volontari delle FF.AA.
Il Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 414039)
AZIENDA ZERO
Deliberazione n. 68 del 11 febbraio 2020. Graduatoria unica regionale definitiva Medici di Medicina Generale periodo di validità 01.01.2020 - 31.12.2020. Approvazione.
Il Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane Dott.ssa Maria Martelli, responsabile del procedimento, attestata la regolare
istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale in materia,
riferisce quanto segue.
L'art. 2 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 21.06.2018 stabilisce che i medici di
medicina generale, da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dall'Accordo stesso, siano tratti da una graduatoria
per titoli, di validità annuale, predisposta a livello regionale.
Con Deliberazione n. 639 del 17.12.2019 è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria dei medici di Medicina
Generale, valida dall'1.1.2020 al 31.12.2020, prevista dall'art. 2 dell'ACN sopracitato e la stessa è stata pubblicata nel BUR
Veneto n. 145 del 20.12.2019.
Entro 15 giorni dalla pubblicazione i medici interessati hanno potuto presentare istanza motivata di riesame della loro
posizione in graduatoria.
Entro il termine previsto sono pervenute n. 5 istanze motivate di riesame e, a seguito di attenta valutazione delle stesse, l'esito
del riesame è risultato il seguente:
- n. 3 istanze non sono state accolte, per le motivazioni già comunicate formalmente agli interessati;
- n. 2 istanze sono state accolte, poiché riconducibili a meri errori materiali nelle operazioni di trascrizione dei periodi indicati
dagli interessati.
Si rappresenta che le spese conseguenti al presente provvedimento trovano copertura nel budget dell'anno in corso assegnato
alla UOC Gestione Risorse Umane e saranno oggetto di un provvedimento di ricognizione da effettuarsi trimestralmente in via
posticipata, dettagliato per conto.
Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente atto.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista l'attestazione del Direttore della UOC Gestione Risorse Umane sulla regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
conformità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016;
VISTA la DGRV n. 733 del 29.05.2017;
VISTA la DGRV n. 2175 del 29.12.2017;
VISTO il Decreto del Commissario n. 159 del 27.04.2018;
VISTO l'ACN del 21.06.2018;
VISTO il Decreto Legge 14.12.2018 n. 135, convertito in Legge 11.02.2019 n. 12.
Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale;
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 dell'8/10/2018;
DELIBERA
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1) di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed in conformità alla normativa nazionale e alle disposizioni regionali,
in via definitiva la graduatoria regionale dei medici di Medicina Generale, valida dal 1.1.2020 al 31.12.2020, prevista dall'art. 2
dell'ACN 21.06.2018, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente atto;
3) di disporre la pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4) di trasmettere copia del presente atto alla competente Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio Sanitarie
Territoriali della Regione del Veneto e, contestualmente, di comunicare a tutte le Aziende Ulss e agli Ordini Provinciali dei
Medici della Regione del Veneto l'atto di adozione della graduatoria, il relativo BUR di pubblicazione e l'indirizzo internet di
diffusione, così come previsto dalla DGRV n. 3639/2004;
5) di prendere atto che le spese conseguenti al presente provvedimento trovano copertura nel budget dell'anno in corso
assegnato alla UOC Gestione Risorse Umane e saranno oggetto di un provvedimento di ricognizione da effettuarsi
trimestralmente in via posticipata, dettagliato per conto;
6) 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, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 97/2016;
7) di incaricare l'UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo online di Azienda Zero.
Il Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato

(seguono allegati)
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10/02/2020

PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI GENERICI

-

ANNO

1

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

325

ABBATE SALVATORE GIULIO

21.50

BARCELLONA POZZO DI
GOTTO

ME

332

ABDUL JABBAR ALI

21.05

PIUBEGA

MN

767

ABRAHAMSOHN DANIELE

ALBIGNASEGO

PD

PADOVA

PD

SELVAZZANO DENTRO

PD

PD

26

ACCORDI RICCARDO

6.60

80.90

624

ACCURSO VALENTINA

534

ADAMI BENITO

11.00

PADOVA

506

ADAMI VIRGINIA

11.70

SOMMACAMPAGNA

AGEMIANO ALBERTO

79.35

CASIER

TV

30

9.00

CASELLE

VR

726

AGNOLI CATERINA

7.70

VERONA

VR

739

ALBANO GIROLAMO

7.65

PONZANO VENETO

TV

588

ALESSI AURORA

9.80

TARANTO

TA

885

ALESSI CHIARA

1.00

PADOVA

PD

319

ALICINO FRANCESCO

21.90

CAORLE

VE

ALLEGRI FEDERICO

67.05

FIESSO D

VE

216

ALOISI EMANUELE

32.90

TROPEA

VV

59

ALPARONE MARIO

67.40

PIEVE DI SOLIGO

TV

118

AMATO FRANCESCO

52.20

VERONA

VR

716

AMBROSIO FRANCESCO

7.90

PADOVA

PD

229

ANCILOTTO PAOLO

31.70

SELVAZZANO DENTRO

PD

510

ANGELI SERENA

11.50

CROVIANA

TN

811

ANGELINI GIUSEPPE

NOVENTA VICENTINA

VI

61

3.20
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Regione Veneto

10/02/2020

PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI GENERICI

-

ANNO

2

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

188

ANGIERI LUCA

37.95

894

ANNI ROSANNA

175

ANTONUCCI PAOLA

722

AQUILANO PIA

445

ARGELA' EUGENIO

46

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

ASCOLI PICENO

AP

0.80

VICENZA

VI

41.00

PESCARA

PE

SAN SEVERO

FG

13.60

SARZANA

SP

ARIOSTO FRANCO

72.90

VERONA

VR

389

ARTESE ANDREA

16.20

CHIETI

CH

156

ASGARAN BATOOL

44.95

ABANO TERME

PD

275

ASTORRI PAOLO

25.90

CASTEL MELLA

BS

612

AUTUNNALI SIMONA MARIA

CAMPOFELICE DI
ROCCELLA

PA

244

AVEZZU' FEDERICA

30.20

PADOVA

PD

382

AVITABILE FABIO

16.60

NAPOLI

NA

807

AZZINI MARGHERITA

3.30

VERONA

VR

BABARE ROBERTA

90.40

TREVISO

TV

439

BADIN DANIELA

13.80

PADOVA

PD

845

BAESSATO MARCO

2.20

PADOVA

PD

62.00

PADOVA

PD

8.60

ODERZO

TV

102.50

VERONA

VR

14

81

650

4

BALDELLI LEONARDO

BALDO ELEONORA

BALLARINI LUCA

7.90

9.30

171

BANDIERA BABILA

43.20

SELVAZZANO DENTRO

PD

190

BARASCIUTTI ANTONELLA

36.80

VENEZIA

VE

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
485
_______________________________________________________________________________________________________

Regione Veneto
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PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI GENERICI

-

ANNO

3

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

320

BARBATO ORNELLA

690

BARBIERATO FRANCESCA

411

BARBIERI BARBARA

842

BARBOLAN BEATRICE

299

BARDELLE GIORGIA

23.40

VENEZIA

452

BAREA LUCA

13.20

ZERO BRANCO

TV

552

BARIANI ELENA

10.60

PORTOMAGGIORE

FE

204

BARICHELLO ANDREA

35.55

PESCANTINA

VR

485

BARION ALBERTO

12.30

ROVIGO

RO

148

BARONE PAOLO

45.60

BENEVENTO

BN

126

BARONE ROSARIO

50.65

PADOVA

PD

154

BARZON ENRICO

45.00

CAMPOSAMPIERO

PD

82

BARZON PAOLO

62.00

PADOVA

PD

185

BATTAGLIA ELIA

38.80

MEZZANE DI SOTTO

VR

350

BATTIPAGLIA MICHELE

19.30

NOCERA SUPERIORE

SA

379

BATTISTA MARCELLO

16.95

ROMANO D

VI

837

BAU' MAURIZIO

2.30

VICENZA

VI

714

BEDENDO GIORGIA
ALESSANDRA

7.90

ROVIGO

RO

433

BEGO GIADA

14.15

BREGANZE

VI

BELLO MAURO

74.85

ENEGO

VI

BELTRAMELLI TIZIANA

12.20

PONTE SAN NICOLO

PD

38

488

21.80

VENEZIA

VE

8.20

PADOVA

PD

15.20

PADOVA

PD

CARATE BRIANZA

MB

2.25

LIDO

VE
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PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI GENERICI

-

ANNO

4

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

362

BELTRAMI GIANCARLO

18.35

VERONA

VR

326

BENCIVELLI DARIO

21.45

FERRARA

FE

849

BENEDETTI PAOLO

2.10

VICENZA

VI

590

BENETTI MARCO

9.80

VALDAGNO

VI

34

BENETTI MONICA

77.40

CAMPODARSEGO

PD

893

BENORI VALERIO

0.80

TREVISO

VE

825

BENVENUTO FABIOLA

2.60

NOVARA

NO

BENVIN NICOLA

78.00

FAVARO VENETO MESTRE

VE

217

BERIO ANNA RITA

32.70

CHIETI

CH

626

BERNARDI DANIELE

SALGAREDA

TV

428

BERTIZZOLO LUISA MARIA

14.40

PADOVA

PD

303

BERTO ILARIA

22.90

BAONE

PD

869

BERTOLDERO GIOVANNI

1.20

VENEZIA

737

BERTON SERENA

7.70

VENEZIA

VE

261

BIAGGIONI MICHELA

BASSANO DEL GRAPPA

VI

744

BIANCO ANTONIO

7.50

CAMPAGNA LUPIA

VE

335

BIASCO RACHELE

21.00

TORRI DI QUARTESOLO

VI

112

BIGARELLI MARIA ELISA

53.70

SOVERATO

CZ

BIGNAMI FABIO

62.20

CONEGLIANO

TV

RONCO ALL

VR

BASSANO DEL GRAPPA

VI

32

79

664

BIONDAN MARTA

233

BISOL ANDREA ANTONIO

9.00

27.55

8.40

31.10

CAMPALTO

VE
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PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI GENERICI

-

ANNO

5

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

234

BLOISI WANDA

31.00

CADONEGHE

PD

139

BOARI PAOLO

48.20

VERONA

VR

363

BOCCI MARCO

18.30

PADOVA

PD

587

BOCHICCHIO DONATELLO

RIONERO IN VULTURE

PZ

280

BOCSA RODICA

25.45

BOVOLONE

VR

239

BOLISANI FRANCESCO

30.45

PADOVA

PD

120

BOLLETTIN ANTONIO

51.90

CHIOGGIA

VE

881

BOLZON MORENO

1.00

RESANA

TV

681

BOLZONELLA BRIGIDA

8.30

ROVIGO

RO

770

BONADIO MANUELA

6.50

MOSSANO

VI

909

BONANTE PIER PAOLO
ANTONIO

0.50

MATTINATA

FG

470

BONETTI PAOLA

ROMA

RM

918

BONFANTE PAOLO

0.30

VERONA

VR

525

BONFIGLIO MARCO

11.20

FLORIDIA

SR

317

BORDIN ANTONELLA

22.05

CAMPOSAMPIERO

PD

309

BORDIN CRISTINA

22.65

VALSTAGNA

VI

427

BORDIN FEDERICO

14.40

S. VITO DI LEGUZZANO

VI

653

BORGATO MATTEO

8.60

PONTECCHIO POLESINE

RO

797

BORGIA FRANCESCO

3.70

REGGIO DI CALABRIA

RC

285

BORIN LUCIA

24.90

SALETTO

PD

249

BORRINI ALESSIA

29.80

ABANO TERME

PD

9.80

12.60
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PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI GENERICI

-

ANNO

6

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

105

BORRINI GIANNA

55.40

SARZANA

SP

651

BOSCHI VALENTINA

8.60

QUARTO D

VE

222

BOSCOLO MARCELLO
'TODARO'

32.20

CHIOGGIA

VE

168

BOSCOLO PAOLO

43.20

VENEZIA

353

BOUMI ALEXANDRA

19.15

FERRARA

FE

477

BRAGHIN CRISTIAN

12.40

PADOVA

PD

352

BRAZZOLI ANDREA

19.20

VERONA

VR

310

BREDA JACOPO

22.55

MIRANO

VE

688

BREDARIOL ELISA

8.20

POVEGLIANO

TV

707

BRIGO MARTINA

8.10

VERONA

VR

865

BRIZZI SERGIO

1.50

ZUGLIANO

VI

805

BRUNETTO GIOVANNI

3.40

VERONA

VR

780

BRUSAFERRO MARCO

5.40

BOSARO

RO

176

BRUSCO WALERIANA

40.80

PADOVA

PD

336

BUCCERI ALBERTO

20.80

CATANIA

CT

572

BULFONE FRANCESCA

10.00

FAGAGNA

UD

358

BURATTIN LODOVICO

18.80

TREVISO

TV

830

BUSA GIANBERTO

2.50

VICENZA

VI

815

BUSATO TIZIANO

3.00

ARSIERO

VI

272

BUSCAIN IRENE

26.00

CORREZZOLA

PD

683

BUSETTI FRANCESCA

BELLUNO

BL

8.30

Residenza Luogo

Residenza Fraz

CARPENEDO

Residenza Prov

VE
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PAG.
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GRADUATORIA MEDICI GENERICI

-

ANNO

7

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

442

CABIANCA ANNA

13.70

632

CADAMURO ELENA

474

CAERAN MASSIMILIANO

675

CAIAZZO GABRIELE

104

CAICO DANIELE MAURIZIO

58

87

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

VENEZIA

VE

MUSILE DI PIAVE

VE

MUSSOLENTE

VI

NAPOLI

NA

55.40

SERMONETA

LT

CALABRO' LAURA

67.60

VENEZIA

CALABRO' MARIA LUISA

60.00

PADOVA

PD

359

CALDART ANNA

18.80

SOSPIROLO

BL

218

CALGARO SIMONE

32.60

COMELICO SUPERIORE

BL

370

CALIFANO UMBERTO
GIOVANNI ANGELO

17.60

PAGANI

SA

891

CAMERIERO VINCENZO

0.90

MASERA

PD

859

CAMISOTTI PAOLO

1.70

CORBOLA

RO

661

CAMPANA CARLA

8.50

VICENZA

VI

514

CAMPANER MARIO

11.40

TRIESTE

TS

266

CAMPEAN TEODORA-ANCA

27.20

MIRA

VE

282

CANDIOTTO JORGE LUIS

25.30

SOMMACAMPAGNA

835

CANNAS SERGIO

520

8.80

12.50

8.40

MESTRE

CASELLE

VE

VR

2.40

PADOVA

PD

CANTONI MARGHERITA

11.30

ORVIETO

TR

CAPOANI MARCO

93.90

TREVISO

TV

504

CAPPELLAZZO FRANCESCO

11.80

TREVISO

TV

469

CAPPELLI ROBERTO

12.60

CONEGLIANO

TV

9
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PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI GENERICI

-

ANNO

8

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

548

CAPPETTA ANDREA

10.70

LAVIS

TN

425

CAPPONCELLI PIERLUIGI

14.55

VERBANIA

VB

579

CAPUANI MARCO

9.90

PADOVA

PD

669

CARACCIOLO ANTONIETTA

8.40

FOGGIA

FG

36

CARELLA ANTONIO

76.80

BELLUNO

BL

487

CARGNEL ENRICO

12.30

BELLUNO

BL

223

CARLETTO ANTONIO

32.10

MONTEFORTE D

VR

258

CARLI BARBARA

27.95

PADOVA

PD

889

CARLINI MARIACHIARA

MESTRINO

PD

221

CARLOTTO ALBERTO

32.25

PADOVA

PD

225

CARPENE' CARLA

31.95

PADOVA

PD

856

CARRA GIOVANNA

1.80

CASTELFRANCO VENETO

TV

872

CARRARO ALESSANDRO

1.10

DOLO

VE

569

CARRARO JACOPO

10.10

CAMPODORO

PD

564

CARUSO ANTONIA

10.30

AVELLA

AV

431

CASAGRANDE ANNA

14.20

SACILE

PN

162

CASAGRANDE FABIO

43.80

VICENZA

VI

606

CASALE BENEDETTA
GIOVANNA

9.40

TRENTO

TN

696

CASARA ALVISE

8.20

PADOVA

PD

710

CASCONE MARIA TERESA

8.00

VANDOIES

BZ

304

CASINI MARIA GABRIELLA

22.85

MORRONE DEL SANNIO

CB

1.00
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PAG.

Giunta Regionale
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-

ANNO

9

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

324

727

Nominativo

CASSISI GIANNIANTONIO
CASTELLAN NICOLE VERONICA

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

21.50

AGORDO

BL

7.70

TREVISO

TV

2.20

FOLGARIA

TN

846

CASTELLANI LUCA

270

CATALANO GIOVANNI

26.40

CORBOLA

RO

742

CATTARIN MAURIZIO

7.50

CRESPINO

RO

816

CATTOZZO LUCA

3.00

MONTICELLO CONTE
OTTO

VI

443

CAUSA LUIGI

13.65

TREVISO

TV

17

CECCONI PIER LUCA

87.75

VERONA

VR

21

CELICO CARMELA

82.90

CAMPOSAMPIERO

PD

395

CELLINI GIOVANNA

15.90

BELLUNO

BL

863

CELLURALE SUSANNA

1.50

VICENZA

VI

238

CENGHIARO OMBRETTA

30.60

VILLAGA

VI

434

CENTOFANTE PAOLO

14.15

VICENZA

VI

720

CEPELI ERIONA

7.90

TRENTO

TN

143

CERFOLIO PASQUALE

47.30

PORTOGRUARO

VE

462

CERVO LEDA MANUELA

12.90

AGROPOLI

SA

528

CESCHI LUCA

11.20

MONTEFORTE D

VR

476

CHAER HAIDAR

12.40

OME

BS

177

CHARKH ZARRIN MANSOUR

40.75

MONTICELLI BRUSATI

BS

876

CHIARA ANTONELLA

1.00

ODERZO

TV

283

CHIAVACCINI MARIO

25.20

LIVORNO

LI
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PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI GENERICI

-

ANNO

10

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

471

CIANCIOTTA DAVID

12.60

TAVAGNACCO

UD

524

CICCO PIERDOMENICO

11.25

LAMEZIA TERME

CZ

CICERELLO ROCCO

66.90

RUFFANO

LE

8.90

VILLORBA

TV

AREZZO

AR

62

629

CICINELLI ATTILIO

550

CIMINELLI FEDERICA

732

CIRELLA EUNICE MARIE PIA

13

10.60

7.70

SAN GIOVANNI ROTONDO

FG

CIRULLI ANNIBALE

90.45

DOLO

VE

106

CLEANTHOUS EURIPIDES

55.40

PADOVA

PD

858

COCCIA MICHELE

1.70

LUCERA

FG

660

COGO LAURA

8.50

FERRARA

FE

605

COIN ENRICO

9.40

CORREZZOLA

PD

854

COLAUT FLAVIO

1.90

PADOVA

PD

219

COLLATUZZO FLAVIO

32.40

TREVISO

TV

628

COLLESEI FIORENZA

9.00

ABANO TERME

PD

231

COMMISSATI SILVIA

31.40

SPRESIANO

TV

879

COMPETIELLO MONICA

VERONA

VR

165

CONA TERESA

43.50

CATANZARO

CZ

107

CONDE' LORENZINO

55.30

ABANO TERME

PD

271

CONIGLIO FABIANA

26.20

VIGONZA

PD

631

CONIGLIONE CARMELO
ROMEO

CIVEZZANO

TN

141

CONTE GIUSEPPE

MONTEPAONE

CZ

1.00

8.90

47.60
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ANNO

11

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

760

CONTE SERGIO CELESTINO

461

CONTI ALESSANDRO

12.95

687

CONTRI FRANCESCO

601

Residenza Fraz

Residenza Prov

VITTORIO VENETO

TV

ALBIGNASEGO

PD

8.20

COLOGNA VENETA

VR

CORRIZZATO FRANCO

9.50

CITTADELLA

PD

897

CORRO' PAOLO

0.80

NOALE

VE

667

CORTINA ROBERTA

8.40

TRICHIANA

BL

694

CORVINO GIANFRANCO

8.20

VASTO

CH

751

CORVO SERENA

7.50

PADOVA

PD

292

COSMAI MARIAGABRIELLA

24.50

VENEZIA

VE

475

COSTANTINI FILIPPO

12.50

ORVIETO

TR

754

COSTANTINI SIMONE

7.40

UDINE

UD

60.85

ESTE

PD

85

COSTANTINI UMBERTO

7.10

Residenza Luogo

798

COSTANZO FORTUNATO

3.70

MONTEBELLUNA

TV

697

COSTANZO PAOLO

8.20

CASSINO

FR

665

CRACCO SILVIA

8.40

CONCORDIA SAGITTARIA

VE

900

CRESTANI GIACOMO

0.70

THIENE

VI

417

CRIVELLIN CHIARA

14.80

MONTEGROTTO TERME

PD

743

CROCE DANILO

7.50

CASTELLO DI CISTERNA

NA

627

CROCE DOMENICO

9.00

AMANTEA

CS

555

CUCULO CELESTE

10.55

FONTEGRECA

CE

121

CUSANO FELICE

51.85

MONTECALVO IRPINO

AV
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-
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2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

329

D'AGNESE ORIZIA

21.30

PADOVA

PD

498

D'AGOSTO MATTIA

11.95

PADOVA

PD

610

D'ALOISE LORENA

9.30

PADOVA

PD

84

D'AMARIO FLAVIA

61.20

GUIDONIA MONTECELIO

RM

294

D'AMATO GIOVANNI

24.20

LUCERA

FG

866

D'AMBRA PAOLO

REVINE LAGO

TV

567

D'AMBROSIO CONCETTA

BELLIZZI

SA

836

D'AMICO LUIGI

2.30

GAETA

LT

649

D'ANTONIO VALERIA
HILDEGARD

8.65

BOLZANO

BZ

752

DA PRA GIOVANNI

7.50

LOZZO DI CADORE

BL

366

DAFFARA GIUSEPPE

18.20

NOVARA

NO

387

DAINESE SERENA

16.30

PADOVA

PD

136

DAL MOLIN FLAVIA

48.55

PADOVA

PD

DALL'ARMELLINA LAURA

78.40

ROVIGO

RO

119

DALL'O ADRIANA

52.00

PADOVA

PD

855

DALLA BONA LORENZO

BASSANO DEL GRAPPA

VI

179

DALLE CARBONARE
GIANCARLO

40.65

TREVISO

TV

532

DAMIANO DAVIDE

11.05

BOLOGNA

BO

529

DAMIANO RAFFAELE

11.20

FRATTAMAGGIORE

NA

207

DANELUZZO ROBERTO

35.30

VENEZIA

VE

636

DANIELE FRANCESCA

8.80

TRIESTE

TS

31

1.50

10.15

1.90

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov
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13
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Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

581

DARAWSHA ADHAM

9.90

PALERMO

PA

833

DATTILO ANTONIETTA

2.40

LAMEZIA TERME

CZ

766

DATTILO GIUSEPPE

6.65

PADOVA

PD

481

DAVI CARLO

MONTEVIALE

VI

618

DAVI' RICCARDO

9.10

VERONA

VR

8.20

ROMA

RM

MIRANO

VE

703

DE LUCA DI ROSETO CHIARA

12.35

384

DE BASTIANI RICCARDO

16.40

781

DE CHECCHI GIOVANNA

5.10

540

DE FAVERI UGO

10.80

TREVISO

TV

40

DE FELICE FABRIZIO

73.60

SALERNO

SA

347

DE LUCA CORRADO

19.40

PADOVA

PD

695

DE LUCA DI ROSETO CHIARA

8.20

PADOVA

PD

224

DE MARCHI ROBERTA

32.00

CASTELFRANCO VENETO

TV

10.30

UDINE

UD

DE MARCO GIOVANNI

68.30

MESSINA

ME

199

DE MARCO SERGIO

35.90

CANNOLE

LE

593

DE MASI FRANCESCO

9.70

NAPOLI

NA

782

DE MATTEIS BARBARA

4.70

CASTELFRANCO VENETO

TV

98

DE PASQUALE PIETRO

57.80

COSENZA

CS

20

DE PELLEGRIN DOMENICA

83.30

BELLUNO

BL

DE PIERI MARINA

12.40

PIEVE DI CADORE

BL

565

57

479

DE MARCHI SERGIO UMBERTO

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR
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Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

DE RENSIS SOFIA

58.60

CAMPOBASSO

CB

127

DE ROMEO ANTONIA

50.40

CASALSERUGO

PD

478

DE SANTA IRENE

12.40

SACILE

PN

708

DE STEFANO DOMENICO

8.10

REGGIO DI CALABRIA

RC

788

DE TOGNI PAOLO

4.00

VERONA

VR

580

DE VITA MARIO

9.90

BENEVENTO

BN

734

DE VITO MATTIA

7.70

POGGIARDO

LE

832

DEL COLLE RAFFAELE

2.40

ANGIARI

VR

377

DEL PRETE GIUSEPPINA

17.00

FRATTAMAGGIORE

NA

133

DELL'ANDREA MARIA
ANTONELLA

49.10

ROCCA PIETORE

BL

733

DELLA COLETTA EMANUELE

VITTORIO VENETO

TV

116

DESIDERIO GIUSEPPINA

SAN SOSTENE

CZ

878

DESTRO GIAN PAOLO

1.00

BASSANO DEL GRAPPA

VI

483

DEVASTATO DANILO

12.30

MARIGLIANO

NA

600

DI BARTOLO MERY

9.50

UDINE

UD

551

DI NUZZO ANNA

10.60

SANTA MARIA A VICO

CE

531

DI BELLO FILOMENA

11.10

FOGGIA

FG

741

DI CESARE GABRIELE

PESCANTINA

VR

183

DI CHIARA PAOLA FRANCESCA
IRENE

39.70

CASERTA

CE

494

DI DONATO LUIGI

12.00

PORTOGRUARO

VE

DI GIROLAMI PIETRO

59.75

CONTROGUERRA

TE

92

89

7.70

52.50

7.60

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov
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Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

215

DI GRAZIANO STEFANO

32.90

ERICE

TP

180

DI IORGI TERESA

40.40

PIZZO CALABRO

VV

547

DI IORIO ROBERTO

10.70

CAMPOBASSO

CB

801

DI LORETO PIERLUIGI

3.50

PADOVA

PD

253

DI MARCO LIVIO

28.80

PADOVA

PD

774

DI MUZIO DANIELA

5.70

VICENZA

VI

265

DI NARO FILIPPO

27.25

RACALMUTO

AG

163

DI NUNZIO FILOMENA

43.65

SESSANO DEL MOLISE

IS

673

DI PAOLA PASQUALE

8.40

LARINO

CB

914

DI PAOLANTONIO MARIA
GIULIANA

0.30

ABANO TERME

PD

826

DI SABATINO GIUSEPPE

2.60

PADOVA

PD

915

DI SANTE GIUSEPPE

0.30

PADOVA

PD

DI VITTORIO MICHELE

60.40

ROVIGO

RO

343

DIACZENKO JAN

20.20

ROCCANOVA

PZ

263

DIPASQUALE FILIPPO

27.40

CATANIA

CT

236

DIVINE FON MUCHOH

30.85

ANGUILLARA VENETA

PD

6.50

ROVIGO

RO

8.90

SCORZE

VE

ARQUA

PD

86

768

DOBREVA DIMITROVA VIOLINA

630

DONAGGIO MARZIA

541

DONATO DI PAOLA MARCO

702

DONATONI MARIA SOFIA

8.20

SANT

VR

871

DORIGATTI FRANCESCA

1.20

PADOVA

PD

10.80

498
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Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

883

DOSSI FRANCESCA

1.00

VIGODARZERE

PD

656

DREI GIAN-NICOLA

8.50

BELLUNO

BL

512

DRIGO DANIELA

11.40

UDINE

UD

7

DROSI DANIELA

96.15

PADOVA

PD

802

FABBIAN FABIO

3.40

OCCHIOBELLO

RO

492

FACCA IRENE

12.10

VENEZIA

VE

311

FACCHIN MATTEO

22.55

TEOLO

PD

160

FADEL ADRIANO

44.15

S. FIOR DI SOTTO

TV

72

FAGGIAN FULVIO

64.35

DOLO

VE

TRENTO

TN

BUONABITACOLO

SA

PONTE SAN NICOLO

PD

715

FAGIOLO EMANUELA

544

FALCE MARIA TERESA

756

FALCIGLIA LUCIA

211

FATTORUSO FRANCESCO

34.65

LETTERE

NA

250

FAVA MARIA GRAZIA

29.05

CAVARZERE

VE

117

FAVARETTO TIZIANO

52.30

MESTRE

VE

419

FAVARO ELISA

14.75

FAVARO VENETO

VE

FENATO RITA

95.70

CAMPOSAMPIERO

PD

508

FERRAIUOLO GIUSEPPINA

11.65

NAPOLI

NA

841

FERRAMOSCA ETTORE

2.30

VICENZA

VI

562

FERRARA GIADA

10.30

VERONA

VR

FERRARI PIER PAOLO

91.40

SAN DONA

VE

8

12

7.90

10.75

7.20
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5

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

FERRARIN PATRIZIA

97.20

CARMIGNANO DI BRENTA

PD

181

FERRAZIN MONICA

40.25

LEGNAGO

VR

633

FERRI MARIANGELA

8.80

ALBANO LAZIALE

RM

577

FERRO JADRAN

9.90

PADOVA

PD

444

FILIPPETTO MATTEO

13.60

VILLORBA

TV

241

FINA' GIOVANNA

30.30

SASSARI

SS

182

FIORASO MAURIZIO

39.85

MONTEGROTTO TERME

PD

243

FIORENTIN SARA

30.25

BASSANO DEL GRAPPA

VI

698

FIORETTI SARAH

8.20

VICENZA

VI

896

FIORINI ELENA

0.80

PESCHIERA DEL GARDA

VR

164

FIRRINGA DOMENICO

43.60

MASCALUCIA

CT

405

FLORILE ANGELO

15.50

LONIGO

VI

521

FOLETTO MATTIA

11.30

VERONA

VR

314

FONTANA STEFANIA

22.30

MONTECCHIO
PRECALCINO

VI

809

FONTEBASSO ALESSANDRA

3.20

ALBIGNASEGO

PD

685

FOPPOLO SILVANA

8.30

NOALE

VE

671

FORMENTINI LETIZIA

8.40

VERONA

VR

388

FOSCHIANI

16.20

SAN VITO AL
TAGLIAMENTO

PN

392

FOTI TIZIANA

16.10

VERONA

VR

608

FRANCHETTO MARTA

9.40

ALTIVOLE

TV

738

FRANKOVIC IRIS

7.70

PADOVA

PD

JONATHAN
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18

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

808

FRASSON EMMA

3.30

CITTADELLA

PD

829

FRIGO ROBERTA

2.50

ASIAGO

VI

589

FRIGOTTO ALICE

9.80

MONTEFORTE D

VR

295

FRIJIA ANDREA

24.20

BATTIPAGLIA

SA

201

FRONDAROLI FULVIO

35.70

VALDOBBIADENE

TV

356

FRULLA MICHELA

18.85

CASTELFRANCO VENETO

TV

142

FUSILLI MICHELE

47.40

TAMBRE

BL

418

FUSU SERGHEI

14.75

VENEZIA

VE

730

GAETA ALESSANDRO

7.70

VICENZA

VI

657

GAETANO SIMONA

8.50

VILLA SAN GIOVANNI

RC

465

GAIOTTO CINZIA

12.80

TAMBRE

BL

404

GALEAZZI BRUNO VITTORIO

15.60

BASSANO DEL GRAPPA

VI

447

GALLEA MARIATERESA

13.50

PADOVA

PD

713

GALZERANO SONIA

BENEVENTO

BN

453

GAMBA SERGIO

13.20

THIENE

VI

887

GAMBIN ROBERTA

1.00

VERONA

VR

921

GARAVASO SIMONETTA

0.00

S. GIOVANNI LUPATOTO

VR

553

GARGANO GIUSEPPE

PAGANI

SA

731

GARUTI FEDERICA

7.70

BOLOGNA

BO

145

GASPARINI PIETRO

46.00

VENEZIA

VE

757

GASTALDI CIBOLA NERELLA

MIRA

VE

7.90

10.60

7.20

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov
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19

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

570

GAZZOLA LAURA ELIANA

705

GELMINI VALENTINA

424

GEMIGNANI STEFANIA

393

Punteggio

Residenza Fraz

Residenza Prov

OSPEDALETTO

TN

VERONA

VR

14.60

BAGNARIA ARSA

UD

GHANDOUR HUSSEIN

16.10

VERONA

VR

723

GHIRARDELLO CINZIA

7.90

SAN BELLINO

RO

128

GHIRONI ROBERTO

50.40

MARACALAGONIS

CA

111

GHOLAM ALI POUR MAJID

54.10

ALBIGNASEGO

PD

785

GHOLAMALIPOUR MASOUD

PADOVA

PD

115

GIGLIOTTI STEFANO

52.80

PIEVE DI SOLIGO

TV

173

GIORGINI ANDREA

42.90

PERNUMIA

PD

123

GIRRI ELISA

51.30

CANARO

RO

344

GIULIOTTO NADIA

19.65

CONEGLIANO VENETO

TV

530

GIUSTI MASSIMILIANO

11.10

ALBANO LAZIALE

RM

264

GORGOVAN MONICA

27.25

SALZANO

VE

GRANZOTTO PATRIZIA

65.05

ODERZO

TV

327

GRASSI MARTA

21.40

VICENZA

VI

917

GRAZIOLI ANDREA

174

GREGGIO ALESSANDRO

41.80

ABANO TERME

PD

212

GRIGGIO FRANCESCO

34.60

CAMPONOGARA

VE

15

GRIGIO MAURIZIO

90.40

PADOVA

PD

91

GROSSATO ORLANDO

58.90

CHIOGGIA

VE

71

10.10

Residenza Luogo

8.10

4.20

0.30

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR
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20
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Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Punteggio

Residenza Luogo

GUAGNO FABIO

73.80

CAMPODARSEGO

PD

511

GUERRA LAURA

11.45

ALBIGNASEGO

PD

432

GUERRA FRANCESCO

14.20

FRATTAMAGGIORE

NA

771

GUGOLE GIOVANNI

6.20

ARCUGNANO

VI

186

GUIDOLIN MAURIZIO

38.25

GALLIERA VENETA

PD

908

GUZZO FRANCESCO

0.50

BELLUNO

BL

255

HABIBI ASADALAH

28.50

S. DONA

VE

895

HADRAJ ADNAN

0.80

PADOVA

PD

131

HAMOUD ABDUL AMIER

49.60

RUBANO

PD

150

IANNACCONE STEFANO

45.40

SILEA

TV

717

IDOLAZZI CHIARA

7.90

NEGRAR

VR

157

ILHAN NURTEN

44.40

PADOVA

PD

556

INFANTE TIZIANA

10.50

ALBIGNASEGO

PD

748

INGALLO MARTINA

7.50

ALBIGNASEGO

PD

378

IOVINE VINCENZO

17.00

203

ISA IHAB

35.60

VERONA

VR

257

JAAFAR HASSAN

28.00

PADOVA

PD

596

JIMENEZ VEGA OCTAVIO

9.60

VERONA

VR

286

KALOUT KAMEL

24.90

VERONA

VR

153

KHATIB MUSTAFA

45.25

PADOVA

PD

497

KILZIE AMIRA

12.00

ROVIGO

RO

39

Nominativo

SAN GIOVANNI ROTONDO

Residenza Fraz

Residenza Prov

FG
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Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

584

KUMANOVA AURELA

9.85

PADOVA

PD

763

LA SPADA ANTONINO

7.00

VERONA

VR

208

LACAMERA FRANCESCO

35.10

CASALE SUL SILE

TV

354

LACQUANITI ANGELA LUISA

18.90

PALMI

RC

645

LAIN GIUSEPPE

8.70

MALO

VI

242

LAMPARELLI GIULIO

30.30

AVELLINO

AV

750

LANDONI VALENTINA

7.50

SAN MARTINO BUON
ALBERGO

VR

108

LANDRO DOMENICO

55.20

CONEGLIANO VENETO

TV

LATINO GUIDO SALVATORE

66.40

SAN MARCO D

ME

420

LAVANDA FRANCESCA

14.70

TRICHIANA

BL

226

LAVERDA BARBARA

31.95

THIENE

VI

318

LAVOLTA ELISA

21.95

PADOVA

PD

473

LAVORINI SABRINA

12.50

THIENE

VI

546

LAZZAROTTO LORENZO

10.70

BORSO DEL GRAPPA

TV

151

LEMMI ALBERTO

45.35

VILLORBA

TV

438

LENDI RAFFAELE

13.80

FRATTAMAGGIORE

NA

LIPPOLIS GIUSEPPE

71.70

VERONA

VR

11.70

GRIMALDI

CS

65

48

507

LITRENTA STEFANIA ANTONIA

274

LO RUSSO MARGARET

25.90

RUBANO

PD

403

LOIACONO GIUSEPPE

15.60

LECCE

LE

779

LOIERO GAETANO

PORTOGRUARO

VE

5.40

504
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Gestione Graduatorie Medici
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Nominativo

Punteggio

851

LOMBARDI SARA

2.00

543

LOMBARDO EVA

449

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

SAN BONIFACIO

VR

10.75

PERNUMIA

PD

LONARDONI FABIO

13.45

VERONA

VR

364

LONGHI PAOLA

18.30

OSTIGLIA

MN

172

LONGOBARDI ANNA

43.10

VERONA

VR

638

LORA CAMILLA

8.80

VICENZA

VI

67

LORENZATO CAMILLA

65.80

PONTE NELLE ALPI

BL

360

LORENZI CARLO

18.50

VERONA

VR

269

LORIGIOLA DAVIDE

26.50

VICENZA

VI

345

LOSI ANDREA

19.60

PADOVA

PD

692

LUBRANO GIUSEPPE

8.20

PROCIDA

NA

260

LUCCHETTA MARIA CRISTINA

27.65

GIOIA TAURO

RC

554

LUNARDI FILIPPO

10.55

PADOVA

PD

298

LUPATINI PAOLO

23.60

VALDAGNO

VI

773

MACCHI ANNA

5.80

SCHIO

VI

838

MACII GIORGIO

2.30

ABANO TERME

PD

220

MAGNIFICO MARTA

CERIGNOLA

FG

800

MAGON ALESSANDRO

BARBARANO VICENTINO

VI

191

MAINARDI RENATO

36.80

CONEGLIANO

TV

839

MAINENTE PIETRO

2.30

LONIGO

VI

913

MAINERI DANIELA

0.30

BASSANO DEL GRAPPA

VI

32.30

3.50
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23

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

603

35

Nominativo

MAIO EUGENIA

Punteggio

9.40

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

CORIGLIANO CALABRO

CS

MAIOLO FRANCESCA

77.15

TEOLO

PD

535

MAJELLARO FRANCESCO

11.00

BARI

BA

198

MALAGNINI ALESSANDRO

35.95

VENEZIA

VE

637

MALERBA FEDERICA

8.80

MAGLIE

LE

322

MALVINDI MARIA LUCIA

21.70

PADOVA

PD

316

MANCINELLI NICOLETTA

22.20

PADOVA

PD

MANCINI DANIELA

89.50

SENIGALLIA

AN

334

MANCINO GIUSEPPE

21.00

GELA

CL

563

MANEA LORENZO

10.30

VERONA

VR

791

MANENTI FABIO

MIRA

VE

398

MANFUSO ILARIA

CASTELLAMMARE DI
STABIA

NA

789

MANGLAVITI FRANCESCO

TREVISO

TV

276

MANTELLI DAMIANO

25.90

BUSSOLENGO

VR

245

MANTOVANI MAURO

30.15

CHIOGGIA

VE

818

MANZI PASQUALINO

2.90

ROMA

RM

670

MANZO ELENA

8.40

NAPOLI

NA

460

MANZOLILLO GIOVANNI

13.00

ATENA LUCANA

SA

505

MARAN GIULIANA

11.70

NOVENTA PADOVANA

PD

899

MARANGON CHIARA

0.70

VICENZA

VI

110

MARANZANO MASSIMO

54.20

TREVISO

TV

16

3.90

15.80

3.95
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24
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Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

721

MARAZZI MATTIA

7.90

122

MARCATILI PAOLO

380

MARCHETTA ANTONIO

920

MARCHETTI SILVIA MARIA

287

MARCOLIN VALENTINA

746

MARCONI ORNELLA

7.50

516

MARCONI VALERIA

11.40

676

MARINATO MARIA MARTINA

679

MARINO DOMENICA MARIA

273

MARIOTTI VALERIA

135

MARONGIU ACHILLE

623

MARRAFFA GIUSEPPE

870

MARTIN ANTONELLO

296

MARTIRE PIETRO

672

MARTURANO ALESSANDRO

647

MARZO PAOLO

348

MARZOLA MAURO

571

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

TRENTO

TN

51.50

VILLAFRANCA

VR

16.90

VERONA

VR

MAROSTICA

VI

PADOVA

PD

CONEGLIANO

TV

SOAVE

VR

8.40

PADOVA

PD

8.30

REGGIO DI CALABRIA

RC

26.00

GENOVA

GE

49.00

DOLO

VE

9.05

MONTEGROTTO TERME

PD

1.20

CROCETTA DEL
MONTELLO

TV

VESCOVANA

PD

8.40

FIRENZE

FI

8.70

MILANO

MI

19.40

MIRA

VE

MASELLIS CINZIA PALMA

10.10

MIGLIONICO

MT

407

MASI VINCENZO

15.30

BRINDISI

BR

19

MASIERO FAZIA

83.80

BELLUNO

BL

MASSAGRANDE STEFANO

56.25

VILLAFRANCA

VR

102

0.00

24.80

24.10
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Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

64

MASTELLA GIAN PAOLO

66.55

VERONA

VR

490

MASTROIANNI DAVIDE

12.20

BELLIZZI

SA

578

MATTEAZZI THOMAS

130

MAUR TIZIANA

674

MAURIELLO VALENTINA

689

9.90

49.70

SAN GERMANO DEI BERICI

VI

PADOVA

PD

8.40

SANT

AV

MAZZARELLA MANUELA

8.20

VENAFRO

IS

719

MAZZI CHIARA ELISA

7.90

VARESE

VA

499

MAZZIER MAURIZIO

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

VE

658

MAZZITELLI FRANCESCO

8.50

ROSARNO

RC

617

MAZZOCCHI BARBARA

9.20

FERRARA

FE

454

MAZZOCCHI DOMENICO

864

MAZZONE GIOVANNI

385

11.90

13.20

SAN LAZZARO DI SAVENA

BO

1.50

CATANIA

CT

MAZZONETTO PIETRO PAOLO

16.40

BELLUNO

BL

323

MAZZULLO MARIA

21.60

ROVIGO

RO

178

MELATO GIULIO

40.70

PORCIA

PN

515

MENEGATI GIULIA

11.40

CAMPODARSEGO

PD

799

MENEGATTI MARIA TERESA

3.60

PORTO VIRO

882

MENEGUOLO MASSIMO

1.00

SEDICO

BL

129

MENNA CARMINE

50.40

FORMIA

LT

585

MENON FEDERICA

9.80

ROVIGO

RO

860

MERRINO MICHELANGELO

1.60

PESCANTINA

VR

CONTARINA

RO

508
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
_______________________________________________________________________________________________________

Regione Veneto

10/02/2020

PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI GENERICI

-

ANNO

26

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

573

MESCALCHIN MARGHERITA

10.00

CADONEGHE

PD

284

MESSINA ROSSELLA
ANTONELLA NORMA

25.00

CATANIA

CT

641

MIATTON PAOLO

ESTE

PD

ARDORE

RC

VI

50

MICALE GIUSEPPE

8.80

69.80

643

MICOTTI LUCIA

8.70

BREGANZE

868

MIGLIORINI CLAUDIO SANTO

1.30

VENEZIA

450

MILANI GIOIA MARIA ROSALIA

13.45

GAZZERA

VE

CORNEDO VICENTINO

VI

706

MILANI PAOLO

8.10

ARCOLE

VR

747

MILANO SALVATORE FILIPPO

7.50

PADOVA

PD

134

MILONE ALFONSO

49.00

PADOVA

PD

772

MINNI MASSIMO

5.80

TREVIGNANO

TV

796

MINOTTO CLAUDIA

3.80

MIRA

VE

538

MINUTO LUIGI

10.90

TARANTO

TA

41

MIOLA GIORGIO

73.60

PADOVA

PD

652

MIOTTI CHIARA

8.60

VALDAGNO

VI

464

MIOZZO DAVIDE

12.80

LONIGO

VI

448

MIRANDA DONATELLA

13.50

CAMPOBASSO

CB

11

MIRANDOLA GIOVANNI

91.60

VIGASIO

VR

686

MODOLO FRANCESCA

8.20

BOLZANO

BZ

537

MONTAGNANI CARLOFEDERICO

11.00

BOLOGNA

BO

704

MONTANARO ALFONSO

ROCCAROMANA

CE

8.10
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Pos. Grad.

Nominativo

415

MONTRESOR GIOVANNI

848

MONTUORI MARIANO

230

MORACE GAETANA

262

Punteggio

Residenza Fraz

Residenza Prov

TORRI DEL BENACO

VR

VILLORBA

TV

31.60

CONDOFURI

RC

MORAS SONIA

27.45

VENEZIA

158

MORELLO MARIO

44.35

PADOVA

PD

369

MORETTI SALVATORE

17.65

RUBANO

PD

701

MORTARA FRANCESCA

8.20

MARMIROLO

MN

761

MOSCA MANUELA

7.10

PESCARA

PE

539

NAIBO ERICA

10.85

VITTORIO VENETO

TV

114

NAMIA FRANCESCO

53.10

BOTRICELLO

CZ

663

NARDELLA ROSARIA

8.45

TRINITAPOLI

FG

911

NARDELLI ANTONELLA

0.30

VICENZA

VI

489

NARDI MICHELE

12.20

LONIGO

VI

501

NARDO LUCIANO

11.80

CARLENTINI

SR

819

NAVALESI GIOVANNI

2.70

FIRENZE

FI

82.40

SCORZE

VE

ISCHIA

NA

18.85

MIRANO

VE

9.30

VIGASIO

VR

23

NAVVABI ARDAKANI ADIB

759

NAZAR LYUDMYLA

357

NETTIS NICOLA

615

NICOLIS ANDREA

15.00

Residenza Luogo

2.20

7.20

MARGHERA

VE

54

NIGRO SALVATORE

69.20

S. GIOVANNI DI GERACE

RC

146

NISIO FRANCESCO

45.90

PERUGIA

PG

510
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
_______________________________________________________________________________________________________

Regione Veneto

10/02/2020

PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI GENERICI

-
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28

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

361

NKOWA MARINETTE
TCHUTANG

18.45

PADOVA

PD

402

NOCENTE SONIA

15.60

VALVASONE

PN

NOCITA GAETANO

59.70

MESSINA

ME

90

725

NOTTEGAR FRANCESCA

7.70

VERONA

VR

598

NOVELLO ROMEO

9.60

BREGANZE

VI

906

NUZZO ANTONELLA

0.50

TREVISO

TV

820

ODONI GIULIO

2.70

PADOVA

PD

480

OLIVATO ELENA

12.35

MONTEBELLUNA

TV

777

OLIVIERI PAOLA

5.55

VERONA

VR

69

ORIOLO GIUSEPPE

65.30

CATANZARO

CZ

451

ORLANDO FEDERICA

13.35

SAN DONA

VE

125

ORLANDO LUIGI

50.80

TREVISO

TV

712

OVANI ANNALISA

7.90

PONTINIA

LT

58.30

PADOVA

PD

94

PACE ALESSANDRO

775

PADOVAN MARIA TERESA

5.70

VICENZA

VI

831

PADOVAN PAOLA

2.45

S. DONA

VE

155

PADOVAN UGO MARIO

44.95

PADOVA

PD

843

PADULA ROBERTO

LEGNAGO

VR

2.20

63

PAESOTTO FRANCESCO

66.65

PADOVA

PD

355

PAGANO CARLO SERVO
FLORIO

18.90

VERONA

VR

PALERMO

PA

700

PAGLIARELLO CLAUDIA ADELE

8.20
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Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

718

PAGLIARO GRAZIELLA

408

PALADINI MARCO

654

PALLADINO VERONICA

486

Punteggio

Residenza Fraz

Residenza Prov

VIBO VALENTIA

VV

GENAZZANO

RM

8.60

CAMPOBASSO

CB

PALUMBO DOMENICO

12.30

MONTE SANT

FG

884

PARENTE MARCELLA

1.00

SAN DONA

VE

873

PARIS MANUELA

1.10

PONTE NELLE ALPI

BL

CALDIERO

VR

88

PARISI FILIPPO

7.90

Residenza Luogo

15.30

59.85

892

PARRINO CLAUDIA

0.80

SCHIO

VI

916

PASCARELLA MICHELA

0.30

ABANO TERME

PD

268

PASETTO TRYSA

26.75

VERONA

VR

256

PAVAN STEFANO

28.05

VERONA

VR

709

PEDRALI MONICA

8.10

VENEZIA

VE

735

PELLICANO NADIA

7.70

CALANNA

RC

666

PELLICCIA SARAH

8.40

VASTO

CH

620

PELLITTERI GIACOMO

9.10

LERCARA FRIDDI

PA

691

PELLIZZARI FRANCESCA

8.20

CITTADELLA

PD

330

PELLONE ANTONIETTA

21.20

VERONA

VR

850

PENZO SILVIA

2.10

PADOVA

PD

PERARI ANNA CHIARA

63.80

ROVIGO

RO

301

PERON SILVIA

23.05

MONTEFORTE D

VR

862

PERONI GIOVANNI

1.60

MONTEBELLUNA

TV

75
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30
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Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

68

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

PERRELLA SILVIO MASSIMO

65.70

BOJANO

CB

169

PERRI NATALE

43.20

AVERSA

CE

468

PERUZZI ALESSANDRO

12.60

AREZZO

AR

193

PERUZZINI CARLO MATTEO

36.50

VERONA

VR

PESINO EMILIO

82.70

VENAFRO

IS

472

PETERLE ENRICO

12.50

ALPAGO

BL

246

PETITTI RAFFAELLO

30.10

SAN SEVERO

FG

533

PETRACCARO AGOSTINO

11.00

TORRECUSO

BN

880

PIANALTO GIORGIO

1.00

VERONA

VR

817

PIANTA ALESSANDRO

2.90

TREVISO

TV

80.90

ANCONA

AN

22

27

PIATTELLA GUIDO

852

PIAZZA INNOCENTE

2.00

SAN DONA

VE

886

PICCIN CATERINA

1.00

VERONA

VR

622

PIEROBON ALESSANDRA

9.10

CAMPO SAN MARTINO

PD

328

PIGNATA NATALINO

21.30

MONASTIER

TV

302

PILLA LUCIANO

22.90

MONTESILVANO

PE

45

PILLON ALBERTO

73.10

PADOVA

PD

877

PINELLI MARIANO

1.00

RONCADE

TV

386

PINNI GIUDITTA

16.40

PORDENONE

PN

77

PINO GIOVANNI

63.40

CASALE SUL SILE

TV

919

PINTON STEFANO

0.00

MIRA

ORIAGO

VE
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Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

399

PIOVAN MANUELA

15.70

PADOVA

PD

197

PIOVESAN PIETRO

36.00

VILLORBA

TV

187

PISTOCCHI ILDE

38.20

VENEZIA

VE

595

PISTORELLO MATTEO

9.65

VENEZIA

VE

365

PIVA MARIO

18.30

BASSANO DEL GRAPPA

VI

436

PIVATO MATTIA

14.00

PREGANZIOL

TV

903

PIVETTA ROBERTO

0.60

MONTEBELLUNA

TV

792

PIZZATO MICHELA

3.90

ARCUGNANO

VI

755

PLESCA OCTAVIAN

7.40

BRESCIA

BS

278

PLESCA VIOLETA

25.80

BRESCIA

BS

574

POLETTO CHIARA

10.00

SOVIZZO

VI

458

POLI CHRISTIAN

13.05

CAVARENO

TN

561

POLIMENI FRANCESCO

10.40

VICENZA

VI

435

POLO SAMANTHA

14.10

SANTA LUCIA DI PIAVE

TV

100

POLYCARPOU KLITOS

56.65

VERONA

VR

396

PONTICIELLO NAZARIO

15.90

BELLUNO

BL

51

PORRU GIANFRANCO

69.25

LA MADDALENA

SS

55

PORTESAN MAURO

68.65

BASSANO DEL GRAPPA

VI

421

POSOCCO ANDREA

14.70

VITTORIO VENETO

TV

668

POSSAMAI SARA

VENEZIA

VE

CASTEL D

VR

416

POSTORINO ANDREA ANTONIO

8.40

15.00

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov
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Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

189

POZZA MARIA RITA

37.75

BASSANO DEL GRAPPA

VI

289

POZZATO VALERIA

24.70

BRENDOLA

VI

374

POZZI ALBERTO

17.30

FELTRE

BL

790

PRACELLA PASQUALE

3.90

FOGGIA

FG

901

PRATESI CHIARA

0.70

VENEZIA

VE

375

PREVALDI CAROLINA

17.20

SAN DONA

VE

582

PREZIOSO VIRGINIA

9.90

CALVELLO

PZ

867

PRIANTE FABIO

1.30

SOMMACAMPAGNA

VR

813

PRIORE MARCO

3.10

TREVISO

TV

161

PRIVATO GIAN-LUCA

44.05

CAVARZERE

VE

502

PROFETA NICCOLO'

11.80

SAN LORENZO NUOVO

VT

463

PROJIC MEZZOLI KETTY

12.85

PADOVA

PD

827

PROVOLI EMMA

2.50

MANTOVA

MN

576

PUCCIO SELENA

10.00

BOTRICELLO

CZ

37

QUARTA MAURO

76.45

TEOLO

PD

517

QUATTRUCCI FRANCESCA

11.40

SALERNO

SA

307

QUERCETTI CRISTO

22.70

ARCOLE

VR

78

RAIMONDI ALBERTO

62.85

THIENE

VI

753

RAMPAZZO FEDERICA

7.50

PIANIGA

VE

806

RAMPAZZO GIOVANNA

3.30

PADOVA

PD

814

RANDON FRANCESCO MARIA

3.00

PADOVA

PD
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33
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Pos. Grad.

Nominativo

764

RANDON MASSIMO ANTONIO

331

RANIERI ADRIANA

549

Punteggio

Residenza Fraz

Residenza Prov

MERANO

BZ

21.10

BARI

BA

RAPISARDA VALENTINA

10.70

PADOVA

PD

390

RAVAGNANI ERIKA MARIA

16.20

BASSANO DEL GRAPPA

VI

778

RAVENNI ROBERTA

ROVIGO

RO

341

REA VINCENZO

20.30

MARIGLIANO

NA

342

REALDI ANNA

20.30

PADOVA

PD

147

REBESCHINI MASSIMO

45.70

PADOVA

PD

611

REDELOTTI ROBERTA

9.30

MIRA

VE

711

RENIERO ANDREA LUIGI

8.00

ALA

TN

793

RIBUL MORO MIRCO

3.90

VERONA

VR

SAN DONA

VE

8.20

CRESPANO DEL GRAPPA

TV

56

RICCIOLI CARLO EMANUELE

6.90

Residenza Luogo

5.50

68.65

699

RICCOMINI CHIARA

184

RIGATO MARILISA

39.15

BARBARANO VICENTINO

VI

24

RIGHETTO ENZO

81.90

MIRANO

VE

192

RIGOBELLO FILIPPO

36.80

ROSSANO VENETO

VI

200

RINALDI SANDRO

35.90

TERLANO

BZ

655

RIONDATO ANNA

8.60

SAN GIORGIO IN BOSCO

PD

904

RISSO GIANCARLO

0.55

TEOLO

765

RIZZI ERMELINDA

6.80

LIMENA

609

ROBINSON JOSEPH

9.35

VENEZIA

BRESSEO

PD

PD

TRIVIGNANO

VE
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95

Nominativo

Punteggio

ROCCA MIRELLA

58.10

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

PADOVA

PD

847

ROCCATO STEFANO

2.20

ADRIA

RO

646

ROCCHINI PAOLA

8.70

PADOVA

PD

80

ROMANATO BARBARA

62.10

SAONARA

25

RONGA VINCENZO

81.05

CASAL DI PRINCIPE

CE

PA

616

ROSI MARTINA

9.20

PALERMO

784

ROSSI FRANCESCA

4.40

VENEZIA

526

ROSSI ROBERTA

794

ROVERE PIERANGELO

132

RUSSO BENEDETTO

437

11.20

VILLATORA

MESTRE

PD

VE

GREZZANA

VR

BAONE

PD

49.50

TORRENOVA

ME

RUSSO RICCARDO

13.90

LECCE

LE

99

SABBADIN MARINA

57.20

VENEZIA

VE

677

SACCHETTO LUCA

8.35

ADRIA

RO

214

SAFAWI HASSAN

33.45

ABANO TERME

PD

144

SAKRAN NIZAR

47.00

ABANO TERME

PD

599

SALGARELLI CHIARA

9.50

VICENZA

VI

910

SALGARELLI GIORGIA

0.30

FUMANE

VR

240

SALLOUM ILARIA

30.40

VIGONZA

PD

3

SALMASO LAURA

109.90

VENEZIA

VE

602

SALOTTI CHIARA

9.40

PADOVA

PD

823

SALVADOR ADELINA

2.70

MORGANO

TV

3.90
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Nominativo

607

SALVALAGGIO ALESSANDRA

159

SALVATORE CARMEN

Punteggio

Residenza Fraz

Residenza Prov

ROVIGO

RO

44.30

BOLOGNA

BO

SALVO PAOLO

73.40

RUBANO

PD

206

SANDEI SIMONETTA

35.30

DUE CARRARE

PD

566

SANDRIN CHIARA

10.20

BRUGNERA

PN

678

SANNA MANLIO

8.30

NEGRAR

VR

682

SANTAMARIA MARIAGRAZIA

8.30

MONTE SANT

FG

635

SANTODIROCCO PIO

8.80

MONTE SANT

FG

291

SANTONE TAMARA

24.60

ARI

CH

66

SANTONI ANDREA

66.30

PORTOGRUARO

VE

787

SANTOZZI MARIO

4.00

ABANO TERME

PD

749

SARACINO ANNALISA

7.50

ORTA NOVA

FG

644

SARTORE ANNA

8.70

VENEZIA

VE

47

SARTORI PIETRO

72.55

TEOLO

PD

776

SARTORI VALERIA

5.55

CARRE

VI

288

SAVIO GIOVANNI

24.75

SANT

PD

124

SCALET SANDRO

51.05

VENEZIA

557

SCAPINELLO MARIUCCIA

10.50

POVEGLIANO VERONESE

VR

400

SCAPOL LISA

15.65

SOVERZENE

BL

853

SCARAMAGLI SIMONETTA

S. DONA

VE

BASSANO DEL GRAPPA

VI

42

53

SCARPA MONICA

9.40

Residenza Luogo

1.95

69.20

MESTRE

VE
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Nominativo

522

SCATTOLIN

232

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

11.30

FIERA DI PRIMIERO

TN

SCHIAVO UMBERTO

31.15

PIAZZOLA SUL BRENTA

PD

536

SCHIAVON BARBARA

11.00

NOVENTA PADOVANA

PD

228

SCHIAVON ESTER

31.70

PADOVA

PD

SCIOLI CAMILLO

67.15

MONTERODUNI

IS

409

SCIOSCIA GUGLIELMO

15.25

PESCOPAGANO

PZ

406

SCIRPOLI NICOLA MICHELE
PIO

15.40

MONTE SANT

FG

857

SCOGNAMIGLIO FRANCESCA

1.70

PADOVA

PD

152

SCOLLO SEBASTIANO

45.30

TREVISO

TV

769

SCOMPARIN MARIA
ALESSANDRA

6.50

PADOVA

PD

60

74

GIOVANNI

Punteggio

SCORRANO PETTINE SILVIO

63.85

VIGODARZERE

PD

523

SCUDERI MARCO

11.25

VERONA

VR

338

SCUDERI ROSA FRANCESCA

20.70

CARBONIA

AG

455

SEGATO GIANNI

13.10

CAMISANO VICENTINO

VI

70

SENA MARIA GIUSEPPINA

65.10

CITTADELLA

PD

822

SERAGLIO PAOLO MARIO
ENRICO

2.70

VALDAGNO

VI

29

SERNAGLIA ROBERTO

79.80

TRICHIANA

BL

10

SFORZA PAOLA

93.40

PIEVE DI SOLIGO

TV

828

SGNAOLIN ELENA

2.50

PADOVA

PD

496

SHHADA BASSEM

12.00

VERONA

VR

745

SICA GIANPIERO

7.50

SALERNO

SA
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414

SIGNORINI MARTA

15.00

680

SILVANO SALVATORE

8.30

251

SILVESTRI EMANUELA

482

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

SOLAGNA

VI

POGGIOMARINO

NA

28.95

SPINEA

VE

SIMIONI FRANCESCO

12.35

FONTANIVA

PD

604

SIMONATTO GIULIANA

9.40

PORTOGRUARO

VE

527

SIMONELLA CINZIA

PADOVA

PD

634

SIRGHI LUDMILA

8.80

BASSANO DEL GRAPPA

VI

33

SNIDERO CARLO

77.60

DOLEGNA DEL COLLIO

GO

11.20

834

SOATTIN GIOVANNI

2.40

PADOVA

PD

43

SOATTIN SUSANNA

73.30

PADOVA

PD

297

SODANO ANTONIA

24.00

BARI

BA

113

SOLDA' LILIANA BRUNA

53.15

SARCEDO

VI

235

SOLDANI DARIA

30.90

LONIGO

VI

195

SOPRACORDEVOLE STEFANO

36.20

CONEGLIANO

TV

558

SORAVIA ELENA

10.50

BOLOGNA

BO

840

SORRENTINO ENRICO

2.30

CANADA

EE

430

SOUMAYA DOUAR

14.20

CAGLIARI

CA

27.70

PADOVA

PD

259

SPADACCINO AGLAURA CINZIA

912

SPANGARO FRANCESCO
SAVERIO

0.30

VERONA

VR

659

SPANTI LETIZIA

8.50

VERONA

VR

AGAZZANO

PC

1

SPERONI CARLO GIUSEPPE

123.95
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440

SPEZIALE VALERIA RITA

13.70

597

SPINA ANNA

137

SPINARDI FRANCESCO

48.50

591

SPINELLA SERENELLA

9.70

252

SPOLADORI STEFANO

321

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

SERRADIFALCO

CL

BOJANO

CB

PORTOGRUARO

VE

REGGIO CALABRIA

RC

28.85

REGGIO NELL

RE

SPOLVERATO MANOLA

21.80

PONTE DI PIAVE

TV

491

STANCARI LORENZO

12.10

MARMIROLO

MN

281

STARA PATRIZIA

25.40

VALLO DELLA LUCANIA

SA

277

STECCA GIACOMO

25.90

VIGONZA

PD

28

STEFANI RICCARDO

80.20

CANARO

RO

371

STEFANINI GIORGIO

17.50

CASIER

TV

103

STELLATO RAFFAELE

55.50

LENTIAI

BL

300

STEVANIN ANNA ROSA

23.30

PADOVA

PD

397

STOCCHERO PAOLO

15.85

CASTELGOMBERTO

VI

349

STOMEO SERENA

19.40

CAVALLINO

LE

619

STRATI FRANCESCO

9.10

BIANCO

RC

639

SURACE FRANCESCA

8.80

REGGIO DI CALABRIA

RC

93

SURIANO PASQUALE

58.60

POLICORO

MT

9.60

662

SURIANO SERENA

8.45

ALONTE

VI

728

SZATHVARY MANUEL

7.70

PADOVA

PD

758

TABARCEA NATALIA

7.20

VERONA

VR
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373

TABIICA ANGELA

17.45

VERONA

VR

167

TAHER BASSAM HASSAN

43.40

CASTELMELLA

BS

559

TAIANA ANGELA

10.45

VALDASTICO

VI

542

TALARICO MARIA LAURA

10.80

TIRIOLO

CZ

592

TALLUTO GABRIELLA

9.70

SAN CATALDO

CL

724

TAMAS DUME DELIA FLORINA

7.70

PAESE

TV

351

TANDUO CINZIA

19.25

CAMPONOGARA

VE

391

TANGARI MARTA

16.15

SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE

PD

545

TAORMINA LETTERIO

10.70

PALERMO

PA

874

TARANTINO NICOLA
SALVATORE

1.10

VICENZA

VI

518

TAURINO LILIANA

11.35

TARANTO

TA

459

TAVIAN GIOVANNA

13.00

TAVAGNACCO

UD

495

TEGHIL VERA

12.00

TREVISO

TV

394

TELATIN FRANCESCA

15.95

VICENZA

VI

209

TENAGLIA DIEGO

35.00

VASTO

CH

907

TERNULLO SEBASTIANA

0.50

VERONA

VR

729

TERRIN MARIANGELA

7.70

PADOVA

PD

138

TERRIN CARLA

48.40

LEGNAGO

VR

383

TESSER ANNA

16.55

MONTEBELLUNA

TV

613

TIN ELEONORA

9.30

VILLABARTOLOMEA

VR

196

TIOZZO LAURA "CAENAZZO"

CHIOGGIA

VE

36.05

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov
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Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

290

TITONE SANTA ISABELLA

24.60

MARSALA

TP

503

TITTA MATTEO

11.80

ROVIGO

RO

367

TOBALDINI SIMONETTA

17.80

CEREA

VR

368

TOFFOLET MARA

17.70

SANTA GIUSTINA

BL

844

TOFFOLI SANDRA

2.20

SCHIO

VI

568

TOGNOLO

10.15

ADRIA

RO

TOLENTINATI ENRICO

84.00

VERONA

VR

446

TOLIO STEFANO

13.55

VICENZA

VI

210

TOLLARDO MARTINA

34.75

PADOVA

PD

804

TOMA ANDREA

3.40

VICENZA

VI

TOMASELLI COSIMO

69.20

VENEZIA

VE

493

TOMBA ALESSIA

12.10

VALDAGNO

VI

97

TONINATO SONIA

57.85

SAN DONA

VE

410

TORRESANI STEFANIA

15.20

VILLAFRANCA PADOVANA

PD

466

TORZO JACOPO

12.70

TREVISO

TV

441

TOSI DAVIDE

13.70

LEGNAGO

VR

902

TRABUIO ERNESTO

PONTE SAN NICOLO

PD

TAURIANOVA

RC

18

52

44

SILVIA

TRAMONTANA SANTA

786

TRAMONTIN PAOLO

101

422

0.70

73.10

4.20

VENEZIA

ZELARINO

VE

TRAVERSA STEFANO

56.30

JESOLO

VE

TRAVERSO BEATRICE

14.65

FERRARA

FE
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333

TREVISAN DANIELE

810

TREVISAN MAURA

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

21.00

RUBANO

3.20

NEGRAR

TREVISSOI ANTONIO

96.65

BELLUNO

BL

500

TRIPICCHIO LEOPOLDO

11.80

TRENTO

TN

372

TRIPODI GIROLAMO GIUSEPPE
FABIANO

17.45

GIOIA TAURO

RC

824

TROMBETTA LORENZO

2.70

ARCUGNANO

VI

594

TSOBOLIS ALESSIA

9.70

ROMA

RM

166

TUBINI VITTORIO

VERONA

VR

693

TUCCILLO GENNARO

SANT

NA

575

TURRA SILVIA

10.00

VICENZA

VI

560

URSO VINCENZO

10.40

AVOLA

SR

783

URSO MICHELE

4.50

PADOVA

PD

429

VALENTE PAOLA

14.20

PADOVA

PD

456

VALENTINO ANNA

13.10

CERIGNOLA

FG

684

VALERIO SERENA

8.30

NAPOLI

NA

315

VALLESE DAVIDE

22.25

ERACLEA

VE

513

VALLONE VALERIA

11.40

PADOVA

PD

194

VALVO ALBERTO

36.20

MONFALCONE

GO

170

VAONA ALBERTO

43.20

VERONA

VR

583

VARRIALE VERONICA

9.90

QUARTO

NA

762

VASELLI GIOVANNI

7.00

MASSA

6

43.40

8.20

PD

MAZZANO

ROMAGNANO

VR

MS
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740

VECCHIATO DECIO

337

VEDOLIN GIULIO TOBIA

227

Punteggio

7.60

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

VERONA

VR

20.70

GAMBUGLIANO

VI

VELLAR ANTONIO

31.90

PADOVA

PD

340

VELLO NADIA

20.60

ODERZO

TV

237

VENERANDO ROSSANA

30.70

VIGONZA - CODIVERNO

PD

346

VENTURA GIULIANO

19.55

TREVISO

TV

213

VERDUCCI VITTORIO

34.50

MACERATA

MC

305

VERONESE FRANCESCO

22.80

PIANEZZE SAN LORENZO

VI

49

VIANELLO MANUELE

71.50

MARCON

VE

821

VIEZZER ROBERTO

2.70

ROMA

RM

279

VIGANO' SARA

25.55

PADOVA

PD

640

VIGNOLA MARIA ANTONIETTA

8.80

VERONA

VR

DUE CARRARE

PD

2

VINCI FABRIZIO

114.90

401

VIRGILI TIZIANA

15.60

FRATTA POLESINE

RO

376

VISENTIN ANDREA

17.10

PREGANZIOL

TV

812

VISENTIN RENEA

3.10

CAPRINO VERONESE

VR

861

VISIOLI DAVIDE

1.60

NAPOLI

NA

306

VISONA' LAURA

22.70

VICENZA

VI

890

VITALE IRENE

SIRACUSA

SR

457

VITALE ROBERTO

13.10

AVERSA

CE

VITTO FLAVIO

57.85

ORIA

BR

96

1.00
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VOLPE VINCENZO

64.10

RIESI

CL

381

VOLTA LUCILLA

16.90

COLOGNOLA AI COLLI

VR

248

VOLTOLINA LAURA

29.90

CODEVIGO

PD

484

VOZZELLA LETIZIA

12.30

NAPOLI

NA

22.40

PADOVA

PD

CALDIERO

VR

COMELICO SUPERIORE

BL

9.30

VERONA

VR

61.75

VENEZIA

VE

1.10

RUBANO

PD

73

313

YONGA KWANKAM TADDEUS

736

ZAMBALDO SILVIA

426

ZAMBELLI SPEZIER NICOLA

614

ZAMBELLO LAURA

83

ZAMBON CRISTIANO

7.70

14.40

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

875

ZAMBON LUCIA

247

ZAMBON VIRGINIO

29.90

RUBANO

PD

267

ZAMBONI CLAUDIA

26.95

PADOVA

PD

293

ZAMBONI MICHELE

24.50

CRESPINO

RO

905

ZAMPERIOLI FABRIZIO

0.50

VERONA

VR

519

ZAMPIERI RICCARDO

11.30

RONCO ALL

VR

TREVISO

TV

14.65

CARMIGNANO DI BRENTA

PD

SAN PIETRO DI FELETTO

TV

SARMEOLA DI RUBANO

PD

CAMPOLONGO MAGGIORE

VE

VICENZA

VI

888

ZANATA SANTI GIANNANTONIO

1.00

423

ZANATTA ALBERTO

803

ZANATTA NELLO

3.40

149

ZANELLA MARIO

45.40

922

ZANNATO RAFFAELLA

467

ZANON PAOLA

0.00

12.65

526
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Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

412

ZANON MILENA SIRA

15.05

S. STINO DI LIVENZA

VE

254

ZANONI DANIA

28.70

PEDEMONTE

VI

586

ZANOTTI SERENA

9.80

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

621

ZANUSO TATIANA

9.10

RONCO ALL

VR

312

ZAPPA NICOLETTA

22.50

BORGO VALSUGANA

TN

509

ZAPPIA GIUSEPPE

11.50

FIUME VENETO

PN

76

ZAPPIA ANTONINO

63.70

CATANIA

CT

205

ZARA CHIARA

35.40

MIRA

VE

308

ZARA DAVIDE

22.70

DOLO

VE

202

ZENNARO MARGHERITA

35.65

VENEZIA

642

ZERBINATI CLAUDIA

8.80

VENEZIA

VE

648

ZERBO FABIO

8.70

THIENE

VI

339

ZILIO FRANCESCA

20.70

PADOVA

PD

625

ZITO GIANCARLO

9.00

SAN VITO DEI NORMANNI

BR

413

ZOGNO FRANCESCO

ESTE

PD

898

ZONI CRISTINA

0.70

VILLAFRANCA

VR

140

ZORDAN DINO

47.90

PESCHIERA DEL GARDA

VR

109

ZUIN DANIELE

54.70

SALZANO

VE

795

ZUNICA SILVIA

3.80

PADOVA

PD

15.00

LIDO

VE
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(Codice interno: 414038)
AZIENDA ZERO
Deliberazione n. 69 del 11 febbraio 2020. Graduatoria unica regionale definitiva medici Pediatri di Libera Scelta periodo di validità 01.01.2020 - 31.12.2020. Approvazione.
Il Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane Dott.ssa Maria Martelli, responsabile del procedimento, attestata la regolare
istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale in materia,
riferisce quanto segue.
L'art. 2 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 21.06.2018 stabilisce che che i pediatri
da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dall'Accordo stesso, siano tratti da una graduatoria per titoli, di
validità annuale, predisposta a livello regionale.
Con Deliberazione n. 640 del 17.12.2019 è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria dei medici Pediatri di Libera
Scelta, valida dall'1.1.2020 al 31.12.2020, prevista dall'art. 2 dell'ACN sopracitato e la stessa è stata pubblicata nel BUR
Veneto n. 145 del 20.12.2019.
Entro 15 giorni dalla pubblicazione i medici interessati hanno potuto presentare istanza motivata di riesame della loro
posizione in graduatoria.
Entro il termine previsto sono pervenute n. 4 istanze motivate di riesame e, a seguito di attenta valutazione delle stesse, l'esito
del riesame è risultato il seguente:
- n. 2 istanze non sono state accolte, per le motivazioni già comunicate formalmente agli interessati; - n. 1 istanza relativa alla
comunicazione di un dato errato nella dichiarazione ha comportato la modifica del punteggio, le cui motivazioni sono state
comunicate formalmente all'interessato;
- n. 1 istanza è stata accolta, poiché riconducibile ad un mero errore materiale nelle operazioni di trascrizione del periodo
indicato dall'interessato.
Si è proceduto poi alla rettifica d'ufficio di un errore materiale nelle operazioni di trascrizione del periodo indicato da un
medico, con conseguente modifica del punteggio, di cui è stata data comunicazione all'interessato.
Si rappresenta che le spese conseguenti al presente provvedimento trovano copertura nel budget dell'anno in corso assegnato
alla UOC Gestione Risorse Umane e saranno oggetto di un provvedimento di ricognizione da effettuarsi trimestralmente in via
posticipata, dettagliato per conto.
Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente atto.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA l'attestazione del Direttore della UOC Gestione Risorse Umane sulla regolare istruttoria della pratica, anche in ordine
alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D.Lgs. n. 502/1992;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016;
VISTA la DGRV n. 733 del 29.05.2017;
VISTA la DGRV n. 2175 del 29.12.2017;
VISTO il Decreto del Commissario n. 159 del 27.04.2018;
VISTO l'ACN del 21.06.2018;
VISTO il Decreto Legge 14.12.2018 n. 135, convertito in Legge 11.02.2019 n. 12.
Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale;
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Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 dell'8/10/2018;
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed in conformità alla normativa nazionale e alle disposizioni regionali,
in via definitiva la graduatoria regionale dei medici Pediatri di Libera Scelta, valida dal 1.1.2020 al 31.12.2020, prevista
dall'art. 2 dell'ACN 21.06.2018, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente atto;
3) di disporre la pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
4) di trasmettere copia del presente atto alla competente Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio Sanitarie
Territoriali della Regione del Veneto e, contestualmente, di comunicare a tutte le Aziende Ulss e agli Ordini Provinciali dei
Medici della Regione del Veneto l'atto di adozione della graduatoria, il relativo BUR di pubblicazione e l'indirizzo internet di
diffusione, così come previsto dalla DGRV n. 3639/2004;
5) di prendere atto che le spese conseguenti al presente provvedimento trovano copertura nel budget dell'anno in corso
assegnato alla UOC Gestione Risorse Umane e saranno oggetto di un provvedimento di ricognizione da effettuarsi
trimestralmente in via posticipata, dettagliato per conto;
6) 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, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 97/2016;
7) di incaricare l'UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo online di Azienda Zero.
Il Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato

(seguono allegati)
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Regione Veneto

10/02/2020

PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI PEDIATRI

-

ANNO

1

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

159

ADELARDI SIMONA

195

AFFINITA MARIA CARMEN

315

AIELLO GIULIA

161

ALFIERO BORDIGATO MICHELA

Punteggio

11.35

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

ALBIGNASEGO

PD

9.75

S. MARIA A VICO

CE

4.00

VERONA

VR

CHIOGGIA

VE

ALBIGNASEGO

PD

VERONA

VR

11.25

209

AMATO DENISE

9.25

151

ANDALORO LAURA

11.75

191

ANDALORO MARIA

9.90

PADENGHE SUL GARDA

BS

273

ANDREATTA ELISA

6.10

TRENTO

TN

165

ANDRETTA MARIA LUISA

SCHIO

VI

310

ANTON GENAN

4.10

CREAZZO

VI

313

ARALLA RAFFAELE

4.00

ADRIA

RO

219

AURICCHIO GIULIANA

8.80

PADOVA

PD

237

BALANZONI LINDA

7.85

GREZZANA

VR

178

BALAO LAURA

MARTELLAGO

VE

194

BALZARIN MARTA

9.80

VICENZA

VI

49

BARBIERI LAURA

27.10

NEGRAR

182

BARLOTTA ALESSIA

10.25

PADOVA

PD

156

BASTASIN FABIO

11.55

PONZANO VENETO

TV

154

BATTISTEL NICOLETTA

11.65

VENEZIA

VE

69

BEGHINI RENZO

22.10

SANT

70

BELFIORE IVANO

21.60

CASERTA

10.90

10.45

MONTERICCO

DOMEGLIARA

VR

VR

CE
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Regione Veneto

10/02/2020

PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI PEDIATRI

-

ANNO

2

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

186

BELLISSIMA VALENTINA

268

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

10.05

SAN DONA

VE

BENELLI ELISA

6.30

SAN DONA

VE

206

BENETTI ELISA

9.35

VIGODARZERE

PD

224

BERARDI MARIANGELA

8.70

ALBIGNASEGO

PD

VERONA

VR

LENO

BS

TEZZE SUL BRENTA

VI

37

BERGAMO SILVIA

32.60

3

BERSI EMAD

104.70

136

BERTI ANNA

12.60

253

BERTUOLA FEDERICA

7.15

RESANA

TV

244

BETTO MARTINA

7.45

CAMPO SAN MARTINO

PD

130

BIANCHI ELENA

12.95

VENEZIA

VE

59

BIBALO CHIARA

23.85

TRIESTE

TS

218

BIBALO CRISTINA

8.85

PIEVE DI SOLIGO

TV

282

BIDDECI GIADA

5.80

PADOVA

PD

185

BISCARO FRANCESCA

10.05

TREVISO

TV

277

BISSOLO FRANCESCA

5.95

VIGASIO

VR

269

BOARO MARIA PAOLA

6.20

PADOVA

PD

98

BODINI ALESSANDRO

15.80

SOMMACAMPAGNA

VR

SANDRIGO

VI

VERONA

VR

234

BOGONI GIOVANNA

8.05

107

BOLOGNANI MARCO

14.55

231

BONADIMAN ELENA MARIA

8.20

BASSANO DEL GRAPPA

VI

212

BONAFIGLIA ELENA

8.90

VERONA

VR
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Regione Veneto

10/02/2020

PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI PEDIATRI

-

ANNO

3

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

166

BONATO SILVIA

10.90

VICENZA

VI

68

BONETTI ELISA

22.45

VERONA

VR

BONETTI PAOLO

13.45

VERONA

VR

54.25

PADOVA

PD

121

11

BONIVER CONTE CLEMENTINA

90

BONOMO BEATRICE

17.20

URBANA

PD

75

BONUTTI ANNAMARIA

20.20

VICENZA

VI

7.40

TREVISO

TV

246

BORTOLUZZI CARLA-FEDERICA

114

BOSCARDIN CHIARA

13.90

CAMPOSAMPIERO

PD

31

BOSCOLO CONTADIN
ISABELLA

35.10

QUINTO VICENTINO

VI

62

BOTTO POALA SERENA

23.60

PADOVA

PD

110

BOZZETTO SARA

14.40

ODERZO

TV

148

BRESSAN ELISABETTA

11.85

BELLUNO

BL

280

BRESSAN SILVIA

5.85

PADOVA

PD

190

BROTTO FRANCESCA

10.00

PADOVA

PD

169

BRUGIOLO ALESSANDRA

10.85

ALBIGNASEGO

PD

108

BRUGNARA MILENA

14.50

SAN MARTINO BUON
ALBERGO

VR

BRUNELLI MARIA ANGELA

25.75

NEGRAR

VR

52

285

BUGIN SAMUELA

5.55

SAN MARTINO DI LUPARI

PD

309

BUZZI ELEONORA

4.10

POVEGLIANO VERONESE

VR

104

CAIVAZZA SILVIA

15.15

MONSELICE

PD

CALI' LAURA

34.05

DOLO

VE

33
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10/02/2020

PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI PEDIATRI

-

ANNO

4

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

128

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

CALLEGARO SILVIA

13.05

VENEZIA

VE

CALORE ELISABETTA

37.35

FOSSO

VE

184

CAMA ELENA

10.10

DESENZANO DEL GARDA

BS

125

CAMPOSILVAN SONIA

13.30

RECOARO TERME

VI

272

CANDELA GILBERTO FABIO

6.10

REGGIO CALABRIA

RC

174

CANGIANO GIULIA

10.60

VERONA

VR

222

CAPRETTA ANNA

8.70

DUEVILLE

VI

28

SAN GIOVANNI LUPATOTO

48

CARLI MARIA

27.75

113

CARLIN EVA

13.95

CONCORDIA SAGITTARIA

VE

CARLINI VIRGINIA

26.95

VICENZA

VI

50

VR

290

CASARA GIULIA

5.25

PADOVA

PD

267

CASAROTTO SERENA

6.35

SAN PIETRO IN GU

PD

297

CASSATER DAIANA

4.80

VERONA

VR

225

CASTELLANI MARTA

8.65

SOMMACAMPAGNA

VR

149

CATTAROZZI ANDREA

11.85

PADOVA

PD

150

CAVARZERE PAOLO

11.75

VERONA

VR

81

CAVICCHIOLI PAOLA

18.90

NOVENTA PADOVANA

PD

171

CESARO ALESSANDRA

10.75

SANTORSO

VI

176

CHERUBIN EMANUELE

10.60

261

CHINELLO MATTEO

173

CHINI LORENZA

SANTA GIUSTINA IN COLLE

PD

6.65

TRIESTE

TS

10.70

VERONA

VR
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Regione Veneto

10/02/2020

PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI PEDIATRI

-

ANNO

5

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

78

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

CHIRICO MICHELA

19.65

VENEZIA

VE

235

CICCONE SARA

7.95

CESENA

FC

264

CIRIGLIANO AMELIA

6.40

PADOVA

PD

42

CLARIZIA FRANCESCA

29.30

TELESE TERME

BN

105

COGHI ALESSANDRA

15.00

PASTRENGO

VR

292

COGO ILARIA

5.20

LEGNAGO

VR

289

CONTI NIBALI ROBERTO

5.30

MILANO

MI

112

CONVERSANO ELVIRA

14.10

SAN MARTINO DI LUPARI

PD

111

CORONA ALBERTO MARIA

14.25

POMIGLIANO D

NA

160

COSSETTINI MICOL

11.30

VENEZIA - MESTRE

VE

153

COSTANZI SILVIA

11.70

VERONA

VR

56

CURIA GIORGIA

25.45

PADOVA

PD

238

DAL BON ERICA

7.80

VERONA

VR

47.95

PADOVA

PD

9.65

SCHIO

VI

4.80

VICENZA

VI

18

197

298

DALLA BARBA BEATRICE

DALLA VIA PAOLA
DANCHIELLI CARLOTTA PAOLA

193

DE BORTOLI MASSIMILIANO

9.85

VERONA

VR

262

DE LUCA GIUSEPPINA

6.55

ARZIGNANO

VI

145

DE MARCO LUISA

CONEGLIANO

TV

255

DE MICHELE TERESA

GIUGLIANO IN CAMPANIA

NA

135

DE SETA SERAFINA

PIOVE DI SACCO

PD

11.95

7.10

12.65
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Regione Veneto

10/02/2020

PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI PEDIATRI

-

ANNO

6

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

167

DE TOGNI PAOLO

10.85

VERONA

VR

228

DEGANELLO SACCOMANI
MARCO

8.45

VERONA

VR

208

DEL RIZZO MONICA

9.25

PADOVA

PD

65

DEMAIO VALENTINA

22.95

SAN SEVERO

FG

248

DI FONZO ALESSIA

7.40

MONTEGROTTO TERME

PD

263

DOLCEMASCOLO VALENTINA

6.40

TARCENTO

UD

250

DOMENICALI CECILIA

7.30

FERRARA

FE

CODROIPO

UD

4.15

CAORLE

VE

60

306

ELKINA IANA ARLENOVNA

FACCHINA GIULIA

23.80

Residenza Luogo

Residenza Fraz

FRAZIONE SAN
GIORGIO

Residenza Prov

30

FALCO PIETRO

35.90

DRAGONI

157

FALCON ELENA

11.40

PADOVA

PD

286

FANTINATO MARGHERITA

5.40

PADOVA

PD

142

FAVIA ANNA

12.20

PORTOGRUARO

VE

239

FAVRET ANNA

7.75

AZZANO DECIMO

PN

295

FAZZI ANISIA

5.10

BOLZANO

BZ

223

FICIAL BENJAMIM

8.70

VERONA

VR

302

FICOCIELLO CARMINE

4.50

MINTURNO

LT

21.25

PADOVA

PD

8.65

VENEZIA

VE

MODENA

MO

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

73

226

FILIPPONE MARCO

FINO GIULIANA

2

FONTANA ILARIA

117.05

276

FORNARI ELENA

6.00

CE

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
535
_______________________________________________________________________________________________________

Regione Veneto

10/02/2020

PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI PEDIATRI

-

ANNO

7

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

16

FORNARO ENRICA

48.65

SCORZE

VE

17

FORTUNA MANUELA

48.00

CASTELGOMBERTO

VI

260

FUMAROLA ADRIANA

6.70

PADOVA

PD

279

GALLO GIUSEPPE

5.90

MOENA

TN

GENOVA

GE

21

GALLO MARIA CHIARA

44.20

287

GALLO PAOLA

5.40

ADRIA

RO

221

GANIS RAFFAELLA

8.75

CODROIPO

UD

115

GARANI MARIA CHIARA

13.90

FERRARA

FE

168

GAZZOLA LAURA ELIANA

10.85

TRENTO

TN

132

GELLI CLAUDIA

12.80

STIENTA

RO

172

GENTILOMO CHIARA

10.70

VENEZIA

293

GERANIO GIULIA

5.20

PADOVA

PD

314

GIOACHIN ANNA

4.00

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

143

GIOVANNINI MICHELA

12.05

PADOVA

PD

134

GIRARDI ELISA

12.65

VERONA

VR

122

GIUSEPPIN ISABELLA

13.45

PORTOGRUARO

VE

229

GNOATO ELISA

ALBIGNASEGO

PD

83

8.40

MESTRE

VE

GOLIN ROSANNA

18.85

CARMIGNANO DI BRENTA

PD

189

GOMIRATO SERENA

10.00

TREVISO

TV

201

GORGOGLIONE SARA

9.50

BARLETTA

BA

236

GOTTARDI GENNY

7.85

FOSSO

VE
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PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI PEDIATRI

-

ANNO

8

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

82

Nominativo

GRAZIAN LUISA

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

18.90

PADOVA

PD

9.40

VERONA

VR

203

GRAZZINA NICOLETTA

138

GUERRERA TIZIANA

12.55

SALGAREDA

TV

43

GUERRESI SARA

29.30

PORTO MANTOVANO

MN

91

INNAURATO STEFANIA

17.20

PADOVA

PD

36

KENGNE WAFO SEVERIN

32.60

LADISPOLI

RM

6.15

CHIOGGIA

VE

271

84

LA BARBA ELISA

LAURIOLA SILVANA

18.85

VERONA

VR

162

LIBERTUCCI FRANCESCA

11.15

CAMPOBASSO

CB

192

LO TARTARO MERAGLIOTTA
PATRIZIA

9.85

VERONA

VR

198

LORENZETTO CHIARA

9.65

PADOVA

PD

258

LUSIANI MARTA

6.80

PADOVA

PD

25

MACCARONE EMILIA

41.65

CONEGLIANO

TV

124

MAININI NICOLETTA

13.40

ALBIGNASEGO

PD

119

MALUSA TOMMASO

13.55

VENEZIA

23

MANDARA VIRGINIA

43.95

VILLAFRANCA PADOVANA

PD

92

MARCELLINO CRISTINA MARIA
VITTORIA

17.05

VERONA

VR

MESTRE

VE

281

MARCHETTI CRISTINA

5.85

FERRARA

FE

204

MARCHIORI MARA

9.40

VENEZIA MESTRE

VE

57

MARIANI NICOLA

25.45

NOCI

BA

170

MARIO FEDERICA

10.80

PREGANZIOL

TV
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PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI PEDIATRI

-

ANNO

9

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

207

MARNIGA ELISA ALESSANDRA

9.30

BRESCIA

BS

233

MAROSTICA ANNA CHIARA

8.10

CALDIERO

VR

102

MARTINI GIORGIA

15.25

PADOVA

PD

251

MASCHIO MADDALENA

7.30

VERONA

VR

304

MASSARO MARTA

4.40

CERVIGNANO DEL FRIULI

UD

217

MATERIA VALERIA

8.85

BRESCIA

BS

80

MATTEI ROBERTO

18.90

ADRIA

RO

133

MATTIUZZO MARTA

12.75

CESIOMAGGIORE

BL

291

MAZZEI FEDERICA

5.20

VERONA

VR

LEGNAGO

VR

7

MELLA ROBERTA

67.80

312

MELOTTI GIULIA

4.00

VERONA

VR

230

MENEGHEL ALESSANDRA

8.30

PADOVA

PD

177

MENEGHELLO LINDA

10.50

POSTAL

BZ

MENEGHETTI LORENZO

31.35

TREVISO

TV

BOSCOREALE

NA

39

266

MESSALLI MARIATERESA

131

MESSINA DANIELA

12.80

CASTELFRANCO VENETO

TV

180

MICERA MONICA

10.40

BELLUNO

BL

139

MILANI DONATELLA

12.55

ADRIA

RO

296

MINNITI FEDERICA

4.95

VERONA

VR

278

MINUTE MARTA

5.90

TREVISO

TV

19.65

MIRANO

VE

77

MION TERESA

6.35
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PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI PEDIATRI

-

ANNO

10

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

1

Nominativo
MIR MASSOUMI PIR MAHALELH
SEYDEH SAFIEH

Punteggio

162.00

Residenza Fraz

Residenza Prov

CASTELNUOVO RANGONE

MO

PADOVA

PD

210

MORANDO CARLA

126

MORAS PAOLA

13.30

CONEGLIANO

TV

45

MORET VITTORIA

28.45

MONSELICE

PD

41

MORO BEATRICE

30.75

PADOVA

PD

5.10

PADOVA

PD

SAN DONA

VE

VERONA

VR

294

10

MUNARETTO VANIA

MURER LUISA

9.20

Residenza Luogo

62.90

308

MURRI VIRGINIA

116

MUSSARI ANDREA

13.90

PIOVE DI SACCO

PD

72

NAGAR BERNARDO

21.50

TREVISO

TV

NICOLETTI ALESSANDRO

10.45

VERONA

VR

OCCHIPINTI VALENTINA

22.90

RUBANO

PD

179

66

4.10

283

OLIVIERI FRANCESCA

5.65

VIGASIO

VR

300

ORLANDINI SILVIA

4.60

ODERZO

TV

257

PADRINI MADDALENA

6.80

PADOVA

PD

240

PALADINI ALESSIA

7.70

CEREA

VR

58

PALATRON SILVIA

24.60

MIRA

VE

TEZZE SUL BRENTA

VI

241

PASINATO ALESSANDRA

7.70

155

PASSARELLA GIOVANNA

11.60

ROVIGO

RO

PATARINO FEDERICA

32.40

TREVISO

TV

ZEVIO

VR

38

301

PATERNO' SARA

4.50
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PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI PEDIATRI

-

ANNO

11

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

55

Nominativo

PAVANELLO PAOLO MARIA

Punteggio

Residenza Luogo

25.55

TREVISO

Residenza Fraz

Residenza Prov

TV

243

PECORARO GIULIA

7.60

FELTRE

288

PEGORARO ANNA

5.40

VIGODARZERE

PD

187

PELOSIN ANNA

10.00

TREVISO

TV

101

PEPAJ ORSIOL

15.35

VERONA

VR

109

PERRETTA ROSA

14.45

COSTABISSARA

VI

249

PERUZZETTO CARLA
ALEJANDRA

MELLAREDO DI PIANIGA

VE

7.35

FARRA

BL

97

PESAVENTO ROBERTA

16.10

VILLAVERLA

VI

19

PETRONE ANGELAMARIA

47.75

ROVERETO

TN

53

PEVERELLI PAOLA

25.70

BELLUNO

BL

47

PICCO GIORGIO

28.30

BASSANO DEL GRAPPA

VI

103

PICCOLI ALESSANDRA

15.20

VERONA

VR

307

PIEROBON CHIARA

4.10

TRIESTE

TS

303

PIONA CLAUDIA

4.50

BUSSOLENGO

VR

32

PIOVESAN GIANNA

34.25

TREVISO

TV

117

PIVA DANIELE

13.75

PADOVA

PD

181

PIZZATO CRISTINA

10.25

MOGLIANO VENETO

TV

PORCELLI MARIASSUNTA

20.25

AVELLINO

AV

7.65

VICENZA

VI

PUTTI MARIA CATERINA

62.90

PADOVA

PD

PUTZU MANUELA

16.25

CAGLIARI

CA

74

242

9

96

POZZATO ROBERTA
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PAG.

Giunta Regionale
GRADUATORIA MEDICI PEDIATRI

-

ANNO

12

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

87

163

95

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

RAMPON OSVALDA

18.45

CASSOLA

VI

RANDAZZO ANTONIO JUNIOR

11.15

DESENZANO DEL GARDA

BS

RAVAGNAN ENRICO

16.55

NOVENTA PADOVANA

PD

202

RICATO SILVIA

9.45

TREVISO

TV

274

RIDOLFI LIVIA

6.10

RAVENNA

RA

152

RIGON FRANCESCA

11.70

ROVIGO

RO

140

RIGON LUCA

12.50

SANTORSO

VI

RIGOTTI ERIKA

23.35

VERONA

VR

175

RIMONDI FIORENZA

10.60

COPPARO

FE

256

RIZZARDI ELENA

6.90

PADOVA

PD

214

RIZZATO ELISA

8.90

VICENZA

VI

ROMANATO SABRINA

28.40

BRUGINE

PD

ROSSATO SARA

10.00

PADOVA

PD

ROSSETTO ELENA

46.50

TRIESTE

TS

4.05

PADOVA

PD

63

46

188

20

311

RUBIN GIULIA

64

RUGOLOTTO SIMONE

23.25

VERONA

VR

34

RUNDO RITA

33.00

S. AGATA DI MILITELLO

ME

141

SABBION ALBERTO

12.45

LEGNAGO

VR

158

SACCO FRANCESCO

11.35

VERONA

VR

SAINATI LAURA

73.50

PADOVA

PD

ACI CATENA

CT

6

270

SALLEMI ALESSIA

6.15
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-
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13

2020

Gestione Graduatorie Medici
Pos. Grad.

259

Nominativo

SANTAGATI CLAUDIA

Punteggio

6.70

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

ALBIGNASEGO

PD

27

SANTUZ PIERANTONIO

37.80

VERONA

VR

99

SATARIANO MARIA IRENE

15.80

PADOVA

PD

29

SCALZONE MARIA

36.65

VENEZIA

VE

61

SCANFERLA STEFANIA

23.65

PADOVA

PD

299

SCATTOLIN SAMUELA

4.75

VIGONZA

PD

SEMENZATO ROSSELLA

21.60

ZELARINO

VE

SERRA ALESSANDRA

13.70

FUMANE

VR

SIDOTI GRAZIA

16.95

VERONA

VR

9.60

VERONA

VR

71

118

93

199

SILVAGNI DAVIDE

51

SNIJDERS DEBORAH

26.85

PONZANO VENETO

TV

40

SOLDA' GIORGIA

30.85

PADOVA

PD

ILLASI

VR

211

SPAGGIARI STEFANIA

147

SPILLER MONICA

11.90

ARCUGNANO

VI

144

SPINELLO MARIACRISTINA

12.05

PADOVA

PD

305

STEFANI CHIARA

SAN BIAGIO DI CALLALTA

TV

PADOVA

PD

7.25

BOLZANO

BZ

43.60

VERONA

VR

6.35

DOLO

VE

22.70

PAESE

TV

22

252

24

265

67

STEFANI SARA

SUDATI ILARIA GINA

SURANO MARIA GRAZIA

TAGARELLI ARIANNA

TARASCHI ANGELA

9.10

4.15

44.00
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14
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Pos. Grad.

247

4

Nominativo

TARTAGLIONE ANTONELLA

Punteggio

7.40

Residenza Luogo

Residenza Fraz

Residenza Prov

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

TCHISTIAKOVA OLGA

86.50

PADOVA

PD

TEMPORIN EVA

13.00

PADOVA

PD

76

TESSAROTTO LUCIA

19.75

MOGLIANO VENETO

TV

54

TONETTO ANTONELLA

25.70

SAN DONA

VE

106

TORMENA FRANCESCA

14.85

TREVISO

TV

85

TORRESIN MIRKA

18.60

MOTTA DI LIVENZA

TV

44

TRAMARIN ANNA

29.05

BORGORICCO

PD

26

TURCO CAMILLA

39.30

VERONA

VR

TREGNAGO

VR

129

227

ULMI DANIELA

137

URSO ELEONORA

12.60

VERONA

VR

URSO LUIGINA

17.55

PADOVA

PD

89

8.60

216

VACCHER SILVIA

8.90

PORTOGRUARO

VE

245

VALLONGO CRISTINA

7.45

MARCON

VE

220

VALLORTIGARA FRANCESCA

8.80

MONTE DI MALO

VI

79

VANIN ELENA

19.55

VICENZA

VI

88

VECCHI MARILENA

17.85

PADOVA

PD

183

VENTOLA MARIELA ADRIANA

10.15

ZEVIO

VR

232

VIALE SONIA

8.20

TREVISO

TV

284

VIGO GIULIA

5.60

DUEVILLE

VI

14

VINCO ANNA

50.20

VERONA

AVESA

VR
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Nominativo

Punteggio

123

VIRDIS PIETRINA

13.40

VERONA

VR

VISCARDI ELISABETTA

32.85

ABANO TERME

PD

PADOVA

PD

MONTEVIALE

VI

35

Residenza Fraz

Residenza Prov

200

VISENTIN FEDERICA

120

VISENTIN MARIA TERESA

196

VISINTIN GIANLUCA

9.70

TREVISO

TV

254

VITALE VIRGINIA

7.10

CAVA DEI TIRRENI

SA

275

VIVIANI ELENA

6.05

VERONA

VR

205

ZABADNEH NADIA

9.35

PONTE SAN NICOLO

PD

146

ZACCARON ADA

11.95

SONA

164

ZADNIK MARIALUISA

11.05

GENOVA

GE

86

ZAFFANELLO MARCO

18.55

VILLABARTOLOMEA

VR

100

ZAMBOLIN MARTA

15.40

ALBIGNASEGO

PD

15

ZAMBON CHIARA

49.10

BADIA POLESINE

RO

12

ZAMBRUNI MARA

52.60

PADOVA

PD

13

ZANFORLIN NICOLO'

50.75

SALARA

RO

8.90

PADOVA

PD

65.95

PADOVA

PD

MARANO DI
VALPOLICELLA

VR

213

8

ZANIN ANNA

ZARAMELLA PATRIZIA

9.55

Residenza Luogo

13.50

PALAZZOLO DI
SONA

VR

215

ZARDINI FEDERICA

8.90

94

ZAVARISE GIORGIO

16.90

NEGRAR

VR

ZIVELONGHI CAMILLA

13.15

BUSSOLENGO

VR

ZIVIANI LUIGI

77.80

CRESPINO

RO

127

5
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(Codice interno: 413721)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 10 posti di dirigente medico - disciplina
Medicina Fisica e Riabilitazione.
Con delibera del Direttore Generale n. 28 del 29.01.2020 sono state approvate le seguenti graduatorie:
Azienda Ulss. n. 1 Dolomiti - n. 1 posto
Medici Specialisti
POSIZIONE
1

CANDIDATO
SIGONA MATILDE

PUNTI
71,950

Azienda Ulss. n. 2 Marca Trevigiana - n. 2 posti
Medici Specialisti
POSIZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CANDIDATO
NISI MATTIA
POSSAMAI ANNA
BALDASSO FRANCESCO
DI DIO SANTO
COPETTI VALENTINA
MIOLO MARTINA
BETTINELLI ALESSANDRA
VENERUCCI LAURA
MIRABDOLBAGHI MARYAM
BRONZATO MANOJ

PUNTI
85,234
82,680
80,200
79,548
78,500
75,351
73,890
71,791
67,920
65,500

Azienda Ulss. n. 3 Serenissima - n. 1 posto
Medici Specialisti
POSIZIONE
1
2

CANDIDATO
CADORIN CRISTINA
RAGAZZO NIKI

PUNTI
85,299
65,390

Medici Specializzandi
POSIZIONE
1

CANDIDATO
GALLO LAURA

PUNTI
65,580

Azienda Ulss. n. 6 Euganea - n. 1 posto
Medici Specialisti
POSIZIONE
1
2
3
4
5

CANDIDATO
DUSO MIRIAM
GELSOMINI LETIZIA
BERNARDI LAURA
BANZATO LETIZIA
STEVANATO CHIARA

PUNTI
78,297
76,753
75,655
73,380
72,223

CANDIDATO
FINOTTI PAOLO

PUNTI
73,620

Medici Specializzandi
POSIZIONE
1
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2
3
4
5
6

PRANOVI GIULIA
TONELLATO MICHELE
MURRU IMMACOLATA
BELLON GIULIA
PIRAN GIOVANNI

71,880
70,110
65,220
62,860
60,860

Azienda Ulss. n. 7 Pedemontana - n. 2 posti
Medici Specialisti
POSIZIONE
1

CANDIDATO
TRENTO FEDERICA MARIA

PUNTI
78,028

Medici Specializzandi
POSIZIONE
1

CANDIDATO
SCANAGATTA PAOLO

PUNTI
62,200

Azienda Ulss. n. 9 Scaligera - n. 2 posti
Medici Specialisti
POSIZIONE
1
2
3
4
5

CANDIDATO
DIOLI ANDREA
PONTILLO ANGELO
BATTISTUZZI ELISA
ZENORINI ANDREA
CICERI MARCO LUIGI

PUNTI
85,000
81,154
80,490
78,963
70,167

CANDIDATO
GUERRINI ANDREA
FILIPPETTI MIRKO
SERINA ANNA
BUSSELLI GIULIA
SCARPA STEFANO
BERTONE MATTEO
CHIGNOLA IRENE
DEPAOLI CAROLA

PUNTI
76,140
73,620
72,220
70,430
70,120
67,500
66,230
64,250

Medici Specializzandi
POSIZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8

Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 413720)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico veterinario disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Con delibera del Direttore Generale n. 22 del 23.01.2020 sono state approvate le seguenti graduatorie:
Azienda Ulss. n. 4 Veneto Orientale - n. 1 posto
Medici Veterinari Specialisti
POSIZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8

CANDIDATO
CASTELLANI NICOLA
ROCCATO ANNA
MENOTTI STEFANIA
ALPIGIANI IRENE
MAGAROTTO JACOPO
GARBO ANGELICA
AMOROSO LIVIA
BRUNETTA ROMINA

PUNTI
78,287
77,325
74,210
73,309
72,148
69,720
61,045
58,670

Medici Veterinari Specializzandi
POSIZIONE
1
2

CANDIDATO
BIANCONI GIULIA
SALVADORETTI MARTINA

PUNTI
78,000
64,600

Azienda Ulss. n. 7 Pedemontana - n. 1 posto
Medici Veterinari Specialisti
POSIZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CANDIDATO
FRANCHETTI GIAN-LUCA
BASSI PATRIZIA
BELLACICCO ANNA LUCIA
ZAMPONI LUCIA
ZANDONA' LUCA
CASA' GIOVANNI
GRIGOLETTO MIRCO
MANCINI GIUSEPPE
LOMBARDO FRANCESCA
RIGO VALENTINA
FONTANA DOMENICO
SCUCCHIARI GIULIA
BUNIOLO FILIPPO
NERI DIANA
SCAINI LORIS

PUNTI
76,933
73,681
71,943
71,000
70,010
68,550
66,320
66,110
65,661
65,000
64,175
63,030
61,335
61,030
60,535

Medici Veterinari Specializzandi
POSIZIONE
1

CANDIDATO
MELISON EMANUELA

PUNTI
60,000

Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 413659)
COMUNE DI CASTELMASSA (ROVIGO)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile - Cat. D - a tempo pieno
ed indeterminato, Area Economico Finanziaria - Segreteria Affari Generali, da assegnare all'ufficio contabilità e
commercio.
Titolo di studio richiesto: Laurea vecchio ordinamento: Giurisprudenza; Scienze politiche; Economia e Commercio; Scienze
Economico Bancarie; Economia Aziendale;
Laurea specialistica nelle seguenti classi (DM 509/1999, come sostituito dal DM 270/2004): 22/S Giurisprudenza; 60/S
Relazioni Internazionali; 70/S Scienze della Politica; 88/S Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo; 99/S Studi Europei; 64/S
Scienze dell'Economia; 84/S Scienze Economico-Aziendali;
Laurea di primo livello nelle seguenti classi (DM 4/8/2000): 2 Scienze dei Servizi Giuridici; 17 Scienze dell'Economia e della
Gestione Aziendale; 19 Scienze dell'Amministrazione; 28 Scienze Economiche; 31 Scienze Giuridiche; o equiparate ai sensi
delle norme di legge o regolamentari.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4 a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove scritte e dell'eventuale preselezione verrà comunicato ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell'ente http: www.comune.Castelmassa.ro.it, nell'apposita sezione Bandi di concorso all'interno di
Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso.
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili su http: www.comune.Castelmassa.ro.it per informazioni:
Comune di Castelmassa - Uff. Segreteria, tel. 0425/846712.
Il Responsabile del Servizio Dott. Michelangelo Osti
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(Codice interno: 413755)
COMUNE DI CORNUDA (TREVISO)
Avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs.n.165/2001 per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di assistente sociale cat.D da impiegare presso l'area 4 serv. soc.assistenziali.
Il Comune di Cornuda indice una procedura di mobilità esterna volontaria art.30 Dlgs 165/2001 per un posto di Assistente
Sociale Cat.D.
La partecipazione è riservata ai lavoratori a tempo indeterminato.
Termine perentorio di presentazione delle domande: 06 Marzo 2020 ore 12.30
Bando e moduli domande sul sito www.comune.cornuda.tv.it
Per informazioni: da Lun. a Ven. 8.00-13.00 tel.0423/040452-400.
Il Resp.P.O. Simonetto Dott. Anna Paola
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(Codice interno: 413719)
COMUNE DI LUSIANA CONCO (VICENZA)
Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO Cat. D da assegnare all'area urbanistica-edilizia privata.
Termine di presentazione delle domande: ore 12:00 del 16 marzo 2020
Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, nonchè lo schema di domanda,
sono pubblicati sul sito del Comune di Lusiana Conco (www.comune.lusianaconco.vi.it) nella sezione accessibile dalla
homepage "Albo pretorio on line" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Bandi di concorso".
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale Tel. 0424-406009 e-mail personale@comune.lusianaconco.vi.it
Il Responsabile del procedimento Raffaella Cantele
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(Codice interno: 413647)
COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di 2 posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore
amministrativo contabile cat. C - posizione economica C1.
Requisiti di ammissione:Diploma di maturità quinquennale di Ragioniere o Perito Commerciale, oppure titolo di studio
superiore assorbente come indicato nel bando.
Termine di presentazione delle domande: ore 12.00 del 2 marzo 2020
Calendario delle prove: Prova pre-selettiva (eventuale) 10 marzo 2020 ore 10.00 Prova scritta 12 marzo 2020 ore 15.30 Prova
orale 23 marzo 2020 ore 09.00
Per informzioni rivolgersi a: Francesca Prota tel. 049/9709120 - 049/9709109, e-mail: prota@comune.piove.pd.it
Il Responsabile Settore I Dott. Leonardo Tromboni
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(Codice interno: 413649)
COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 3 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di Istruttore
Tecnico categoria C - posizione economica C1 di cui n. 1 posto riservato alle categorie protette ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 68/99 e n. 1 posto riservato ai volontari delle forze armate.
Requisiti di ammissione: Diploma di maturità di Geometra, Perito Edile, Liceo tecnologico indirizzo costruzioni, ambiente e
territorio, oppure titolo di studio superiore assorbente come indicato nel bando.
Termine di presentazione delle domande: ore 12.00 del 2 marzo 2020
Calendario delle prove: Prova pre-selettiva (eventuale) 10 marzo 2020 ore 15.30 Prova scritta 13 marzo 2020 ore 15.30 Prova
orale 24 marzo 2020 ore 09.00
Per informzioni rivolgersi a: Francesca Prota tel. 049/9709120 -049/9709109, e-mail: prota@comune.piove.pd.it
Il responsabile settore I Dott. Leonardo Tromboni
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(Codice interno: 413836)
COMUNE DI SPINEA (VENEZIA)
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 D. LGS. 165/2001 per n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo Contabile cat. C del CCNL - Funzioni Locali.
Requisiti di ammissione: essere dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno, con periodo di prova superato
positivamente, con la qualifica di "Istruttore Amministrativo Contabile" ed essere inquadrato nella cat. C o equiparata di una
amministrazione pubblica; essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso.
Termine presentazione domande: 28 febbraio 2020
Criteri di valutazione: vedere paragrafo "ammissibilità delle istanze - modalità di selezione" dell'avviso di mobilità.
Per informazioni rivolgersi a Ufficio Personale tel. 041/5071154 oppure tel. 041/5071170 orario di ricevimento al pubblico:
mattino: dal lunedì al venerdì 9,00 - 13,00.
L'avviso è pubblicato integralmente sul sito www.comune.spinea.ve.it.
Il Responsabile Settore Finanziario e del Personale
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(Codice interno: 413835)
COMUNE DI SPINEA (VENEZIA)
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 D. LGS. 165/2001 per n. 1 posto di Istruttore
Direttivo Amministrativo Contabile cat. D del CCNL - Funzioni Locali.
Requisiti di ammissione: essere dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno, con periodo di prova superato
positivamente, con la qualifica di "Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile" ed essere inquadrato nella cat. D o equiparata
di una amministrazione pubblica; essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso.
Termine presentazione domande: 28 febbraio 2020
Criteri di valutazione: vedere paragrafo "ammissibilità delle istanze - modalità di selezione" dell'avviso di mobilità. Per
informazioni rivolgersi a Ufficio Personale tel. 041/5071154 oppure tel. 041/5071170 orario di ricevimento al pubblico:
mattino: dal lunedì al venerdì 9,00 - 13,00.
L'avviso è pubblicato integralmente sul sito www.comune.spinea.ve.it.
Il Responsabile Settore Finanziario e del Personale
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(Codice interno: 413828)
COMUNE DI TORRE DI MOSTO (VENEZIA)
Nuovo avviso di selezione per mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale - cat. D - a
tempo pieno ed indeterminato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - UFF. PERSONALE
RENDE NOTO
che è indetta una selezione per mobilità volontaria ex art. 30, D.Lgs 165/2001, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 1 posto di categoria D, profilo professionale Assistente Sociale
SCADENZA BANDO: ore 12,00 del giorno 10 marzo 2020
REQUISITI PER L'AMMISSIONE (dettaglio):
- essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs.
165/2001 sottoposte a regime di limitazioni assunzionali, con inquadramento nella Categoria D, profilo professionale
"Assistente Sociale";
RECAPITI PER INFORMAZIONI:
Comune di Torre di Mosto - Ufficio Segreteria - tel. 0421/324440 int. 7 - e-mail: info@torredimosto.it .
SITO DI PUBBLICAZIONE BANDO:
www.comune.torredimosto.ve.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Il Responsabile del Servizio Personale - Mara Clementi
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(Codice interno: 413860)
COMUNE DI VICENZA
Indizione di un avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di
"Dirigente Avvocato" - da assegnare, in prima istanza, al Servizio Avvocatura - tramite procedura di mobilità tra enti,
ai sensi dell'art. 30 c.1 D.Lgs. 165/01.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Ai fini dell'ammissione alla procedura di mobilità è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell'avviso per il quale intendono presentare domanda.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 9 marzo 2020.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente on-line, attraverso la procedura informatica predisposta
sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it, link "pubblicazioni on-line, concorsi
pubblici", dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: Servizio Risorse Umane, Organizzazione, Formazione - Ufficio Gestione Giuridica - Corso Palladio n. 98 tel. 0444/221300-339.
IL DIRETTORE del Servizio "Risorse Umane, Organizzazione, Formazione" dott.ssa Alessandra Pretto
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(Codice interno: 413861)
COMUNE DI VICENZA
Indizione di un avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente tecnico da assegnare al servizio "Mobilità
e Trasporti" tramite procedura di mobilità tra enti, ai sensi dell'art. 30 c.1 D.Lgs. 165/01.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Ai fini dell'ammissione alla procedura di mobilità è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell'avviso per il quale intendono presentare domanda.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 9 marzo 2020.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente on-line, attraverso la procedura informatica predisposta
sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it, link "pubblicazioni on-line, concorsi
pubblici", dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: Servizio Risorse Umane, Organizzazione, Formazione - Ufficio Gestione Giuridica - Corso Palladio n. 98 tel. 0444/221300-339.
Il Direttore del Servizio "Risorse Umane, Organizzazione, Formazione" dott.ssa Alessandra Pretto
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(Codice interno: 413859)
COMUNE DI VICENZA
Indizione di un avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente tecnico da assegnare al servizio
"infrastrutture, gestione urbana" tramite procedura di mobilità tra enti, ai sensi dell'art. 30 c.1 d.lgs. 165/01.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Ai fini dell'ammissione alla procedura di mobilità è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell'avviso per il quale intendono presentare domanda.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 9 marzo 2020.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente on-line, attraverso la procedura informatica predisposta
sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it, link "pubblicazioni on-line, concorsi
pubblici", dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: Servizio Risorse Umane, Organizzazione, Formazione - Ufficio Gestione Giuridica - Corso Palladio n. 98 tel. 0444/221300-339.
Il Direttore del Servizio "Risorse Umane, Organizzazione, Formazione" dott.ssa Alessandra Pretto
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(Codice interno: 413667)
IPAB CASA DI RIPOSO "AITA", CRESPANO DEL GRAPPA (TREVISO)
Selezione pubblica di mobilità esterna per titoli e colloquio per la copertura di n.1 posto di "istruttore
amministrativo -ragioniere-" cat. C a tempo pieno ed indeterminato riservato al personale già dipendente di altre
Amministrazioni ai sensi dell'art. 30 e segg. del D.Lgs. n. 165/2001.
Con determinazione n. 22 del 03.02.2020 è stato indetta selezione pubblica di mobilità esterna per titoli e colloquio per la
copertura di n.1 posto di "istruttore amministrativo -ragioniere-", categoria C a tempo pieno ed indeterminato riservato al
personale già dipendente di altre Amministrazioni ai sensi dell'art. 30 e segg. Del D.Lgs. n.165/2001.
L'avviso pubblico di mobilità e il modulo della domanda sono scaricabili dal sito www.casadiriposoaita.it sezione concorsi.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
La scelta del candidato verrà effettuata in base alla valutazione del curriculum e di un colloquio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel BUR del Veneto.
Il Segretario Direttore dott. Farnea Denis
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(Codice interno: 413766)
IPAB CASA DI RIPOSO "SAN GIORGIO", CASALE DI SCODOSIA (PADOVA)
Bando di concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo indeterminato di cinque (5) operatori addetti
all'assistenza (cat. b/b1 ccnl funzioni locali).
Requisiti: titolo di studio della licenza della scuola dell'obbligo.
Requisiti specifici: titolo professionale di "Operatore Socio Sanitario" oppure "Addetto all'Assistenza" rilasciato da istituto o
da scuola di formazione autorizzati dalla Regione Veneto o titolo equipollente.
Scadenza: 16 marzo 2020 ore 13,00
Sito web: www.cdrsangiorgio.it - sezione Albo online, selezionando su Categorie: BANDI DI CONCORSO.
Il Segretario Direttore Dr. Fabrizio Gabaldo
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(Codice interno: 413586)
IPAB ISTITUTO "CESANA MALANOTTI", VITTORIO VENETO (TREVISO)
Avviso di indizione concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo a tempo pieno
ed indeterminato - Cat. B3 - CCNL Funzioni Locali.
L'ipab Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto (TV) ha indetto un concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di
Collaboratore Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato Cat. B3 CCNL Funzioni Locali.
Requisiti di ammissione: diploma di istruzione secondaria di 2° grado.
Termine di presentazione delle domande: 20.03.2020 ore12.30.
ll testo integrale dell'avviso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel sito istituzionale
dell' Istituto Cesana Malanotti www.cesanamalanotti.it alla sezione concorsi.
Per informazioni: Ufficio Personale tel. 0438.948956 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
Il Segretario Direttore Dott.ssa Tiziana Tonon
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(Codice interno: 413672)
IPAB ISTITUTO "LUIGI CONFIGLIACHI" PER I MINORATI DELLA VISTA, PADOVA
Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs n.165/2001 per la copertura di n° 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, cat.giuridica d del ccnl comparto e funzioni locali.
Requisiti di ammissione:
- Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, ovvero Laurea Magistrale corrispondente (LMG/01, LM 77, LM 56, LM
16), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 ; oppure Laurea triennale nelle stesse discipline di
cui sopra (L14, L18, L33)
- inquadramento a tempo indeterminato nella categoria giuridica D1 e nel profilo professionale di Istruttore Direttivo
Amministrativo o analogo
Termine di presentazione della domanda: la domanda deve pervenire entro il 30° giorno a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente Bando in Gazzetta Ufficiale.
Calendario delle prove: La data, l'ora e la sede del colloquio verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito internet
dell'Ente (www.configliachi.it - sezione "Albo Bandi") e all'Albo on line dell'Istituto almeno 15 giorni prima della prova.
Per informazioni rivolgersi a : settore gestione risorse umane, dal lunedi al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - tel.
0498712822. Il bando integrale è possibile scaricarlo dal sito www.configliachi.it
Il Direttore Generale Dott.ssa Silvia Favero
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(Codice interno: 413666)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
Selezione pubblica per titoli e prova colloquio per l'assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art. 15
octies del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i, di n. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - ESPERTO IN
SISTEMI E PROCESSI BIOTECNOLOGICI, cat. D, da assegnare al Laboratorio Virologia Diagnostica afferente alla
Struttura SCT3 Padova e Adria - Diagnostica in Sanità Animale della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD), nell'ambito del progetto "European virus archive global - EVAg".
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 672 del 30/12/2019 è indetta una selezione pubblica per titoli e
prova colloquio per l'assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art. 15 octies del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i, di
n. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - ESPERTO IN SISTEMI E PROCESSI BIOTECNOLOGICI, cat.
D, da assegnare al Laboratorio Virologia Diagnostica afferente alla Struttura SCT3 Padova e Adria - Diagnostica in Sanità
Animale della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD), nell'ambito del progetto
"European virus archive global - EVAg".
COMPETENZE E AMBITO DI ATTIVITA':
La risorsa richiesta dovrà avere competenze specifiche sul tema del Biobancaggio in relazione agli obiettivi del progetto
"European virus archive global - EVAg ".
In particolare la risorsa dovrà occuparsi di:
• Selezionare i virus animali che andranno a costituire la biobanca virtuale globale per la ricerca virologica, valutando
le caratteristiche e i processi da eseguire al fine di includere i virus nella biobanca.
• Archiviare correttamente e in base alle linee guida sul biobanking i materiali prodotti.
• Partecipare alle attività del workpackages sull'Acess e Benefit Sharing, valutando l'impatto di questa normativa sul
settore della ricerca virologica animale e sulle biobanche veterinarie, delineando procedure interne che consentano di
sviluppare il processo di biobancaggio in IZSVe in linea con il progetto e quindi con la normativa internazionale.
Il contratto avrà la durata di 12 mesi.
Con la presente selezione la riserva per i militari volontari di cui agli artt. 1014 e 678 D.Lgs. n. 66/2010 e successive
modificazioni è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei come previsto dal comma 4 dell'art. 1014.
Il presente avviso è disciplinato dal D.P.R. 220/2001, dal Regolamento vigente attuativo del predetto DPR, dal D.P.R.
487/1994 e dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
E' garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento al lavoro (art. 7 D.Lgs.
165/2001).
1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Per la partecipazione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
• Cittadinanza italiana; possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente e 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; il candidato dovrà
trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui all'art. 3, pena l'esclusione dalla presente
selezione e secondo le modalità previste al successivo art. 4;
• Idoneità fisica all'impiego per la specifica mansione da svolgere. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è
effettuato a cura dell'Istituto Zooprofilattico, prima dell'immissione in servizio;
• Età non inferiore ai 18 anni. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127/97, la partecipazione alla selezione non
è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d'ufficio).
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174,
e, quindi, dichiarare nella domanda di ammissione, i seguenti requisiti:
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a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI
Possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:
Diploma Universitario:
• in Biotecnologie agro-industriali
• in Produzioni Animali
Laurea triennale:
• Classe 01 Biotecnologie o L - 2 Biotecnologie
Diploma di laurea (V.O.), conseguito secondo il precedente ordinamento universitario, in:
• Biotecnologie Agro-Industriali
• Biotecnologie - indirizzo Biotecnologie Industriali
• Biotecnologie - indirizzo Biotecnologie Agrarie-Vegetali
• Biotecnologie - indirizzo Biotecnologie Farmaceutiche
• Biotecnologie - indirizzo Biotecnologie Veterinarie
• Biotecnologie - indirizzo Biotecnologie Mediche
Laurea Specialistica LS conseguita secondo il vigente ordinamento universitario nelle classi:
• 7/S Biotecnologie Agrarie
• 8/S Biotecnologie Industriali
• 9/S Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
Laurea Magistrale LM conseguita secondo il vigente ordinamento universitario, nelle classi
• LM-7 Biotecnologie Agrarie
• LM-8 Biotecnologie Industriali
• LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione alla Selezione se sono stati dichiarati
equivalenti ai corrispondenti titoli di studio italiani, dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. Le
equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando. Il candidato dovrà inviare il relativo provvedimento di
equipollenza entro i termini di cui all'art. 3, pena l'esclusione dalla presente Selezione e secondo le modalità previste al
successivo art. 4.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione della domanda di ammissione.
2 - PUBBLICITA'
L'avviso di Selezione viene pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV° serie Speciale
"Concorsi ed esami" e, integralmente, nel BUR della Regione del Veneto.
L'avviso viene, inoltre, affisso all'albo della sede centrale e delle sedi periferiche dell'Istituto, nonché pubblicato, integralmente,
nel sito dell'Istituto www.izsvenezie.it.
3 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
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La candidatura alla presente selezione deve pervenire, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica,
entro le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente avviso e verrà disattivata, tassativamente, dopo le ore 24 del giorno di scadenza per la presentazione
della candidatura.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, 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 sufficiente anticipo.
a) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://izsvenezie.iscrizioneconcorsi.it;
• Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo);
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
b) ISCRIZIONE ON-LINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA
• Sostituita la password provvisoria, cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi
disponibili;
• Cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
• Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione;
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
• Per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento cliccare il tasto in basso "Salva";
• Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di
cui si compone il format;
• L'elenco delle pagine da compilare 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");
• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di
compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Completata la compilazione, il candidato deve procedere all'invio cliccando su "CONFERMA ED INVIA".
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia a video della
domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un'icona che permette la stampa della domanda presentata e
conferma l'avvenuta registrazione dell'iscrizione. La domanda non potrà più essere modificata ma solo consultata.
c) PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SELEZIONE
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile procedere all'annullamento per la riapertura della domanda inviata per la
produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà inviata all'ufficio concorsi.
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NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Dopo l'annullamento, il candidato deve rientrare nella domanda precedentemente confermata e apportare tutte le
modifiche/integrazioni desiderate. Alla fine, il candidato deve OBBLIGATORIAMENTE ripresentare la domanda di
iscrizione on-line utilizzando le modalità sopra descritte (vedasi manuale di istruzioni, scaricabile).
d) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi e NON SARANNO COMUNQUE EVASE NEI 3 GIORNI
PRECEDENTI LA SCADENZA DEL BANDO.
Per assistenza telefonica è possibile contattare l'ufficio concorsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel.
049/8084154-246.
Le domande compilate secondo la predetta procedura on line sono stampate a cura della Struttura Gestione Risorse
Umane e Benessere del Personale e sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per l'effettuazione della prima
prova.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura selettiva e fino
all'esaurimento della stessa comunicandole ad uno dei seguenti indirizzi: cpricci@izsvenezie.it/fdallacosta@izsvenezie.it.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese.
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
(ferme restando le responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4 - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Il candidato dovrà procedere all'invio cartaceo solamente della seguente documentazione:
1. documentazione comprovante i requisiti previsti all'art. 1, che consentono ai cittadini non europei di partecipare alla
presente selezione entro i termini di cui all'art. 3, pena l'esclusione dalla presente selezione;
2. documentazione che attesta l'equivalenza ai titoli italiani del titolo di studio conseguito all'estero, entro i termini di
cui all'art. 3, pena l'esclusione dalla presente selezione;
3. copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite
a stampa). Si precisa che le copie prodotte oltre i termini di cui all'art. 3 o presentate nei termini ma non dichiarate
nella domanda on-line non saranno oggetto di valutazione da parte della competente Commissione esaminatrice;
4. richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di
ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame, con allegata
adeguata certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato.
Il mancato invio della richiesta entro i termini di cui all'art. 3 comporterà la perdita del beneficio.
Modalità di presentazione della documentazione integrativa
Per la presentazione della sopra citata documentazione sono ammesse le seguenti modalità:
• presentazione in BUSTA CHIUSA al Protocollo della sede Centrale che rilascia apposita ricevuta. L'orario di
apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente:
- dal lunedì al venerdì 9,00 - 13.00
- giovedì pomeriggio: 14,00 - 15,30
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie - Viale dell'Università, 10 -35020 Legnaro (PD). In tal caso fa fede la data di
spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante;
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• invio, invio, entro il termine di scadenza, tramite casella personale di posta elettronica certificata (PEC) intestata
al candidato, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Istituto
izsvenezie@legalmail.it. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
Tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati esclusivamente in
formato PDF.
Con riferimento alla modalità di invio tramite PEC si invita a contenere al massimo la dimensione degli allegati, possibilmente
all'interno dei 10 Mbytes. In particolare si invita ad effettuare scansioni con risoluzioni ridotte e in bianco e nero mantenendo
comunque la leggibilità o la validità dei documenti allegati.
L'invio come sopra descritto sostituisce a tutti gli effetti l'invio cartaceo tradizionale ed equivale automaticamente ad elezione
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell'Istituto nel confronti del candidato.
In ogni caso si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica certificata la ricezione della
notifica di effettiva avvenuta consegna della PEC.
Sul frontespizio della busta o nell'oggetto della PEC, il candidato deve indicare, oltre al mittente, la seguente dicitura:
"Selezione T. Det. 15 octies di n. 1 COLL TEC. PROF. - BIOTECNOLOGO - SCT3- DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA".
L'Istituto declina ogni responsabilità per la dispersione della documentazione integrativa dipendente da inesatte
indicazioni dell'indirizzo da parte dei candidati oppure da disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati conformemente all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché alla normativa allo
stato vigente. A tal fine si rinvia all'informativa disponibile sul sito internet dell'Istituto
www.izsvenezie.it/amministrazione/concorsi-e-selezioni/.
6 - ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., gli atti derivanti dal presente procedimento selettivo sono accessibili da parte di tutti i
candidati.
Il diritto di accesso può essere esercitato da parte dei candidati solo dopo l'avvenuta approvazione della graduatoria finale.
7 - RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI PRESENTATI
I candidati potranno provvedere, a loro spese, al recupero dei documenti e dei titoli presentati a decorrere dal 60° giorno
successivo all'affissione della graduatoria finale all'albo dell'Istituto.
8 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Ai sensi dell'art. 6 L. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento, ai fini istruttori, può chiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
L'ammissione e l'esclusione dei candidati è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale.
Costituiscono motivi di esclusione:
• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente avviso di selezione;
• mancata presentazione, entro i termini di cui all'art. 3, della documentazione che consente anche ai cittadini non
europei (vedi art. 1) di partecipare alla presente Selezione (es. permesso di soggiorno);
• mancata presentazione, entro i termini di cui all'art. 3, della documentazione comprovante l'equipollenza del titolo
di studio conseguito all'estero al corrispondente titolo di studio italiano;
• la presentazione della candidatura con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
• la presentazione della candidatura fuori tempo utile.
Ai candidati esclusi è data comunicazione con raccomandata A/R/telegramma.
9-COMMISSIONE ESAMINATRICE, VALUTAZIONE DEI TITOLI E VALUTAZIONE PROVA COLLOQUIO
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La Commissione esaminatrice della presente selezione è nominata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti.
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
• 40 punti per la valutazione dei titoli;
• 60 punti per la prova colloquio
Valutazione dei titoli: oggetto di valutazione da parte della Commissione esaminatrice è il curriculum vitae del candidato
considerato nella sua complessità.
La Commissione procede, in via preventiva, a stabilire i criteri per la valutazione complessiva del curriculum vitae ed i criteri e
le modalità di svolgimento della prova colloquio.
10 - CALENDARIO DELLE PROVE
Nel rispetto dei termini legislativamente previsti verrà pubblicato il calendario delle prove, unitamente all'elenco dei candidati
ammessi, nel sito internet dell'Istituto www.izsvenezie.it alla voce "Amministrazione - Concorsi e selezioni - Tempo
determinato - Selezioni in corso - Calendario prove" entro il giorno 17/04/2020.
Contestualmente verrà resa nota la decisione della Commissione di avvalersi o meno della facoltà, prevista dal successivo art.
11, di effettuare la prova preselettiva.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
11 -EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA
Qualora il numero delle domande lo renda necessario è facoltà della Commissione effettuare una prova preselettiva consistente
in una serie di quesiti a risposta predeterminata sulle stesse materie oggetto della successiva prova colloquio.
Supereranno la prova preselettiva i primi 5 candidati, oltre agli eventuali pari merito del 5° candidato, determinati in base
all'ordine discendente che scaturirà dalla prova stessa.
Alla prova preselettiva i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
La mancata partecipazione alla prova preselettiva equivale a rinuncia alla selezione.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
L'esito della prova preselettiva verrà pubblicato nel sito internet dell'Istituto www.izsvenezie.it e affisso all'albo della
sede centrale. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che hanno superato la prova preselettiva sono convocati per la prova colloquio che si svolgerà secondo il
calendario di cui all'art. 10.
12 - PROVA COLLOQUIO
la prova colloquio verterà sulle seguenti materie:
• Caratterizzazione morfologica e funzionale dei virus animali;
• Conoscenza approfondita dei sistemi di classificazione virale;
• Metodi di crescita, titolazione e purificazione virale;
• Metodi di decontaminazione dei virus;
• Metodi di catalogazione dei materiali biologici;
• Classificazione dei materiali biologici anche in base alle vigenti normative sulla biosicurezza;
• Sistemi di biobancaggio, compresi gli strumenti it;
• Normativa e linee guida sul biobanking;
• Normativa sull'access and benefit sharing: regolamenti europei n.511/2014 e n.1866/2015;
• ISO 20837 sul biobanking;
• ISO 90001;
• Concetti di base su dati fair;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Legislazione sanitaria con particolare riferimento alle leggi che regolano l'attività degli II.ZZ.SS;
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• Accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Alla prova colloquio i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
La mancata partecipazione alla prova colloquio equivale a rinuncia alla selezione.
La prova colloquio è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 42/60.
L'esito della prova verrà pubblicato nel sito internet dell'Istituto www.izsvenezie.it e affisso all'albo della sede centrale.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
La normativa di riferimento dell'Istituto è disponibile nel sito www.izsvenezie.it; per la preparazione degli altri argomenti
inseriti nell'avviso si rinvia ai testi che trattano delle specifiche materie.
Si precisa, altresì, che la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale, oltre a quanto sopra detto, non è in
grado di fornire ulteriori indicazioni circa le modalità di espletamento della selezione e le materie d'esame, essendo questi
ambiti di competenza esclusiva della Commissione Esaminatrice.
13 - GRADUATORIA
Al termine dei lavori la Commissione redige la graduatoria di merito formata dai candidati che hanno conseguito l'idoneità. La
graduatoria viene redatta tenendo conto del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella valutazione dei titoli
e nella prova colloquio. A parità di punteggio trovano applicazione le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994
n. 487 e s.m.i..
La graduatoria finale è approvata con successivo provvedimento del Direttore Generale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale è affissa all'albo della sede centrale dell'Istituto e pubblicata nel sito internet dell'Istituto
www.izsvenezie.it. I termini per l'eventuale impugnazione della graduatoria decorrono dalla data di affissione della stessa
all'Albo dell'Istituto.
La graduatoria ha una validità di 36 mesi (art. 35, comma 5 ter, D.Lgs. 165/2001) decorrenti dalla data della suddetta
affissione.
Per le modalità di utilizzo della graduatoria si rinvia alle disposizioni della normativa vigente in materia e, per quanto
applicabili, alle disposizioni del Regolamento interno vigente attuativo del D.P.R. 220/2001 per le selezioni ex art. 15
octies D. Lgs 502/92.
14 - STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
L'Istituto procede all'assunzione dei candidati vincitori.
L'assunzione è formalizzata con la stipula del contratto individuale di lavoro. A tal fine il vincitore è invitato dall'Istituto a
presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione, pena la decadenza dai diritti acquisiti, i seguenti documenti:
• documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione per i quali non
sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
• altri titoli che danno diritto ad usufruire di eventuali preferenze nella nomina.
Tali documenti devono essere presentati in carta legale o nel rispetto delle norme sull'autocertificazione (D.P.R. 445/2000).
Il rapporto di lavoro si svolge a tempo pieno. Il rapporto di lavoro è a tempo determinato, ad esso si applicano le
disposizioni normative e contrattuali vigenti.
La spesa sostenuta per l'assunzione, in quanto finalizzata ad attività extraistituzionale, pur garantendo le stesse condizioni
contrattuali applicate al personale assunto a tempo indeterminato, è interamente a carico del finanziamento dei progetti
posti a base dell'assunzione (indennità contrattuali, contributi, ferie, TFR ed ogni altro onere sostenuto).
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l'eventuale proroga del contratto di lavoro è limitata
all'arco temporale del progetto e alla disponibilità economica di risorse
La durata complessiva del contratto, non potrà, comunque, essere superiore ai 3 anni.
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15 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla data di scadenza indicata nel contratto
individuale di lavoro.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che costituisce il presupposto dell'assunzione, integra
condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro.
L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto individuale di lavoro a tempo determinato nell'ipotesi in
cui non sia assicurata la continuità del finanziamento del progetto finalizzato e, quindi, la copertura dei costi derivanti dalla
stipula del contratto stesso.
16 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si applica la normativa richiamata in premessa e la
normativa vigente in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso di selezione, o parte di esso,
qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione agli interessati.
La partecipazione alla presente selezione comporta da parte dei candidati l'accettazione senza riserve delle condizioni e
clausole previste per l'espletamento della stessa.
Per informazioni e chiarimenti contattare la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale - Dott.ssa Carla Pricci
e Dott.ssa Federica Dalla Costa - Viale dell'Università n. 10 - Legnaro (PD) al numero di telefono 049/8084246-4154 (dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30) oppure all'indirizzo di posta elettronica
cpricci@izsvenezie.it/fdallacosta@izsvenezie.it.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Nadia Zorzan.
Il Direttore Generale f.f. Dott.ssa Antonia Ricci

570
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
_______________________________________________________________________________________________________

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 414043)
REGIONE DEL VENETO
Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio. Avviso di asta pubblica per alienazione di casa
cantoniera ubicata in Silea (TV) Loc. Lanzago.
ART. 1 - OGGETTO
La Regione del Veneto, Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio, corrente in Venezia Fondamenta
Santa Lucia 23, procede alla vendita mediante asta pubblica della casa cantoniera di proprietà regionale descritta all'art. 3 del
presente avviso sita in Comune di Silea (TV) loc. Lanzago, rientrante nell'elenco di cui al Piano delle alienazioni e/o
valorizzazioni ex art. 16 della L.R. n. 7/2011, approvato con DGR n. 1148/2018 e n. 1340/2019, inserito nel patrimonio
disponibile della Regione del Veneto
ART. 2 - NORMATIVA APPLICABILE E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
L'asta pubblica si svolgerà secondo le procedure prescritte dalla Legge 24.12.1908, n. 783, dal R.D. 17.05.1909, n. 454, dal
R.D. 24.05.1924, n. 827, dalle Leggi Regionali 04.02.1980, n. 6, 18.03.2011 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dalla
disciplina generale approvata con DGR n. 339 del 24.03.2016, oltre che secondo quanto previsto dal presente avviso.
In particolare l'asta verrà esperita per mezzo di offerte segrete in rialzo sul prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi
dell'articolo 73, lett. C), dell'articolo 75, dell'articolo 76 e dell'articolo 77 del R.D. 24.05.1924, n. 827.
Trovano, in ogni caso applicazione, i divieti speciali di comprare previsti dall'art. 1471 c.c.
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELL'ALIENAZIONE
La casa cantoniera oggetto del presente avviso è sita in Comune di Silea (TV) loc. Lanzago, posta in fregio alla S.R. n. 53
"Postumia" al km 63+760, catastalmente censita al CT Comune di Silea fg. 1 mapp. 135 e al CF fg. 1 mapp. 135 subb. 3, 4, 5. I
dati identificativi del bene e la sua destinazione vengono meglio specificati nella scheda tecnica informativa allegata al
presente avviso d'asta (Allegato A3).
ART. 4 - CONDIZIONI DI VENDITA
Il bene oggetto di alienazione è posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come
è posseduto dalla Regione del Veneto, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, e con tutti i
pesi che vi fossero inerenti.
La Regione del Veneto garantisce la proprietà del bene oggetto di alienazione, la legittima provenienza e la libertà dello stesso
da ipoteche, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli.
In ordine alla destinazione urbanistica dell'immobile nessuna responsabilità potrà essere posta a carico dell'Amministrazione
Regionale. Gli interessati dovranno, pertanto, assumere le relative informazioni, direttamente presso gli uffici competenti delle
Amministrazioni Comunali ove insiste il bene oggetto del presente avviso d'asta pubblica.
La Regione del Veneto dichiara sin d'ora che non acconsente ad alcuna forma di mediazione e/o intermediazione con i
concorrenti interessati a partecipare alla gara e che, pertanto, alcun compenso a tale titolo sarà corrisposto in sede di
stipulazione del contratto di compravendita, all'esito della aggiudicazione.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
I partecipanti all'asta dovranno presentare, con le modalità sotto specificate, a pena di esclusione dalla gara, la seguente
documentazione:
1. quietanza comprovante l'avvenuto deposito cauzionale di cui al successivo art. 8 del presente avviso;
2. attestazione di presa visione del complesso immobiliare oggetto d'asta, rilasciata dal Direttore della SDP
Valorizzazione e dismissione del patrimonio o suo delegato, OPPURE dichiarazione di essere a conoscenza di tutte le
condizioni di fatto e di diritto del bene, tali a giustificare l'offerta che si sta per fare.
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3. dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo lo schema allegato al presente avviso d'asta, (Allegato
A1), che viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione del presente avviso d'asta. La stessa, compilata in ogni
sua parte debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un
proprio documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del
DPR 445/2000, e contenere:
a. dichiarazione che il concorrente è a conoscenza di tutti i vincoli dai quali l'immobile oggetto di alienazione risulta
gravato;
b. dichiarazione che il concorrente ha avuto cognizione delle condizioni contenute nell'avviso di gara, accettandone il
contenuto;
c. dichiarazione del concorrente di esonerare da ogni responsabilità l'Amministrazione Regionale per fatti non
riconducibili all'Ente;
d. dichiarazione del concorrente di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso
procedure che denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività;
e. dichiarazione che il concorrente non ha riportato condanne penali e che non risulta essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione iscritte nel casellario
giudiziario ai sensi della vigente normativa;
f. dichiarazione che non ricorrono, nei confronti del concorrente, cause che determinino l'incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione e che tale incapacità non riguardi anche amministratori e/o soci muniti di poteri di
rappresentanza;
g. (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di essere iscritta alla CC.I.AA. e di non
trovarsi in alcuna situazione di esclusione dalla partecipazione alla gara (fallimento, liquidazione coatta, soggetto a
sentenza passata in giudicato, ecc.);
h. (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di non essere destinataria di
provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni amministrative di cui al D.lgs n. 231/2001;
i. dichiarazione che l'offerta presentata dal concorrente è presentata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna
forma di collegamento con altri partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
j. dichiarazione che il concorrente è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere risolto di diritto
dalla Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 1456 del c.c.;
k. dichiarazione che il concorrente risulta informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento in essere;
l. dichiarazione di elezione di domicilio;
4. eventuale procura in originale o in copia conforme, secondo le modalità di cui all'art.81 R.D. n. 827/1924.
La documentazione sopra elencata dovrà essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o
nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmata
su tutti i lembi, recante all'esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell'offerente e la seguente dicitura "documentazione
amministrativa".
Fermo restando che la mancata presentazione della busta contenente tutta la documentazione di cui sopra comporta l'esclusione
dalla partecipazione alla gara. L'Amministrazione regionale, in caso di irregolarità formali delle dichiarazioni, non
compromettenti la "par condicio" fra i soggetti concorrenti e nell'interesse dell'Amministrazione stessa, potrà invitare i
concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo pec o fax, a completare o a fornire i chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 6 - OFFERTA ECONOMICA
I partecipanti all'asta dovranno inoltre presentare, a pena di esclusione dalla gara, la propria offerta economica che dovrà
essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti
strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; la busta dovrà essere controfirmata su tutti i lembi e
recare, all'esterno, il nominativo dell'offerente, e la dicitura "offerta economica".
L'offerta economica dovrà:
a. essere stesa su carta resa legale;
b. essere redatta in lingua italiana;
c. indicare in lettere e in cifre il prezzo proposto (in caso di discordanza prevarrà l'offerta più vantaggiosa per
l'Amministrazione Regionale);
d. essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal concorrente o, se trattasi di Ente o Società, dal legale
rappresentante;
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e. per le persone fisiche essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale;
f. per le persone giuridiche essere indicata la ragione sociale, la sede legale, il Codice Fiscale, la partita IVA nonché le
generalità del legale rappresentante.
Tali requisiti sono richiesti anche per le persone fisiche e le persone giuridiche estere.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né offerte condizionate.
Nell'ipotesi di offerte da parte di procuratore dovrà essere prodotto regolare ed autentico atto di procura speciale secondo le
modalità di cui all'art.81 del R.D. n. 827/1924.
Per facilitare la presentazione dell'offerta, i concorrenti potranno avvalersi del modello allegato al presente avviso (Allegato
A2), che dovrà, a pena di esclusione, essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. Tale modello viene reso
disponibile unitamente alla pubblicazione dell'avviso d'asta.
L'offerta presentata ha natura di proposta irrevocabile. La stessa è vincolante per l'offerente per centottanta giorni.
ART. 7 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La busta contenente l'offerta economica e quella contenente documentazione amministrativa dovranno essere inserite, a pena
di esclusione dalla gara, in apposito plico, chiuso con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; il plico dovrà essere controfirmato su tutti i
lembi e recare all'esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell'offerente nonché la seguente dicitura: "Offerta per
l'acquisto della casa cantoniera sita in Silea (TV) loc. Lanzago".
Il plico così formato dovrà essere trasmesso, a pena di esclusione, alla Regione del Veneto - Struttura di Progetto
Valorizzazione e dismissione del patrimonio - Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121
Venezia, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 17 MARZO 2020.
mediante una delle seguenti modalità:
1. raccomandata a mezzo del Servizio Postale;
2. consegna a mezzo agenzia di recapito autorizzata;
3. consegna a mano.
Il recapito del plico, anche inviato a mezzo raccomandata a/r, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, anche per cause di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile. Non saranno, quindi, in alcun caso
presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla
volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti, verranno considerati come non consegnati ed i relativi concorrenti non
saranno ammessi all'asta.
ART. 8 - SVOLGIMENTO DELL'ASTA - Valore a base d'asta
Il prezzo assunto a base d'asta è fissato in Euro 110.000,00
(centodiecimila/zerocentesimi), tasse ed oneri di compravendita esclusi.
Cauzioni e garanzie richieste
Secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 783/1908 nonché dall'art. 30 del R.D. 454/1909 e dalla DGR 2118/2012, i
concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla gara, effettuare preventivamente, a titolo di garanzia, un deposito
infruttifero, pari al 10% dell'importo a base d'asta e quindi ammontante ad Euro 11.000,00 (undicimila/zerocentesimi).
Tale deposito dovrà essere eseguito secondo una delle seguenti modalità:
a. bonifico bancario a favore della "Regione Veneto - Servizio Tesoreria - depositi cauzionali"
con le coordinate bancarie IT32D0200802017000100543833 indicando nella causale: "cauzione per l'acquisto della casa
cantoniera sita in Silea (TV) loc. Lanzago";
ovvero
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b. mediante presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla
data di presentazione delle offerte e che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il
debitore, nonché la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile e la sua
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Regionale.
La presentazione di cauzione, fideiussione o polizza di importo inferiore a quello richiesto, o non aventi le caratteristiche
richieste sarà causa di esclusione dalla gara.
La cauzione o la fideiussione/polizza saranno restituite ai soggetti offerenti non aggiudicatari entro sette giorni dalla richiesta
di restituzione presentata all'Amministrazione Regionale, ovvero, d'ufficio, entro trenta giorni dall'effettuazione dell'asta
pubblica.
Al soggetto offerente risultato aggiudicatario la fideiussione/polizza sarà restituita all'atto di stipula del contratto di
compravendita dell'immobile dietro versamento dell'intero prezzo, mentre la cauzione sarà incassata a titolo di acconto.
Procedura di Aggiudicazione
L'asta si terrà in seduta pubblica nelle forme di legge e si svolgerà in data 19 MARZO 2020 AD ORE 10.00 presso la
Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del patrimonio - Palazzo della Regione - Piano IV Fondamenta S.
Lucia Cannaregio 23, 30121 VENEZIA.
La Commissione preposta all'espletamento della procedura, che sarà nominata con decreto del Dirigente Regionale competente
per materia, procederà, dapprima a verificare il corretto inoltro dei plichi ed ad aprire la busta contenente la documentazione
amministrativa, verificando la presenza di tutta la documentazione richiesta e la correttezza formale della stessa, escludendo, in
caso negativo, dalla procedura i concorrenti risultati non in regola.
Successivamente ammetterà i concorrenti risultati in regola con la documentazione amministrativa, alla fase successiva,
consistente nella apertura della busta contenente l'offerta economica.
L'aggiudicazione provvisoria, risultante da verbale di seduta pubblica, avverrà a favore del concorrente che avrà
presentato l'offerta valida più elevata, che dovrà essere in aumento sul prezzo fissato a base d'asta.
Nel caso di parità di offerte:
a. Qualora alla seduta pubblica siano presenti i soggetti che hanno offerto lo stesso miglior prezzo, gli stessi saranno
invitati a presentare immediatamente una nuova offerta in aumento, compilando uno stampato fornito
dall'Amministrazione Regionale da inserirsi in una busta parimenti fornita dall'Ente stesso, che dovrà essere restituita
debitamente chiusa. Gli interessati dovranno presentare le eventuali nuove offerte entro trenta minuti dalla consegna
degli stampati;
b. Qualora in sede di seduta pubblica manchi anche uno solo tra i soggetti che hanno effettuato la stessa migliore offerta,
a tutti i ridetti soggetti verrà richiesto, a mezzo pec o a mezzo raccomandata A.R. o altre forme scelte
dall'Amministrazione Regionale, di presentare una nuova e superiore offerta entro il termine, comunque non superiore
a 10 giorni consecutivi, fissato dall'Ente proprietario.
3. Nel caso non pervenga alcuna offerta migliorativa, nella seduta pubblica fissata per l'apertura delle nuove offerte, si
procederà al sorteggio tra i soggetti che avevano offerto il miglior prezzo.
4. Nel caso in cui nella nuova seduta si verifichi una nuova parità di offerte si procederà di nuovo con le procedure
stabilite nei precedenti paragrafi.
All'esito delle verifiche sui dati relativi all'autocertificazione presentata, sarà adottato il decreto di aggiudicazione
definitiva.
Entro sessanta giorni lavorativi dalla comunicazione del decreto, l'aggiudicatario (proponente originario o miglior offerente)
dovrà procedere al versamento dell'importo a saldo a pena la decadenza dell'aggiudicazione e la perdita della caparra versata.
La caparra sarà incamerata dall'Ente proprietario qualora l'aggiudicatario provvisorio si rifiuti di stipulare l'atto o non esegua,
nei termini previsti dal bando e dall'allegato A alla DGR n. 339/2016, gli adempimenti a suo carico a seguito
dell'aggiudicazione provvisoria.
Nel caso in cui l'aggiudicatario provvisorio non proceda al versamento del saldo, sarà dichiarato rinunciatario e il bene sarà
aggiudicato sempre in via provvisoria all'eventuale soggetto che avrà presentato la seconda migliore offerta.
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È comunque fatto salvo il disposto del successivo art. 9 nel caso in cui l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo e questo
non sia stato erogato per cause non imputabili al soggetto stesso.
L'immobile sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
Il verbale di aggiudicazione provvisoria sarà vincolante per l'aggiudicatario, mentre l'amministrazione regionale è obbligata
alla stipula del contratto di vendita solo all'esito della adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva, ferma restando la facoltà
di revocare in ogni momento il presente avviso e la procedura di alienazione, fino al momento della conclusione del
contratto di compravendita.
Pagamenti e penalità
Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, a favore della Regione del Veneto, dovrà essere effettuato per intero, detratto
quanto versato dall'acquirente a titolo di cauzione.
Il versamento dell'importo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore della "Regione Veneto Servizio Tesoreria"
con le coordinate bancarie IT41V0200802017000100537110 indicando nella causale: "Incanto pubblico per la vendita della
casa cantoniera sita in Silea (TV) loc. Lanzago". In difetto del pagamento del prezzo o del versamento delle spese come
sopra specificate ovvero della stipulazione del contratto entro il termine previsto, non si darà luogo alla sottoscrizione del
formale contratto di compravendita e l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta, trattenendo il deposito cauzionale a
titolo di penalità salvo i maggiori danni.
ART. 9 - CONTRATTO DI VENDITA
Il Contratto di vendita di beni immobili di proprietà della Regione è di norma stipulato dall'Ufficiale Rogante della Regione del
Veneto.
Tutti gli oneri anche fiscali conseguenti ed inerenti la sottoscrizione del contratto sono a carico della parte acquirente.
Il Contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dell'allegato A alla DGR n. 339/2016 entro 60 (sessanta) giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Qualora, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avvenga nel termine suindicato, l'atto con cui si dispone l'alienazione è
revocato e l'Ente proprietario tratterrà la caparra versata dall'interessato.
Il termine così indicato potrà essere prorogato una sola volta e per non più di tre mesi se l'acquirente abbia presentato richiesta
di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause non imputabili al soggetto stesso.
ART. 10 - PRELAZIONE
Sul bene oggetto di alienazione non sussistono diritti di prelazione.
ART. 11 - PUBBLICAZIONE
L'avviso d'asta, con i relativi allegati, sono scaricabili dal sito ufficiale della Regione del Veneto, alla sezione bandi, avvisi,
concorsi:
http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index .
L'avviso verrà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed all'Albo Pretorio del Comune di Silea
(TV).
ART. 12 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione
dell'avviso di gara mediante asta pubblica qui disciplinato, si farà riferimento al Foro di Venezia.
ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TITOLARE
DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (in seguito GDPR) si informa che i dati comunicati saranno trattati per
finalità e modalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati.
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Modalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti - art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare adotta misure
tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale del Veneto, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia.
Delegato del trattamento dati è il Direttore della Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio, Arch.
Carlo Canato.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del
Patrimonio, Arch. Carlo Canato.
ART. 14 - INFORMAZIONI VARIE
La documentazione amministrativa relativa al bene oggetto del presente avviso d'asta potrà essere visionata, con i limiti di
legge, presso la Regione del Veneto - Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio - Palazzo della
Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia.
Per prendere visione della documentazione agli atti d'ufficio, per concordare le visite al bene oggetto d'asta, per consegnare a
mano il plico per la partecipazione alla gara, nonché per ulteriori informazioni è necessario contattare la Struttura di Progetto
Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio preferibilmente via pec all'indirizzo: patrimonio@pec.regione.veneto.it; ovvero al
seguente numero telefonico: 041/2794190, nell'osservanza del seguente orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle
ore 09.00 alle ore 13.00.
Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del patrimonio Il Direttore Arch. Carlo Canato

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del
Patrimonio n. 18 del 30 gennaio 2020, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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AVVISI
(Codice interno: 414044)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 10 del 3 febbraio 2020. Proposte di candidatura per la designazione di un componente effettivo e di un
componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Treviso - Belluno. Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 17.
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura"
e successive modificazioni, ed, in particolare, l'art. 17 che disciplina composizione, funzioni e compiti del Collegio dei
Revisori dei Conti.
VISTO il capo II, artt. 25, 26 e 27, dello Statuto della CCIAA di Treviso - Belluno, ad oggetto "Il Collegio dei revisori dei
Conti - Composizione - Funzionamento - Competenze".
VISTO l'articolo 52 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", che attribuisce al Presidente della Giunta
regionale la designazione di un membro effettivo e di un membro supplente in seno al collegio dei revisori dei conti nominato
ai sensi dell'articolo 17 della legge 580/1993.
PRESO ATTO che in data 6 giugno 2020, scadrà il Collegio dei Revisori dei Conti della C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno.
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, che disciplina le nomine di competenza regionale.
VISTO in particolare l'art. 5, comma 3, della L.R. 27/1997, che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata
informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione delle candidature da parte dei
soggetti interessati.
RENDE NOTO
a) che il Presidente della Giunta Regionale deve provvedere alla designazione di un componente effettivo e di un componente
supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso Belluno;
b) che possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta Regionale entro il sessantesimo giorno entro cui
devono essere effettuate le designazioni, e cioè entro il 07/04/2020, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7, della legge
regionale 27/1997;
c) che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate all'indirizzo di
posta elettronica certificata della Regione Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it con le seguenti modalità:
• trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o firma
elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
• trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l'autore del documento sia identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
• trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell'istanza/documento
sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore;
• trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la quale le
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema
nel messaggio o in un suo allegato.
I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .tiff,
.xml.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a
quanto sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet www.regione.veneto.it.
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In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale - Protocollo
Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:
-

tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00;

d) che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4,
della legge regionale n. 27/1997;
e) che i candidati devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze dei conti, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici;
f) che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità,
ai sensi dell'art. 38 del Dpr 28/12/2000, n. 445;
g) che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste
dall'art. 7 del D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
h) che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi;
i) che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti
Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di
comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono raccolti e saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; che il Titolare del trattamento dei dati è la
Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia; che il delegato al trattamento dei dati è il
Direttore della Struttura responsabile del procedimento; che gli interessati hanno il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali
e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); che l'apposita istanza è presentata contattando il succitato delegato al trattamento
dei dati; che il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a
Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it); che gli interessati, ricorrendone
i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di
Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
l) che eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi - Tel. 041
2794252 - Fax 041 2794253 E-mail: industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it.
Il Presidente Dott. Luca Zaia
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Facsimile di proposta di candidatura

Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la designazione a componente effettivo e componente
supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Treviso - Belluno. Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 17.
Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto

Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ………………………..….…. il …….…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza ……………….………… n. ..............…....
recapito telefonico ……..……………………..……. pec/mail……………………………………..…...…..….
propone
la propria candidatura per la designazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, a componente
effettivo e componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
1. di possedere il seguente titolo di studio: ……………………………………………………..…………….;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della designazione;
3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ………………………, nonché di ricoprire le
seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica …..…………………..…………;
4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
……………………………………………………………………………………….……….......…………;
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto: …………………………………………………………………………………………..………...;
6. di essere:
iscritto nel Registro dei Revisori Legali, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze di
cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al n. ………...;
dirigente o funzionario pubblico;
7. che quanto contenuto in ogni eventuale documento allegato corrisponde a verità;
8. di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali
raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità
previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento
non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di comunicazione e
di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono raccolti e saranno conservati in
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conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; che il Titolare del
trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia;
che il delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento; che gli
interessati hanno il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(art. 15 e ss. del Regolamento); che l’apposita istanza è presentata contattando il succitato delegato al
trattamento dei dati; che il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la
Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo email: dpo@regione.veneto.it ); che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n.
121 - 00186 Roma;
dichiara inoltre:
a.

di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o
di ineleggibilità specifica all’incarico;

b.

di essere disponibile all’accettazione dell’incarico 1;

Allega altresì:
-

curriculum
vitae
in
formato
europeo
(modello
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);

scaricabile

-

copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

dal

sito

Data …………………
Firma

1

La dichiarazione di disponibilità all’accettazione all’incarico non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente dai
cittadini ai sensi dell’art. 6, comma 7, della lr 27/1997.
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(Codice interno: 414045)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 11 del 3 febbraio 2020. Proposte di candidatura per la designazione della/del Consigliera/e Regionale di
Parità effettiva/o (D.Lgs. n. 198/2006, art. 12 e s.m.i.).
IL PRESIDENTE
VISTO l'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che
prevede che le consigliere e i consiglieri di parità regionali,[...], effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, [...], sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e
previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa;
VISTI gli articoli 14 e 19bis del decreto citato, che disciplinano la durata complessiva del mandato;
VISTO che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 153 del 29 ottobre 2019 è stata nominata la
Consigliera di Parità della Regione Veneto, il cui mandato, in considerazione dei periodi già svolti, ai sensi dell'art. 14 del
succitato decreto legislativo, ha durata fino al 19 giugno 2020;
VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151;
VISTA la L.R. n. 27/1997, ed in particolare l'art. 5, comma 3, che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata
informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto;
RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione delle candidature da parte dei
soggetti interessati;
RENDE NOTO
1. che il Presidente del Consiglio regionale deve provvedere alla designazione di una Consigliera o un Consigliere di
Parità regionale effettiva/o ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006, art. 12;
2. che possono presentare proposta di candidatura al Presidente del Consiglio regionale entro il sessantesimo giorno
antecedente il termine entro cui deve essere effettuata la designazione, e cioè entro il 20 aprile 2020, i soggetti
indicati nell'art. 6, commi 6 e 7 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
3. che i candidati devono possedere i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i., di seguito
elencati:
- specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile;
- specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di normative sulla parità e pari opportunità;
- specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di mercato del lavoro;
4. che i suddetti requisiti devono essere comprovati da idonea documentazione e devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
5. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco
n. 2321 - 30124 Venezia), e possono essere:
a. inviate per e-mail certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del Veneto,
protocollo@consiglioveneto.legalmail.it;
b. inviate per e-mail non certificata all'indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del Veneto,
posta@consiglioveneto.it;
c. inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
d. consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00,
sabato e festivi esclusi);
6. che relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via e-mail, verranno accettate, in conformità alla normativa
vigente, le seguenti tipologie di comunicazioni:
• comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica, anche non certificata, nelle quali il messaggio o gli
allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
• comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata nelle quali gli allegati siano stati
scansionati previa sottoscrizione autografa degli stessi da parte del candidato;
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7. che i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis, della L.R.
27/1997;
8. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3
e 4, della L.R. 27/1997;
9. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445;
10. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità
previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
11. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti
Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997. Il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono
oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati sono raccolti e saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del
trattamento dei dati è il Consiglio regionale, con sede a Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia. Gli
interessati potranno contattare il Titolare del trattamento dei dati o il Responsabile della Protezione dei Dati per
l'esercizio dei diritti ex artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679 (Responsabile dei dati personali - RPD - Palazzo
Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia - indirizzo e-mail: rpd@consiglioveneto.it). Gli interessati potranno
esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili. Gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
12. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria Generale del Consiglio regionale - Unità Rapporti
Istituzionali, Tel. 041 270.1393 - Fax 041 270.1223.
Il Presidente Dott. Luca Zaia
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Facsimile di proposta di candidatura

Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la designazione della Consigliera/e regionale di Parità
effettiva/o (D.Lgs. n. 198/2006, art. 12 e s.m.i.).
Al Presidente del Consiglio
regionale del Veneto

Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ………………………..….…. il …….…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza ……………….………… n. ..............…....
recapito telefonico ……..……………………..……. mail …………………………………………..…...…….
propone
la propria candidatura per la designazione, da parte del Consiglio regionale a Consigliera/e regionale di Parità
effettiva/o (D.Lgs. n. 198/2006, art. 12 e s.m.i.).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
1. di possedere il seguente titolo di studio: ……………………………………………………..…………….;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della designazione;
3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ………………………, nonché di ricoprire le
seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica …..…………………..…………;
4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
……………………………………………………………………………………….……….......…………;
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto: …………………………………………………………………………………………..………...;
6.

di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali
raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità
previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato
conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di
comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono raccolti e
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
che il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale, con sede a Palazzo Ferro Fini, San
Marco, 2321 – 30124 Venezia; che gli interessati potranno contattare il Titolare del trattamento dei dati
o il Responsabile della Protezione dei Dati per l'esercizio del diritti ex artt.15-22 del Regolamento UE
2016/679 (Responsabile dei dati personali – RPD - Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 – 30124
Venezia – indirizzo e-mail: rpd@consiglioveneto.it); che gli interessati potranno esercitare in ogni
momento i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili; che gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
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dichiara inoltre:
a)
b)

di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o
di ineleggibilità specifica all’incarico;
di essere disponibile all’accettazione dell’incarico.

Allega altresì:
-

curriculum
vitae
in
formato
europeo
(modello
scaricabile
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

Data …………………
Firma

dal

sito
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(Codice interno: 414042)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV. Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della
Commissione VAS del 21 gennaio 2020.
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di
Assoggettabilità esaminate dalla Commissione Regionale VAS.
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 21 gennaio 2020
1. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Maneggio del Garda" nel Comune di
Costermano sul Garda (VR) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS.
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(Codice interno: 413838)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Padova - Derivazioni. Pubblicazione avviso istanza di concessione di derivazione
d'acqua pubblica da falda sotterranea per uso igienico ed assimilato (irrigazione area verde pubblico) a mezzo di n. 1
pozzo in Comune di Saonara (PD). Ditta: COMUNE DI SAONARA, con sede in Piazza M. Borgato 11 - 35020
SAONARA (PD). Pratica n. 1206 II C.
Il Comune di Saonara (PD), con sede in Piazza M. Borgato 11 - 35020 SAONARA (PD), ha presentato in data 8.01.2020, prot.
reg. 5401, istanza di concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per uso igienico ed assimilato
(irrigazione area verde pubblico) in Comune di Saonara (PD), a mezzo n. 1 pozzo, sito nell'aiuola di via Vittorio Emanuele,
con portata massima di 1,0 l/s, portata media annua di 0,5 l/s ed un prelievo annuo massimo di 1100 metri cubi, in area censita
al foglio 11, mappale 185 del Comune di Saonara (PD).
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, è fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.
dott. ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 413837)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Padova - Derivazioni. Pubblicazione avviso istanza di concessione di derivazione
d'acqua pubblica da falda sotterranea per uso igienico ed assimilato (irrigazione area verde pubblico) a mezzo di n. 1
pozzo in Comune di Saonara (PD). Ditta: COMUNE DI SAONARA, con sede in Piazza M. Borgato 11 - 35020
SAONARA (PD). Pratica n. 1205 II C.
Il Comune di Saonara (PD), con sede in Piazza M. Borgato 11 - 35020 SAONARA (PD), ha presentato in data 8.01.2020, prot.
reg. 5401, istanza di concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per uso igienico ed assimilato
(irrigazione area verde pubblico) in Comune di Saonara (PD), a mezzo n. 1 pozzo, sito nella rotatoria all'incrocio SP 40 dei
Vivai con via Vittorio Emanuele, con portata massima di 1,0 l/s, portata media annua di 0,2 l/s ed un prelievo annuo massimo
di 100 metri cubi, in area censita al foglio 10, mappale 738 del Comune di Saonara (PD).
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, è fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.
dott. ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 413621)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Istanza della MVM s.r.l. per autorizzazione alla ricerca di acqua
sotterranea e concessione per derivazione di acqua pubblica ad uso irrigazione aree verdi (igienico assimilato) tramite
un pozzo al Fg. 17 mapp. 368 del comune di Castelnovo Bariano (RO) - Pos. n. 565.
La MVM s.r.l. Società con sede in Strada degli schiocchi, 12 - Modena, ha presentato in data 13/01/2020 domanda di
autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea e concessione per derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso
irrigazione aree verdi (igienico assimilato) tramite un pozzo al Fg. 17 mapp. 368 del comune di Castelnovo Bariano (RO) e
sulla stessa è in corso la procedura ai sensi della DGR n. 1628 del 19.11.2015. Ai sensi del T.U. 1775/1933, art.7, eventuali
osservazioni/opposizioni potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo Viale della Pace 1/d - PEC:
geniocivilero@pec.regione.veneto.it - entro 30 gg. dalla data della presente pubblicazione.
Il Direttore Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 413587)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dalla ditta
San Marco Petroli S.p.a., in data 29/06/2006 per ottenere la concessione di derivazione dal canale Naviglio Brenta,
località Malcontenta in comune di Venezia, per uso antincendio. Pratica n. PD_00306.
La ditta San Marco Petroli S.p.a. P.I. 00164290272, con sede in via dell'Elettronica, 2 - Marghera Venezia, ha presentato in
data 29/06/2006, una domanda per ottenere la concessione di Derivazione di acqua pubblica superficiale, per un totale di mod.
medi 1,50 dal corso d'acqua Naviglio Brenta ad uso antincendio.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali e motivate opposizioni e osservazioni, nonché domande concorrenti, potranno
essere presentate e depositate presso la sede della Unità Organizzativa Genio Civile Venezia (via Longhena, 6 - Marghera),
entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul Burvet del presente avviso.
IL direttore dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 413681)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 52355 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Montecchio Maggiore - ditta Azienda Agricola Meggiolaro Desio Prat. n.2007/AG.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 29.03.2018 della Ditta Azienda Agricola Meggiolaro Desio con sede in MONTECCHIO
MAGGIORE tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00100
medi annui per uso Irriguo, da falda sotterranea in località Via Agostino Meggiolaro nel Comune di MONTECCHIO
MAGGIORE;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali in data 23.12.2019 n. 6889/2019, con la quale esprime
parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275, a condizione che la portata
massima della pompa da installare dovrà essere dimensionata in funzione alla portata di esercizio, calcolata sulle effettive
esigenze dell'impianto irriguo;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 10.02.2020 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di MONTECCHIO MAGGIORE perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo
sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di MONTECCHIO MAGGIORE entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET
della presente ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.
Vicenza 04.02.2020
Il Direttore Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 413709)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) POLESINE ADIGE, ROVIGO
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 7 " SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI
VILLAGGI NELLE ZONE RURALI" Tipo Intervento 7.6.1 "Recupero e riqualificazione del patrimonio
architettonico dei villaggi rurali e del paesaggio rurale" del PSL 2014-2020 "ADIGE 3.0: UN FIUME D'IDEE TRA
STORIA E INNOVAZIONE" del GAL Polesine Adige, con modalità di attuazione a Regia GAL.
Si informa che il Gruppo di azione locale "Polesine Adige" ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a
valere sul Tipo Intervento 7.6.1 "Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi rurali e del paesaggio
rurale"con modalità di attuazione a regia GAL, nell'ambito del progetto di cooperazione transnazionale "He-ART (Rural Art)"
previsto nel Programma di sviluppo locale (PSL), approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.1547 del
10/10/2016, e cofinanziato dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dell'Unione Europea.
Il soggetto che può presentare la domanda di aiuto è il comune di Rovigo.
L'importo della spesa pubblica messa a bando è pari a euro 200.000,00.
La domanda di aiuto deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA- entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV), secondo le modalità previste dal
documento Indirizzi Procedurali del PSR e dai Manuali AVEPA.
Il bando è scaricabile dal sito www.galadige.it sezione bandi regia GAL.
Ogni altra informazione relativa alle modalità di presentazione delle domande di aiuto può essere richiesta presso la SEDE
OPERATIVA del GAL, Via Ricchieri detto Celio 8- 45100 Rovigo dal lunedì al giovedì, nei seguenti orari: 9.00-13.00 /
15.00-18.00, il venerdì 9.00-13.00. TEL 0425/1541145 - FAX 0425/1880333.
Il Presidente Alberto Faccioli
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Acque
(Codice interno: 413695)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 1 del 29 gennaio 2020
Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità e Programma triennale della
Trasparenza e dell'integrità 2020 - 2022.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
-di approvare il PTPCT dell'Agenzia relativo alle annualità 2020 - 2022; -di disporre l'invio dell'aggiornamento al PTPCT 2020
- 2022 così come innanzi approvato e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ad ANAC
attraverso l'apposita piattaforma informatica; -di disporre la pubblicazione dell'aggiornamento al PTPCT 2020 - 2022 nel sito
istituzionale dell'Agenzia - Sezione Amministrazione Trasparente, entro il 31 gennaio 2020. La presente deliberazione sarà
pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it
IL PRESIDENTE Marco Gabusi
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(Codice interno: 413698)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 2 del 29 gennaio 2020
Recepimento della D.G.R. ER n. 1288 del 29.07.2019.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
1)di recepire i contenuti della DGR Emilia-Romagna n. 1288 del 29.07.2019 e i relativi allegati; 2)di disporre che la Direzione
adotti i più opportuni e possibili provvedimenti, azioni ed iniziative, sentito anche il Dirigente delle risorse umane dell'Agenzia
al fine di: -organizzare le risorse dell'Agenzia, per raggiungere i livelli ottimali di servizio, al fine di assicurare, in occasione
dell'attivazione del CCS e SOUI presso la sede del Centro Unificato di Protezione Civile -Marzaglia Nuova (MO), la presenza
di propri qualificati rappresentanti, atteso che l'attuale consistenza di personale dell'ufficio operativo di Modena è fortemente
sottodimensionata per garantire la propria presenza continuativa e qualificata per tutta la durata dell'evento; -assicurare un
adeguato aggiornamento del "Piano dei fabbisogni", per il triennio 2020-2022, al fine di raggiungere ottimali livelli di servizio
connesso agli adempimenti e procedure di cui alla DGR n. 1288 del 29.07.2019 e relativi allegati;. La presente deliberazione
sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it
IL PRESIDENTE Marco Gabusi
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(Codice interno: 413700)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 3 del 29 gennaio 2020
Atto di indirizzo sulle modalità di trasmissione all'Osservatorio dell'ANAC delle informazioni relative ai contratti
pubblici dei lavori, servizi e forniture previste dall'art. 213, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
1.di dare indirizzo a tutti gli uffici di AIPo di trasmettere le informazioni previste dall'art. 213, comma 9, del D. Lgs. n.
50/2016, relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, utilizzando la procedura informatizzata SIMOG in uso alla
Sezione Centrale dell'Osservatorio, disponibile sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella sezione Servizi. 2.di
incaricare la Direzione di attivarsi per dare concreta attuazione all'indirizzo adottato. La presente deliberazione sarà pubblicata
sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it
IL PRESIDENTE Marco Gabusi

594
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
_______________________________________________________________________________________________________

Agricoltura
(Codice interno: 413772)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 453 del 28 gennaio 2020
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 835 del 19/06/2019. Approvazione graduatoria regionale
e finanziabilità per tipo intervento 8.5.1 "Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di
mitigazione delle foreste".

Il Dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande di cui al tipo di intervento PSR 8.5.1 (Allegato A), ritenute ammissibili,
per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato nell'allegato che costituisce parte integrante al presente
decreto;
2. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate con la DGR n. 835 del 19 giugno 2019, la finanziabilità
delle 45 domande ricomprese nell'Allegato A per un importo complessivo di contributo pari ad euro 2.306.416,67;
3. di approvare l'Allegato B concernente l'elenco delle domande finanziate e per ciascuna di queste i codici SIAN-COR ottenuti
in esito alla registrazione degli aiuti individuali in SIAN;
4. di pubblicare il presente decreto:
· nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 26 del d.lgs. 33/2013, secondo le modalità ivi previste;
· per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 835 del 19/06/2019 e successive modifiche ed integrazioni;
· nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it) secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali del PSR contenuti
nella deliberazione della Giunta regionale n. 2112 del 29/12/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il Dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 413774)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 454 del 28 gennaio 2020
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 835 del 19/06/2019. Approvazione graduatoria regionale
e finanziabilità per tipo intervento 8.4.1 "Risanamento e ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali,
fitopatie, infestazioni parassitarie ed eventi climatici".

Il Dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande di cui al tipo di intervento PSR 8.4.1 (Allegato A), ritenute ammissibili,
per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato nell'allegato che costituisce parte integrante al presente
decreto;
2. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate con la DGR n. 835 del 19 giugno 2019, la finanziabilità
delle 4 domande ricomprese nell'Allegato A per un importo complessivo di contributo pari ad euro 376.053,11;
3. di approvare l'Allegato B concernente l'elenco delle domande finanziate e per ciascuna di queste i codici SIAN-COR ottenuti
in esito alla registrazione degli aiuti individuali in SIAN;
4. di pubblicare il presente decreto:
· nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 26 del d.lgs. 33/2013, secondo le modalità ivi previste;
· per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 835 del 19/06/2019 e successive modifiche ed integrazioni;
· nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it) secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali del PSR contenuti
nella deliberazione della Giunta regionale n. 2112 del 29/12/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il Dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 413777)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di Verona n. 479 del
28 gennaio 2020
Programma di sviluppo locale 2014/2020 GAL Baldo Lessinia - Delibera GAL n. 43 del 29 luglio 2019 - Tipo intervento
7.6.1 "Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale". Approvazione della
graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande elencate nell'allegato A al presente atto ("Graduatoria provinciale");
2. la finanziabilità delle domande elencate nell'allegato B al presente atto ("Graduatoria regionale" - stato "F"), per le quali
nell'allegato C sono riportati i rispettivi codici SIAN-COR;
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'AVEPA
(www.avepa.it/amministrazione-trasparente);
4. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica secondo
quanto disposto dal capitolo 3.3 della sezione I dell'allegato B alla DGR n. 2112/2017;
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il Dirigente Lisa Burlinetto
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(Codice interno: 413775)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 467 del 30 gennaio 2020
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 835 del 19/06/2019. Approvazione graduatoria regionale
e finanziabilità per tipo intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali".

Il Dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande, del tipo d'intervento 6.4.2 (allegato A), ritenute ammissibili, per
l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza dell'allegato che costituisce parte integrante e
che riporta l'elenco dei codici RNA-COR ottenuti in esito alla registrazione degli aiuti individuali in RNA;
2. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate con la deliberazione n. 835 del 19 giugno 2019, la
finanziabilità delle domande ricomprese nell'allegato A per un importo complessivo di contributo pari ad euro 7.044.612,47 a
valere sulle risorse delle rispettive misure recate dal PSR;
3. di pubblicare il presente decreto:
. per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. allegato B;
. nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013.
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il Dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 413776)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 469 del 30 gennaio 2020
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 - PSL 2014/2020. Reg. (UE) n. 1305/2013, Artt. 35 e 42. Misura 16
"Cooperazione", Sottomisura 16.5, Tipo di intervento 16.5.1 "Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle
priorità dello sviluppo rurale", Fase 1 "Animazione e studio". Delibera GAL Venezia Orientale n. 72 del 17/06/2019.
Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente
decreta
1. l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda riportata nell'elenco allegato (allegato A), che costituisce parte integrante
del presente provvedimento, ai benefici previsti nell'ambito del Tipo di Intervento 16.5.1 ""Progetti collettivi a carattere
ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale, Fase 1 - Animazione e studio" per l'importo di spesa e relativo
contributo pari a 36.853,80 euro;
2. di pubblicare il presente decreto:
- nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 26 del d.lgs. 33/2013, secondo le modalità ivi previste;
- per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 2112 del 19/12/2017 - nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it) secondo quanto previsto dagli
indirizzi procedurali del PSR contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 2112 del 19/12/2017.
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il Dirigente Luca Furegon
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Consiglio regionale
(Codice interno: 414020)
REGIONE DEL VENETO
Deliberazione n. 52 del 20 novembre 2019 del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)
"Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio
radiotelevisivo pubblico (RAI) e relativo Disciplinare tecnico" approvato con deliberazione del Corecom Veneto n. 15
del 4 novembre 2015 - Modifica degli articoli 1, 4 e 5 del Regolamento e del Punto 1 del Disciplinare tecnico.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è
quella riportata nella seguente tabella:

Gualtiero Mazzi
Nerino Chiereghin
Fabrizio Comencini
Marco Mazzoni Nicoletti
Luigi Perissinotto

Presente Assente
X
X
X
X
X

Preso atto altresì della presenza della dott. Claudio Giulio Rizzato, Dirigente del Servizio per la Comunicazione del Consiglio
regionale del Veneto e della presenza del dott. Giorgio Marsiglio, delegato dalla stessa alla verbalizzazione;
Vista la Legge regionale 10 agosto 2011, n. 18 ed in particolare l'art. 3 "Funzioni del Presidente";
Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "Verbale delle sedute";
Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il dottor Giorgio Marsiglio, funzionario dell'Ufficio Supporto
Corecom del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento
del Comitato;
Vista la Legge regionale 10 agosto 2011, n. 18 ed in particolare l'art. 11, comma 1, lett. n) dove si sancisce che il Comitato - tra
le funzioni proprie - svolga anche quelle di regolare l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e, in particolare, l'articolo
6 e s.m.i. concernente la riserva di tempi della programmazione televisiva e radiofonica della concessionaria pubblica a
particolari categorie di soggetti;
Richiamata la precedente deliberazione del Corecom Veneto n. 15 del 4 novembre 2015, mediante la quale è stato approvato il
"Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio
radiotelevisivo pubblico (RAI) e relativo Disciplinare Tecnico";
Ricordato che il suddetto provvedimento contiene un testo strutturato nelle seguenti due parti:
• Regolamento, disciplinante la fase di esame delle richieste di accesso e di formazione della relativa graduatoria, di
esclusiva spettanza del Corecom Veneto;
• Disciplinare Tecnico, disciplinante gli aspetti tecnico-operativi per l'esercizio del diritto di accesso, redatto d'intesa
con la RAI;
Ricordato che - ai sensi del punto 1 del Disciplinare Tecnico allegato al Regolamento - il tempo effettivo messo a disposizione
della sede RAI pere il Veneto è il seguente:
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• Televisione: RAITRE il sabato dalle ore 10.00 alle ore 10.30
• Radio: RADIOUNO in Modulazione di Frequenza il sabato dalle ore 23.30 alle ore 23.50;
Presa visione della seguente comunicazione pervenuta dalla sede regionale per il Veneto della
concessionaria RAI:
• mail in data 28 luglio 2017 (n. 18211 di prot. del Consiglio regionale): comunicazione riguardante l'indicazione, da
parte della Direzione Relazioni Istituzionali della RAI, circa il nuovo orario di messa in onda dei programmi
dell'accesso regionali, individuato alle ore 7.30-8.00 del sabato;
Preso atto della variazione di orario operata dalla concessionaria pubblica;
Considerato opportuno aggiornare la disciplina contenuta nel Regolamento, al fine di consentire un miglior utilizzo degli
spazi messi a disposizione;
Visto il punto 7 (Revisione periodica) del Disciplinare Tecnico allegato al Regolamento, ai sensi del quale, "Al fine di
verificare, alla luce del quadro normativo di riferimento, le attribuzioni del Co.Re.Com. e della Concessionaria in relazione al
diritto per l'accesso radiotelevisivo, il presente Disciplinare Tecnico è soggetto a revisione periodica, anche dietro proposta
della Sede RAI del Veneto";
Ascoltata la relazione del funzionario sulle modifiche che vengono proposte al Comitato, di seguito riportate con la relativa
motivazione:
REGOLAMENTO
• Art. 1 (Oggetto)
• al comma 2, quinto punto, al periodo "associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute"
vengono aggiunte le parole "e loro articolazioni regionali".
La modifica è giustificata dalla necessità di uniformare il contenuto a quanto riportato ai successivi punti settimo ed ottavo
dell'articolo.
• Articolo 4 (Richieste d'accesso)
• al comma 2, lettera b), tra le parole "documento" e "in corso di validità" vengono inserite le parole "di
riconoscimento".
La modifica è giustificata dalla necessità di chiarire il contenuto del periodo.
• Articolo 5 (Graduatoria)
Al termine dell'articolo viene inserito il seguente comma:
"6. Nel caso residui tempo disponibile, Il Comitato potrà inserire in graduatoria e proporre alla Concessionaria regionale
programmi inerenti alle attività di competenza del Corecom Veneto".
La modifica è giustificata dalla necessità di consentire il pieno utilizzo dello spazio a disposizione nella
programmazione dell'accesso.
DISCIPLINARE TECNICO allegato al Regolamento
• Punto 1 (Spazi televisivi e radiofonici messi a disposizione dalla RAI)
L'indicazione dell'orario di programmazione dello spazio televisivo viene modificato come segue:
". televisione: RAITRE il sabato dalle ore 7.30 alle ore 8.00;"
La modifica è giustificata dalla necessità di conformare il contenuto a quanto disposto dalla Direzione Relazioni Istituzionali
della RAI circa il nuovo orario di messa in onda dei programmi dell'accesso regionali.
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Ritenuto di approvare la sopra riportata proposta di modifica al "Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle
trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) e relativo Disciplinare Tecnico"
approvato con deliberazione del Corecom Veneto n. 15 del 4 novembre 2015;
Preso atto dell'esito della votazione dei Componenti presenti, che si sono espressi in senso favorevole all'approvazione con
voti unanimi e palesi;
delibera
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare le seguenti modifiche al "Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali
della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) e relativo Disciplinare Tecnico", approvato con
deliberazione del Corecom Veneto n. 15 del 4 novembre 2015:
REGOLAMENTO
• Art. 1 (Oggetto)
al comma 2, quinto punto, al periodo "associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute"
vengono aggiunte le parole "e loro articolazioni regionali".
• Articolo 4 (Richieste d'accesso)
al comma 2, lettera b), tra le parole "documento" e "in corso di validità" vengono inserite le parole "di riconoscimento".
• Articolo 5 (Graduatoria)
Al termine dell'articolo viene inserito il seguente comma:
"6. Nel caso residui tempo disponibile, Il Comitato potrà inserire in graduatoria e proporre alla Concessionaria regionale
programmi inerenti alle attività di competenza del Corecom Veneto".
DISCIPLINARE TECNICO allegato al Regolamento
• Punto 1 (Spazi televisivi e radiofonici messi a disposizione dalla RAI)
L'indicazione dell'orario di programmazione dello spazio televisivo viene modificato come segue:
". televisione: RAITRE il sabato dalle ore 7.30 alle ore 8.00";
2. il testo aggiornato del Regolamento e relativo Disciplinare Tecnico è allegato alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il Dirigente Il Presidente
f.to Claudio Giulio Rizzato f.to Gualtiero Mazzi

Il Segretario verbalizzante
f.to Giorgio Marsiglio
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Allegato alla deliberazione del Corecom Veneto n. 52 del 20 novembre 2019

Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com. Veneto
Regolamento per l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni
regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI)
Premessa
- RAI, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (di seguito denominata RAI oppure
Concessionaria) è tenuta a riservare determinati spazi di programmazione, sia a diffusione nazionale che
regionale, a soggetti collettivi organizzati individuati dalla legge per l’esercizio del diritto all’accesso alla
diffusione radiotelevisiva svolta dalla RAI medesima;
- per quanto concerne la programmazione a diffusione regionale nel Veneto, RAI si avvale della propria
sede regionale del Veneto (di seguito: “sede RAI”);
- il Co.Re.Com. Veneto (di seguito: “Co.Re.Com.” oppure “Comitato”), ai sensi del presente Regolamento,
riceve e gestisce nei confronti di RAI, le richieste degli aventi diritto che intendono esercitare il diritto
all’accesso ai programmi radiotelevisivi RAI, realizzati dalla sede RAI del Veneto;
- in ottemperanza alla legge 14 aprile 1975, n. 103, i soggetti collettivi organizzati possono presentare
domanda al Co.Re.Com. per poter partecipare ai programmi radiotelevisivi RAI a diffusione regionale e
svolgere attività di comunicazione attraverso le trasmissioni autogestite;
- RAI e Co.Re.Com. Veneto hanno inteso definire gli aspetti tecnico-operativi per l’esercizio del diritto di
accesso attraverso un apposito Disciplinare Tecnico, che costituisce allegato al presente Regolamento.
Articolo 1 (Oggetto)
1.Il presente regolamento disciplina l’accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della
Concessionaria, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 14 aprile 1975 n. 103 (“Nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva”), dell’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223
(“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”) e dell’art. 11, comma 1, lett. n) della legge
regionale del 10 agosto 2001, n. 18 (“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale
per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)”.
2.Il diritto ai programmi per l’accesso è riservato ai soggetti sotto elencati, in conformità all’articolo 6,
comma 1, della legge 14 aprile 1975 n. 103:
• le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionale;
• gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale,
ambientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, ecc.;
• organizzazioni associative delle autonomie locali;
• enti ed associazioni politiche e culturali;
• associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e loro articolazioni
regionali;
-
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• gruppi etnici e linguistici;
• confessioni religiose e loro articolazioni regionali;
• sindacati nazionali e loro articolazioni regionali;
• movimenti politici;
• partiti e gruppi rappresentati in Parlamento nel rispetto del periodo di par condicio elettorale di cui alla
legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Articolo 2 (Diritto ai programmi per l’accesso)
1.Il diritto ai programmi per l’accesso consiste nella partecipazione alla programmazione televisiva o
radiofonica realizzata, ai fini del presente Regolamento, dalla sede RAI del Veneto da parte degli aventi
diritto, attraverso trasmissioni della durata massima di 5 minuti, comprensivi delle sigle di testa e di coda,
realizzate con le modalità individuate dalle disposizioni di cui all’articolo 8 del presente Regolamento e ai
punti da 3 a 5 dell’allegato Disciplinare Tecnico.
Articolo 3 (Attività di competenza del CO.RE.COM.)
1.Il Co.Re.Com. organizza e coordina la partecipazione degli aventi diritto alle trasmissioni della sede RAI
del Veneto ai sensi della legge n. 103 del 1975 e s.m.i. e del presente Regolamento.
2.Il Co.Re.Com. esamina le richieste di accesso, ne valuta l’ammissibilità e adotta il piano trimestrale delle
trasmissioni radiofoniche e televisive, indicando quelle per le quali è richiesta la realizzazione in
collaborazione con RAI e ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo di trasmissione messo a disposizione
dalla sede RAI del Veneto, sulla base delle esigenze di palinsesto di RAI, purché nel rispetto della normativa
applicabile.
3.Svolge, inoltre, attività di vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi e sulla corretta
messa in onda da parte della Sede RAI.
4.Ogni informazione utile alla presentazione della richiesta da parte dei soggetti aventi diritto e allo
svolgimento delle procedure può essere acquisita consultando il sito del Co.Re.Com.
Articolo 4 (Richieste d'accesso)
1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del presente Regolamento, che intendono accedere alle
trasmissioni regionali diffuse in Veneto dalla sede regionale della Concessionaria, devono presentare
richiesta al Comitato regionale per le Comunicazioni.
2. La richiesta, compilata in modo distinto per l’accesso alla radio e per l’accesso alla televisione e redatta in
conformità alla modulistica allegata al presente regolamento, deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) la copia dello Statuto o dell’atto costitutivo dell’Ente, Istituto o Associazione;
b) l’indicazione del soggetto richiedente ai sensi dell’art. 1, comma 2, del presente Regolamento e la
sottoscrizione, autocertificata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del suo
legale rappresentante;
-
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c) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma dell’accesso da
ammettere alla trasmissione, nonché l’accettazione da parte della medesima, con sottoscrizione
autocertificata della fotocopia di un documento in corso di validità. Detto responsabile può coincidere con
il soggetto di cui alla lettera b);
d) la documentazione utile ad illustrare l’attività svolta, nonché altri elementi atti a dimostrare le
caratteristiche e la consistenza organizzativa dell’Ente, Istituto o Associazione;
e) l’indicazione, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n. 103/1975, di ogni elemento idoneo ad attestare
la rilevanza dell’interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;
f) il contenuto, in sintesi, del programma dell’accesso proposto, la sua durata e le modalità di realizzazione;
g) l’impegno del soggetto richiedente o del responsabile di evitare ogni forma di pubblicità commerciale
durante la trasmissione del programma, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge n. 103/1975, pena
l’esclusione dalla graduatoria.
3. La richiesta di accesso deve essere inviata a mezzo fax o a mezzo raccomandata, con avviso di
ricevimento, o mezzo posta elettronica certificata, entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese
precedente quello di inizio del trimestre cui si riferisce la domanda

4. Per ogni piano trimestrale può essere presentata una sola domanda.

Articolo 5 (Graduatoria)
1. Le richieste di accesso, pervenute al Co.Re.Com. entro i termini previsti dall’art. 4, comma 3 del presente
Regolamento, sono inserite dalla struttura di supporto al Comitato con numerazione progressiva in un
apposito registro dell’accesso. Le richieste pervenute fuori termine sono prese in esame per il Piano delle
trasmissioni del trimestre successivo.
2. La struttura di supporto al Comitato procede all’istruttoria delle singole richieste pervenute e presenta
una relazione al Comitato ai fini dell’adozione della graduatoria.
3. Per garantire la più ampia pluralità di accesso, la struttura di supporto al Comitato compila una proposta
di graduatoria delle domande ritenute ammissibili secondo i seguenti criteri:
a) precedenza ai soggetti che non hanno ancora usufruito delle trasmissioni dell’accesso o a quei soggetti
che abbiano partecipato meno recentemente di altri;
b) rilevanza sociale e culturale delle tematiche proposte nel programma e attualità dell’argomento;
c) precedenza ai programmi realizzati interamente o parzialmente con mezzi propri;

-
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d) ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. In caso di parità di posizione nella graduatoria si procede al sorteggio.
5. Le domande di accesso ritenute ammissibili, ma escluse per esaurimento del tempo assegnato, sono
prese in esame per il piano trimestrale successivo.
6. Nel caso residui tempo disponibile, il Comitato potrà inserire in graduatoria e proporre alla
Concessionaria regionale programmi inerenti alle attività di competenza del Corecom Veneto.
Articolo 6 (Piano trimestrale delle trasmissioni)
1. Il Co.Re.Com. delibera i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo il tempo
effettivo messo a disposizione dalla sede regionale della Concessionaria.
2. Il piano trimestrale dell’accesso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Veneto.
3. Ciascuna trasmissione consiste in un programma della durata non superiore a cinque minuti, riferito ad
una sola richiesta. È consentito lo scambio consensuale di turno tra due o più soggetti ammessi.
4. La graduatoria è approvata dal Co.Re.Com. ed è comunicata agli interessati mediante pubblicazione sul
proprio sito internet istituzionale.
5. La deliberazione del Co.Re.Com., che approva i piani trimestrali, è trasmessa per l’esecuzione alla
Concessionaria regionale e, per conoscenza, alla Sottocommissione permanente per l’accesso presso la
Commissione parlamentare di vigilanza.
Articolo 7 (Definizione degli aspetti tecnico-operativi per l’esercizio del diritto di accesso)
1.Allo scopo di definire gli aspetti tecnico-operativi per l’esercizio del diritto di accesso, d’intesa con la RAI è
approvato il Disciplinare Tecnico, costituente l’allegato A al presente Regolamento.
Articolo 8 (Registrazione dei programmi)
1. La registrazione dei programmi ammessi all'accesso può essere realizzata integralmente o parzialmente
con mezzi propri esterni alla Concessionaria o con la collaborazione tecnica gratuita, per esigenze minime di
base, della Concessionaria, salvi i casi di impossibilità debitamente motivati.
Articolo 9 (Responsabilità)
1.La responsabilità civile e penale dei programmi è posta in capo al responsabile del programma
dell’accesso del soggetto ammesso, in conformità all’art. 6, comma 6, della legge 14 aprile 1975, n. 103 ai
sensi del quale: "I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero,
osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della
dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi
forma di pubblicità commerciale".
2.Qualora i programmi presentino caratteristiche che possono apparire non corrispondenti a quelle
indicate, nel comma 6, dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché a quelle di cui all’art. 8 del
presente Regolamento, la sede RAI informa immediatamente il Co.Re.Com. il quale adotta, entro dieci
giorni, le decisioni del caso.
-
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Articolo 10 (Esecuzione del piano trimestrale)
1. Il Co.Re.Com. vigila sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi all’accesso, nonché delle
disposizioni previste dall’articolo 6, comma 6, della legge n. 103/1975, anche ai fini dell’applicazione delle
sanzioni previste dal successivo articolo 11.
2. La struttura di supporto al Comitato pone in essere tutte le azioni atte a garantire l’esecuzione del piano
trimestrale approvato.
3. Per assicurare un efficace esercizio della facoltà di accesso il Co.Re.Com., in caso di parziale esecuzione
del piano trimestrale derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con la
Concessionaria, l’attuazione del piano attraverso la realizzazione di puntate speciali dei programmi,
organizzate in modo anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi.
Articolo 11 (Sanzioni)
1. Il Co.Re.Com., se ravvisa nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal
soggetto richiedente o dal responsabile, può sospendere la messa in onda del programma e negare, con
decisione motivata, il diritto d’accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, e proporre
alla Commissione parlamentare di vigilanza l’inibizione dei rappresentanti dell’organizzazione e del
responsabile del programma per un periodo equivalente.
Articolo 12 (Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto.

-
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DISCIPLINARE TECNICO [Allegato A al Regolamento]
Punto 1 (Spazi televisivi e radiofonici messi a disposizione dalla RAI)
Per i programmi dell’accesso la RAI mette a disposizione i seguenti spazi:
•televisione: RAITRE il sabato dalle ore 7.30 alle ore 8.00;
• radio: RADIOUNO in Modulazione di Frequenza il sabato dalle ore 23.30 alle ore 23.50.
Punto 2 (Contenuto dei programmi per l’accesso)
1.Nell’ambito delle trasmissioni per l’accesso, i soggetti ammessi, fermo restando il rispetto delle norme
generali dell’ordinamento giuridico, non possono in alcun modo citare:
a) indirizzi e-mail e siti web che non siano quelli riferiti direttamente alla propria attività;
b) numeri di telefono e numerazioni speciali a sovrapprezzo o contenenti messaggi promozionali;
c) numeri di conto corrente bancario/postale oppure IBAN;
d) altri soggetti, anche attraverso le segnalazioni di estremi quali siti web e numeri di telefono, che non
rappresentino Enti Pubblici o che non siano espressamente inerenti alle tematiche proposte;
e) partner e/o marchi che non siano riferiti direttamente e organicamente alla ragione sociale del soggetto
avente diritto;
f) messaggi di natura promozionale o che comunque promuovano l’acquisto di beni e servizi.
2. In generale non è, inoltre, consentito violare le elementari regole etiche e comportamentali che
sanciscono il diritto all'accesso presso il Servizio Pubblico, inclusi eventuali giudizi lesivi per persone e altri
soggetti, così come i principi definiti dal Codice etico della Concessionaria.
Punto 3 (Programmi realizzati con mezzi propri del soggetto ammesso)
1.Non possono essere prodotti, dai soggetti ammessi ai programmi dell’accesso, contributi audio e video
eccedenti lo spazio temporale consentito come previsto all’articolo 2 del Regolamento.
2.Ove il programma radiofonico o televisivo realizzato dovesse avere una durata superiore a quella indicata
all’art. 2 del Regolamento, l’avente diritto deve provvedere a riportarlo alla durata consentita. In caso
contrario, la sede RAI del Veneto non dà corso alla trasmissione, dandone comunicazione al Co.Re.Com. per
le decisioni del caso.
3.Il soggetto ammesso, che produce il programma radiofonico o televisivo esclusivamente con mezzi propri
all'esterno della Sede RAI, deve consegnarlo al Co.Re.Com. entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di ammissione alle trasmissioni regionali dell’accesso della concessionaria del servizio
radiotelevisivo pubblico.
4.Il Co.Re.Com. verifica la conformità del contributo prodotto rispetto alla richiesta di accesso e ai requisiti
di ammissione del soggetto e, se ritenuto conforme, invia il prodotto alla Sede RAI.

-
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5.La sede RAI del Veneto, di concerto con le altre Direzioni aziendali competenti, esegue, a propria volta,
una verifica sul prodotto rispetto ai criteri definiti ai punti 2 e 4 dell’allegato Disciplinare Tecnico e, più in
generale, sulla idoneità alla messa in onda, così come alla rispondenza del programma ai principi definiti dal
Codice Etico della Concessionaria.
6.Nel caso in cui la sede RAI del Veneto non dovesse ravvisare l’idoneità o la rispondenza ai criteri o
parametri di cui al comma precedente, la medesima si riserva di sospendere la messa in onda del
programma informandone, con adeguata motivazione, il Co.Re.Com. In tal caso, la sede Rai deve fornire
all’avente diritto ogni idonea indicazione sulle modifiche da apportare al programma, al fine di consentirne
la messa in onda.
7.Il Co.Re.Com. provvede, a propria volta, ad informarne l’avente diritto e valuta l’inserimento del
programma, dopo averlo ricevuto opportunamente modificato sulla base delle indicazioni della Sede RAI
del Veneto, nel calendario del trimestre successivo.

Punto 4 (Formati e standard tecnici relativi ai programmi realizzati con mezzi propri)
1.I programmi radiofonici realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei seguenti formati:
−

Audio Wave “.Wav” con almeno 16 bit e 44,1 KHz;

−

“.aiff” con almeno 16 bit e 44,1 KHz;

−

“.mp3” con almeno 256 Kbit/s in caso di parlato;

su supporti hard disk, USB, CD.
2.I programmi televisivi realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei supporti broadcast IMX,
Digital Betacam, XDCAM;
oppure nei formati:
−

MXF-OP1-D10;

−

QUICKTIME .MOV PRORES;

−

MPG2;

−

MPG4;

−

H264;

su supporto informatico e formattazione ExFat o NTSF, e connettività USB.
Audio: Stereo o Dual Mono
Non sono accettati supporti con formattazione IOS.
L’eventuale logo del soggetto ammesso, nel caso di materiale autoprodotto, deve essere collocato in basso
a sinistra.
-
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Punto 5 (Programmi radiofonici e televisivi realizzati in collaborazione con la RAI)
1.I tecnici della sede RAI del Veneto, ove possibile, contribuiscono alla realizzazione del programma,
utilizzando le risorse disponibili. Per i programmi televisivi il modello produttivo prevede una telecamera in
studio con ripresa fissa su fondo neutro all’interno degli spazi e nei tempi individuati da Rai.
2.E’ possibile realizzare una copia del programma su un supporto da consegnare per documentazione ai
soggetti ammessi che non potranno sfruttarlo per fini commerciali, fermo restando che tutti i diritti sul
materiale girato rimarranno in capo a RAI.
3.Relativamente ai programmi televisivi, è previsto un format standard che prevede un intervento/appello
autogestito, con la possibilità di mostrare il logo o il cartello del soggetto avente diritto.
4.Al soggetto ammesso è consentito di fare partecipare al programma al massimo 3 persone dallo stesso
indicate e di fornire a RAI per il montaggio anche l'uso di materiale audio/video (su CD, DVD, logo o siti
internet di proprietà dell’avente diritto) da mixare come contributo alla registrazione.
5.Il soggetto ammesso dovrà fornire a RAI e Co.Re.Com la garanzia di essere pienamente proprietario del
materiale fornito a RAI, impegnandosi a tenere Rai e Co.Re.Com. manlevati e indenni da qualunque pretesa
di terzi a qualunque titolo ed in ogni tempo formulate nei confronti di RAI in relazione al materiale
audiovisivo suddetto, compilando la modulistica prevista dalla Concessionaria.
6.L’eventuale materiale da utilizzarsi nel corso della registrazione deve essere fornito alla sede RAI del
Veneto dal soggetto ammesso nello standard e nel formato tecnico previsto al punto 4 del presente
Disciplinare Tecnico, almeno due settimane prima della data prevista per le registrazioni.
7.Nel caso in cui il programma in corso di produzione non risulti conforme ai criteri definiti al punto 2 del
presente Disciplinare Tecnico, la sede RAI del Veneto sospende la lavorazione e avverte il Co.Re.Com. che
valuta l’inserimento del programma, con le opportune modifiche, nel calendario del trimestre successivo.
8.Ove l’avente diritto non si presenti presso gli impianti della sede RAI del Veneto nel giorno e ora stabilite,
la sede RAI può disporre la soppressione delle lavorazioni e, quindi, della relativa trasmissione, dandone
immediata comunicazione al Co.Re.Com. per le decisioni del caso.
9.Prima della registrazione, tutti i partecipanti alla trasmissione, necessariamente maggiorenni, devono
sottoscrivere apposita liberatoria. In assenza di queste liberatorie la sede RAI del Veneto non dà corso
all’assemblaggio del programma, dandone comunicazione al Co.Re.Com. per le decisioni del caso.
Punto 6 (Diritti d’autore)
1.Prima della eventuale registrazione e della messa in onda, tutti i partecipanti alla trasmissione devono
consegnare la liberatoria per la cessione a titolo gratuito a Rai di tutti i diritti relativi al materiale
audiovisivo girato e/o di quello fornito dall’avente diritto. Detta liberatoria deve essere tempestivamente
consegnata a RAI in originale.
2.Ove la liberatoria non venga consegnata oppure nel caso in cui RAI rilevi in essa la presenza di vizi o
irregolarità in esse contenute, RAI non dà corso all’eventuale assemblaggio del programma e alla messa in
onda, dandone immediata comunicazione al Co.Re.Com.
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3. Prima della eventuale registrazione e della messa in onda, dal soggetto ammesso dovrà essere
consegnata alla SEDE RAI del Veneto la ricevuta della corresponsione alla SIAE dei relativi diritti, ove dovuti,
nonché apposita garanzia e manleva in favore di RAI nei confronti di qualunque contestazione avanzata da
terzi per qualsiasi titolo, causa o ragione.
Punto 7 (Revisione periodica)
1.Al fine di verificare, alla luce del quadro normativo di riferimento, le attribuzioni del Co.Re.Com. e della
Concessionaria in relazione al diritto per l’accesso radiotelevisivo, il presente Disciplinare Tecnico è
soggetto a revisione periodica, anche dietro proposta della Sede RAI del Veneto.
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 413793)
ACQUEVENETE S.P.A., MONSELICE (PD)
Decreto di esproprio n. 12 del 20 gennaio 2020
Decreto di esproprio dei lavori di "Ampliamento impianto di depurazione nel Comune di San Bellino".

Lavori di "Ampliamento impianto di depurazione nel Comune di San Bellino". 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. 12 del 20 gennaio 2020 è stata pronunciata, a favore del Comune di San Bellino
l'espropriazione del terreno di seguito elencato: Comune di San Bellino: fgl 10 part 636 di mq 1250; di proprietà di:
Mantovani Anna, prop. per 1/2 e Mantovani Isabella prop. per 1/2, Bernini Adelaide usufrutto 1/1 - indennità € 7.625,00
Indennità aggiuntiva alla ditta affittuaria del terreno: Sicchiero Alberto e Flavio S.S.: € 4.737,50
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Monselice, li 25/01/2020
Il Dirigente Ufficio Espropri Ing. Roberto Segala
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(Codice interno: 413584)
COMUNE DI CASALEONE (VERONA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropri n. 1 del 9 dicembre 2019
Realizzazione percorso ciclabile tra Casaleone e Sustinenza. Pagamento a saldo dell'indennità di esproprio accettata ex
art. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con Decreto n. 1 del 09/12/2019 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma di € 9.055,78 secondo gli importi per
ognuna indicati a titolo d'indennità di espropriazione accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito
elencati:
1. Comune di Casaleone: CT: sez U fgl 3 part 327 di mq 421; Ambrosi Lorenzo, prop. per 1/1 e colt. dir. € 4.342,23;
2. Comune di Casaleone: CT: sez U fgl 5 part 743 di mq 173; CT: sez U fgl 5 part 727 di mq 106; CT: sez U fgl 5
part 741 di mq 74; Ambrosi Eddy, nudo prop. per 1/3 € 143,14; Ambrosi Felice, nudo prop. per 1/3 € 143,14;
Ambrosi Paola, nuda prop. per 1/3 € 143,14; Rettondini Luciana, usuf. per 1/1 € 291,67; Ambrosi Giorgio,
fittavolo € 341,73;
3. Comune di Casaleone: CT: sez U fgl 5 part 739 di mq 16; CT: sez U fgl 5 part 732 di mq 331; CT: sez U fgl 10
part 1311 di mq 835; Mercati Alberto Mario, prop. per 1/1 € 2.015,89; Mercati Andrea, fittavolo € 550,53;
4. Comune di Casaleone: CT: sez U fgl 5 part 731 di mq 349; Pasetto Marisa Albertina, prop. per 1/1 € 609,11;
5. Comune di Casaleone: CT: sez U fgl 10 part 1313 di mq 140; De Fanti Massimiliano E Arnaldo - S.S., prop. per
1/1 € 360,00;
6. Comune di Casaleone: CT: sez U fgl 10 part 1314 di mq 56; Franchi Maria, usuf. 48/72 € 7,68; Tadiello Giulia,
nuda prop. per 8/72 e prop. per 3/72 € 17,20; Tadiello Matteo, nuda prop. per 8/72 e prop. per 3/72 € 17,20;
Tadiello Umberto, nuda prop. per 32/72 e prop. per 18/72 € 73,12;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri dott.ssa Chiara Mazzocco
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(Codice interno: 413770)
COMUNE DI MIRANO (VENEZIA)
Decreto n. 4 del 5 febbraio 2020
Lavori per la "Realizzazione di un nuovo percorso ciclabile in Via Ballo', nell'omonima frazione, e percorsi pedonali
complementari". Decreto di espropriazione sostitutivo di atto di cessione. art. 20 - c.11 e art.23 del D.P.R. 327/2001 e
s.m. e i. - Rep n. 5025/2020.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 3
(omissis)
DECRETA
1. DI DISPORRE per quanto in premessa enunciato l'espropriazione degli immobili di seguito descritti a favore del
Comune di Mirano, per la "Realizzazione di un nuovo percorso ciclabile in Via Ballò, nell'omonima frazione, e
percorsi pedonali complementari":
• LEVORATO LUCIANO - omissis - CF. LVRLCN36P09D325U
proprietà 1/1 del terreno censito al NCEU Fg. 37 mapp. 622 di mq 81, indennità accettata € 810,00.
• GALLENDA BRUNO - omissis - CF. GLLBRN25L16F241S
proprietà 1/1 del terreno censito al NCEU fg. 37 mapp. 623 di mq 13 indennità accettata € 130,00.
• SIMIONATO ALFONSO - omissis- CF. SMNLNS55A03F241D
proprietà 1/1 dei terreni censiti al NCEU fg. 37 mapp. 628 di mq. 9, e mapp. 629 mq. 6,
e dei terreni censiti al NCT fg. 37 mapp. 625 mq. 2, e mapp. 627 mq. 1, indennità accettata € 180,00.
• SARTO NATALE - omissis - CF. SRTNTL37T25B554W - proprietà 1/2 e ZAMPIERI CATERINA - omissis - CF.
ZMPCRN42B59G565G - proprietà 1/2
dei terreni censiti al NCEU fg. 38 mapp. 1530 di mq. 22 indennità accettata € 220,00.
• CAPPON LUCA - omissis - CF. CPPLCU79A06A470O - proprietà 1/2 e CHINELLATO MARICA - omissis - CF.
CHNMRC84C50B563L - proprietà 1/2
dei terreni censiti al NCEU fg. 38 mapp. 1529 di mq. 70, indennità accettata € 700,00.
• MASO SANDRO - omissis- CF. MSASDR67C24D325M - proprietà 5/8 e STEVANATO MARIA - omissis- CF.
STVMRA38R53F241G proprietà 3/8
dei terreni censiti al NCEU fg. 38 mapp. 1528 di mq. 65, indennità accettata € 2.990,00.
2. GLI IMMOBILI espropriati vengono acquisiti da questo Comune nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con
ogni comunione, accessione, dipendenza, pertinenza nonché servitù attiva apparente e non apparente;
3. IL PRESENTE DECRETO verrà notificato alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili, con un
avviso indicante il luogo, il giorno e l'ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno sette giorni prima della stessa, ai
sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001;
4. IL TRASFERIMENTO delle summenzionate proprietà al Comune di Mirano è subordinato alla condizione
sospensiva che il decreto di esproprio sia eseguito con il verbale di immissione in possesso entro il termine perentorio
di 2 anni, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001;
5. L'IMMISSIONE NEL POSSESSO degli immobili sarà eseguita da parte dei tecnici dell'Area 3 "Progettazione e
Manutenzione Infrastrutture" allo scopo incaricati, e contestualmente verrà redatto il relativo verbale, nonché lo stato
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di consistenza degli immobili stessi. I suddetti verbali verranno redatti in contraddittorio con le ditte espropriate o, nel
caso di loro assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario
dell'espropriazione. A dette operazioni possono partecipare i titolari di diritti reali o personali sul bene;
6. LO STATO DI CONSISTENZA di cui al precedente art. 5 del presente atto può essere compilato anche
successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che venga mutato lo stato
dei luoghi;
7. L'IMMISSIONE IN POSSESSO si intende effettuata anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, i beni
continuino ad essere utilizzati, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità;
8. IL PRESENTE PROVVEDIMENTO oltre ad essere notificato alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali
civili, viene affisso all'Albo Pretorio del Comune e trasmesso entro il termine di cinque giorni per la sua pubblicazione
per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. I terzi potranno proporre opposizione entro 30 giorni dalla
pubblicazione dell'estratto;
9. QUESTO COMUNE provvederà senza indugio, a sua cura e spese ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001, alla
voltura catastale, alla registrazione del presente decreto presso l'Ufficio delle Entrate nonché alla trascrizione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari dello stesso e del verbale di immissione in possesso;
10. AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,
decorrenti dalla sua notifica o presa conoscenza.
IL DIRIGENTE DELL'AREA 3 Ing. Roberto Lumine
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(Codice interno: 413858)
COMUNE DI POSINA (VICENZA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Tecnico n. 1 del 6 febbraio 2020
Azioni di difesa idraulica e viabilistica per la promozione sociale e turistica delle valli posina e terragnolo. Pagamento
dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 d.p.r. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con Decreto n. 1 del 06/02/2020 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma di € 19.645,77 secondo gli importi per
ognuna indicati a titolo d'indennità di espropriazione accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito
elencati:
1. Comune di Posina: CT: sez U fgl 11 part 901 di mq 431; Caprin Franca, prop. per 2/9 € 542,10; Caprin Maria
Luisa, prop. per 2/9
€ 542,10; Caprin Paolo Giovanni, prop. per 2/9 € 542,10; Croce Italia, prop. per 3/9 € 813,16;
2. Comune di Posina: CT: sez U fgl 11 part 886 di mq 1; CT: sez U fgl 11 part 899 di mq 6; CT: sez U fgl 11 part
896 di mq 162; CT: sez U fgl 11 part 905 di mq 100; Sella Franco, prop. per 1/1
€ 1.517,98;
3. Comune di Posina: CT: sez U fgl 11 part 888 di mq 96; CT: sez U fgl 11 part 891 di mq 52; Sella Bruna, prop.
per 1/1 € 798,16;
4. Comune di Posina: CT: sez U fgl 10 part 1343 di mq 5; CT: sez U fgl 10 part 1380 di mq 1; CT: sez U fgl 10 part
1339 di mq 7; CT: sez U fgl 10 part 1341 di mq 15; Caprin Clara, prop. per 1/2
€ 59,63; Caprin Veronica,
prop. per 1/2 € 59,63;
5. Comune di Posina: CT: sez U fgl 10 part 1347 di mq 12; Rader Elisabeth Nelly, prop. per 1/8 € 7,35; Rader
Evelin Anita, prop. per 1/8 € 7,35; Rader Franko Enrico, prop. per 1/8 € 7,35; Rader Maria Gabriele, prop. per
1/8 € 7,35;
6. Comune di Posina: CT: sez U fgl 10 part 1374 di mq 158; Zambon Aldo, prop. per 1/2 € 387,10; Zambon Carlo,
prop. per 1/2 € 387,10;
7. Comune di Posina: CT: sez U fgl 10 part 1377 di mq 193; Piccoli Romana, usuf. per 1/1 € 189,14; Zambon
Luciana, nuda prop. per 1/2
€ 378,28; Zambon Stefano, nuda prop. per 1/2 € 378,28;
8. Comune di Posina: CT: sez U fgl 10 part 1345 di mq 10; Caprin Antonio, prop. per 1/1 € 49,00;
9. Comune di Posina: CT: sez U fgl 10 part 1385 di mq 83; CT: sez U fgl 10 part 1368 di mq 128; Comparin
Silvano, prop. per 1/1
€ 1.194,26;
10. Comune di Posina: CT: sez U fgl 10 part 1371 di mq 113; CT: sez U fgl 10 part 1362 di mq 21; CT: sez U fgl 10
part 1365 di mq 15; Bebervanzo Fiorina, prop. per 1/1 € 831,94;
11. Comune di Posina: CT: sez U fgl 10 part 1356 di mq 59; Dal Pra' Marina, prop. per 1/2 € 166,97; Maraschin
Aldo, prop. per 1/2
€ 166,97;
12. Comune di Posina: CT: sez U fgl 8 part 549 di mq 7; Maraschin Aldo, prop. per 1/1 € 39,62;
13. Comune di Posina: CT: sez U fgl 8 part 547 di mq 23; CT: sez U fgl 8 part 544 di mq 171; CT: sez U fgl 8 part
540 di mq 27; CT: sez U fgl 8 part 541 di mq 2; Caprin Angelina, prop. per 1/1 € 1.176,68;
14. Comune di Posina: CT: sez U fgl 8 part 537 di mq 247; CT: sez U fgl 8 part 534 di mq 224; Benetollo Renzo,
prop. per 1/2 € 1.276,93;
Meneghetti Luigina, prop. per 1/2 € 1.276,93;
15. Comune di Posina: CT: sez U fgl 8 part 530 di mq 226; Cervo Ennio, prop. per 1/2 € 639,58; Cervo Renato,
prop. per 1/2 € 639,58;
16. Comune di Posina: CT: sez U fgl 4 part 1684 di mq 8; CT: sez U fgl 4 part 1690 di mq 4; CT: sez U fgl 4 part
1692 di mq 41; CT: sez U fgl 4 part 1695 di mq 115; CT: sez U fgl 4 part 1698 di mq 167; CT: sez U fgl 4 part
1702 di mq 27; Cecchellero Tiziano, prop. per 1/2 € 1.006,79; Cecchellero Valeria, prop. per 1/2 € 1.006,79;
17. Comune di Posina: CT: sez U fgl 4 part 1685 di mq 2; CT: sez U fgl 4 part 1686 di mq 5; CT: sez U fgl 4 part
1687 di mq 126; CT: sez U fgl 4 part 1700 di mq 6; CT: sez U fgl 4 part 1705 di mq 487;Fonti Di Posina S.P.A.,
prop. per 1/1 € 3.549,57;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il responsabile UTC - Andrea Cecchellero
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(Codice interno: 413662)
COMUNE DI VERONA
Estratto ordine di pagamento n. 126 del 3 febbraio 2020
Estratto ordine di pagamento dell'acconto dell'80% dell'indennità provvisoria di asservimento relativa alla
realizzazione del sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario per la città di Verona.

Il Comune di Verona, Ufficio Espropri, ai sensi dell'art. 26 T.U. Espropri e con riferimento al Decreto rep. n. 5360 del
31.10.2019 di occupazione d'urgenza e di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione/asservimento, ex art.
22-bis del succitato T.U., ha emesso l'ordine di pagamento n. 126 del 03.02.2020, a favore dei seguenti soggetti: - Ditta 238
-Arcaro Giovanni, Arcaro Guido, Fg. 332 - mapp.172 - 4 ganci Euro 960,00 (acconto 80% dell'indennità di asservimento totale
di Euro 1.200,00).
L'ordine di pagamento sopra citato diverrà esecutivo con il decorso di 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR se non sarà
proposta opposizione da parte di terzi per l'ammontare dell'indennità.
La Responsabile Uffico Espropri (Dott.ssa Daniela Bertoncelli)
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(Codice interno: 413661)
COMUNE DI VERONA
Estratto ordine di pagamento n. 127 del 3 febbraio 2020
Estratto ordine di pagamento dell'acconto dell'80% dell'indennità provvisoria di asservimento relativa alla
realizzazione del sistema di traporto pubblico per la città di Verona.

Il Comune di Verona, Ufficio Espropri, ai sensi dell'art. 26 T.U. Espropri e con riferimento al Decreto rep. n. 5360 del
31.10.2019 di occupazione d'urgenza e di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione/asservimento, ex art.
22-bis del succitato T.U., ha emesso l'ordine di pagamento n. 127 del 03.02.2020, a favore dei seguenti soggetti: - Ditta 281
-Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, Fg. 265 - mapp. A - 6 ganci Euro 1.440,00 (acconto 80% dell'indennità di
asservimento totale di Euro 1.800,00)
L'ordine di pagamento sopra citato diverrà esecutivo con il decorso di 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR se non sarà
proposta opposizione da parte di terzi per l'ammontare dell'indennità.
La Responsabile Ufficio Espropri (Dott.ssa Daniela Bertoncelli)
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(Codice interno: 413789)
COMUNE DI VERONA
Estratto ordine di pagamento n. 142 del 6 febbraio 2020
Estratto ordine di pagamento dell'acconto dell'80% dell'indennità provvisoria di esproprio relativa alla realizzazione
del sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario per la città di Verona.

Il Comune di Verona, Ufficio Espropri, ai sensi dell'art. 26 T.U. Espropri e con riferimento al Decreto rep. n. 5360 del
31.10.2019 di occupazione d'urgenza e di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione/asservimento, ex art.
22-bis del succitato T.U., ha emesso l'ordine di pagamento n. 142 del 06.02.2020, a favore dei seguenti soggetti: - Ditta 301 Mazzi Rosa - Fg. 387 - mapp.le 119 per Euro 171,07 (acconto 80% dell'indennità di esproprio totale di Euro 213 ,84).
L'ordine di pagamento sopra citato diverrà esecutivo con il decorso di 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR se non sarà
proposta opposizione da parte di terzi per l'ammontare dell'indennità.
La Responsabile Ufficio Espropri (dott.ssa Daniela Bertoncelli)
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(Codice interno: 413645)
COMUNE DI VIGODARZERE (PADOVA)
Decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 43 del 19 dicembre 2019
Lavori di "Realizzazione di un parcheggio in via S. Francesco presso le scuole elementari di Tavo - LP 02/2018".
Deposito dell'indennità provvisoria di esproprio ex artt. 20 comma 14 e 26 del D.P.R. 327/2001.

Si rende noto che con decreto è stato ordinato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria Provinciale dello
Stato - Sez. di Padova, della somma complessiva di € 15.680,40=, a favore della seguente ditta e secondo la somma in
grassetto indicata, a titolo di indennità provvisoria di esproprio spettante per l'espropriazione dei beni immobili sotto
riportati:
1. Comune di Vigodarzere CT: Sez U Fg. 4 map 890 di mq 1.074
Ditta: Brazzo Mauro C.F. BRZ MRA 61P02 L892Y proprietà per 100%
Indennità provvisoria: € 15.680,40
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Vigodarzere, lì 21/01/2020
Responsabile Ufficio Espropriazioni arch. Igor Callegari
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(Codice interno: 413636)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto decreto di Esproprio emesso dal Capo Ufficio Catasto Espropri n. 468 Protocollo n. 1219 del 28 gennaio
2020
Interventi di riqualificazione ambientale dello scolo Vernise nei Comuni di Zero Branco e Scorzè [p.153].
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. DETERMINAZIONE URGENTE DELLA INDENNITA' DI
ESPROPRIAZIONE ED EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO (ART. 22 DEL DPR 08.06.2001 n. 327.)
ACQUISIZIONE RELIQUATI.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
omissis
RICHIAMATO il decreto del Dirigente della Direzione Progetto Venezia n. 46 del 30/05/2013, con il quale viene approvato il
progetto definitivo in argomento e viene altresì dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel
progetto ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera a) del D.P.R. 327/2001, fissando il termine al 05/03/2018;
omissis
DATO ATTO che con Decreto Regionale della Sezione Progetto Venezia n. 31 del 30/06/2016 viene prorogato il termine di
validità della pubblica utilità al 05/03/2020 ai sensi dell'art. 13 comma 5 del DPR 8/6/2001 n. 327;
CONSIDERATO che da parte della famiglia Ghedin è stata fatta richiesta alla Scrivente Autorità Espropriante di acquisire,
nell'ambito della procedura espropriativa in oggetto, le particelle relitte derivanti dalla rettifica dello scolo demaniale
"Vernise", giusta frazionamento n. 27 del 12/08/1968, catastalmente censite come segue:Comune di Zero Branco, foglio 20,
particella n. 1626, mq 62- Comune di Zero Branco, foglio 20, particella n. 1636, mq 73 particelle catastali che risultano
essere intercluse alla famiglia Ghedin, in quanto la rettifica del corso d'acqua ne ha impedito fisicamente l'accesso, ponendosi
nella riva opposta al fondo di proprietà;
DATO ATTO che l'Autorità espropriante ha reso edotto delle intenzioni di accogliere la richiesta di trasferimento a demanio
idrico delle particelle suindicate, inviando al sig. Favaro Nereo, probabile conduttore delle particelle in questione, la
raccomandata n. 16932 del 09/12/2019 e che nel termine fissato non sono pervenute dallo stesso osservazioni;
omissis
DETERMINA
L'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione;
omissis
DECRETA
2. E' pronunciata, ex art. 22 del DPR n.327/2001 e ss.mm.ii., a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico con
sede in Roma, Via Barberini 38, 00187 - codice fiscale 97905270589, beneficiario delle espropriazioni, sotto la condizione
sospensiva che il presente Decreto sia successivamente notificato ed eseguito mediante l'immissione in possesso,
l'espropriazione degli immobili così di seguito catastalmente identificati:
Ditta n. 151) BERTOLDO Gabriella c.f. BRTGRL41R58I242Q, Proprieta` per 1/3, GHEDIN Gabriele c.f.
GHDGRL61E27M171N, Proprieta` per 1/3, GHEDIN Stefano c.f. GHDSFN69C04L407S, Proprieta` per 1/3 - Catasto terreni
comune di Zero Branco foglio 20 mappale n. 1626 mq 62 di esproprio, mappale 1636 mq 73 di esproprio; tot. Indennità di
espropriazione ai fini fiscali € 1302,50.=
omissis
AVVISA
5) il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione in possesso delle aree interessate e sarà altresì
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notificato al beneficiario dell'esproprio, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del DPR n. 327/2001;
omissis
10) il presente decreto sarà sottoposto a registrazione trascrizione e voltura invocando l'esenzione dal pagamento dell'imposta
di registro ai sensi dell'art. 57 comma 8 del D.P.R. 131/1986, delle imposte ipotecaria e catastale ai sensi rispettivamente
dell'art. 1 comma 2 e dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 347/90, dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della Tabella Allegato
B del D.P.R. 642/72, trattandosi nella fattispecie di trasferimento operato in favore dello Stato;
11) una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del DPR n. 327/2001;
12) entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale Regionale
Veneto, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione, giusta l'art. 23.5 DPR n. 327/01;
13) avverso il presente decreto gli espropriati possono ricorrere avanti al T.A.R. del Veneto ai sensi dell'art. 53 DPR 327/01 nel
termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima
notifica; la giurisdizione per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità di esproprio e di
occupazione appartiene al giudice ordinario, giusta gli articoli 34 comma 2 lettera b) del D.lgs. 80/1998 e 53 comma 2 del DPR
n. 327/2001;
omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 413627)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto decreto di esproprio emesso dal Capo Ufficio Catasto Espropri n. 469 Protocollo n. 1249 del 28 gennaio
2020
Interventi di riqualificazione ambientale dello scolo vernise nei comuni di Zero Branco e Scorzè - opere di
completamento" [p.153.1]. Espropriazione per pubblica utilità. Determinazione urgente della indennità di
espropriazione ed emanazione del decreto di esproprio (art. 22 dpr 08.06.2001 n. 327).

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
omissis
RICHIAMATO il decreto del Dirigente della Direzione Progetto Venezia n. 46 del 30/05/2013, con il quale viene approvato il
progetto definitivo in argomento e viene altresì dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel
progetto ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera a) del D.P.R. 327/2001, fissando il termine al 05/03/2018;
DATO ATTO he con Decreto Regionale della Sezione Progetto Venezia n. 31 del 30/06/2016 viene prorogato il termine di
validità della pubblica utilità al 05/03/2020 ai sensi dell'art. 13 comma
omissis
DECRETA
2.E' pronunciata, ex art. 22 del DPR n.327/2001 e ss.mm.ii., a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico con
sede in Roma, Via Barberini 38, 00187 - codice fiscale 97905270589, beneficiario delle espropriazioni, sotto la condizione
sospensiva che il presente Decreto sia successivamente notificato ed eseguito mediante l'immissione in possesso,
l'espropriazione degli immobili di seguito individuati :Ditta 29) PUPPATO Fabio c.f. PPPFBA76T10B563O, Proprieta` per
1/4- STOCCO Paola c.f. STCPLA54H64B563B, Proprieta` per 3/4 - comune di Zero Branco (TV) foglio 3 mappale 551 mq
225, mappale 553 mq 425, mappale 554 mq 1179, mappale 555 mq 263 - Indennità totale di espropriazione ai fini fiscali: €
20.920,00.=
omissis
AVVISA
5) il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione in possesso delle aree interessate e sarà altresì
notificato al beneficiario dell'esproprio, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del DPR n. 327/2001;
6) l'esecuzione del presente decreto mediante immissione nel possesso non potrà avvenire oltre due anni dalla data odierna: in
calce al presente provvedimento sarà indicata la data dell'avvenuta immissione in possesso e verrà trasmessa copia del relativo
verbale all'Ufficio per i Registri Immobiliari, per l'annotazione; dell'avvenuta immissione in possesso sarà inoltre data
comunicazione all'ufficio regionale competente alla tenuta degli atti delle procedure espropriative ai sensi dell'art. 14 del DPR
n. 327/2001;
omissis
10) il presente decreto sarà sottoposto a registrazione trascrizione e voltura invocando l'esenzione dal pagamento dell'imposta
di registro ai sensi dell'art. 57 comma 8 del D.P.R. 131/1986, delle imposte ipotecaria e catastale ai sensi rispettivamente
dell'art. 1 comma 2 e dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 347/90, dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della Tabella Allegato
B del D.P.R. 642/72, trattandosi nella fattispecie di trasferimento operato in favore dello Stato;
11) una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del DPR n. 327/2001;
12) entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale Regionale
Veneto, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione, giusta l'art. 23.5 DPR n. 327/01;
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13) avverso il presente decreto gli espropriati possono ricorrere avanti al T.A.R. del Veneto ai sensi dell'art. 53 DPR 327/01 nel
termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima
notifica;la giurisdizione per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità di esproprio e di
occupazione appartiene al giudice ordinario, giusta gli articoli 34 comma 2 lettera b) del D.lgs. 80/1998 e 53 comma 2 del DPR
n. 327/2001;
omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 413632)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto del Decreto di Esproprio emesso dal Capo Ufficio Catasto Espropri n. 470 Protocollo n. 1258 del 28 gennaio
2020
Interventi di riqualificazione ambientale dello scolo Vernise nei Comuni di Zero Branco e Scorzè - Opere di
completamento" [P.153.1] - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. DETERMINAZIONE URGENTE
DELLA INDENNITA' DI ASSERVIMENTO ED EMANAZIONE DEL DECRETO DI ASSERVIMENTO (ART. 22
DPR 08.06.2001 n. 327.)

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
omissis
RICHIAMATO il decreto del Dirigente della Direzione Progetto Venezia n. 46 del 30/05/2013, con il quale viene approvato
il progetto definitivo in argomento e viene altresì dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel
progetto ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera a) del D.P.R. 327/2001, fissando il termine al 05/03/2018;
DATO ATTO che con Decreto Regionale della Sezione Progetto Venezia n. 31 del 30/06/2016 viene prorogato il termine di
validità della pubblica utilità al 05/03/2020 ai sensi dell'art. 13 comma;
omissis
DECRETA
3.E' costituito il diritto reale di servitù di passaggio, a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo idrico con sede in
Roma - Via Barberini n. 38 (00187) ROMA, codice fiscale 97905270589, sotto la condizione sospensiva che il presente
Decreto sia successivamente notificato ed eseguito mediante l'immissione in possesso, dei beni immobili siti nel Comune di
Zero Branco (TV), di seguito individuati:
Ditta 29) PUPPATO Fabio c.f. PPPFBA76T10B563O, Proprieta` per 1/4 - STOCCO Paola c.f. STCPLA54H64B563B,
Proprieta` per ¾ - catasto terreni comune di Zero Branco fg. 3 mappale 550 mq 165 di asservimento, mappale 552 mq 762 di
asservimento - Indennità totale di asservimento ai fini fiscali: € 3.086,91.=
Il diritto di servitù di passaggio a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico viene istituito lungo il corso d'acqua
denominato "Scolo Vernise". La servitù che si costituisce, consiste nel diritto di passaggio pedonale e carraio su striscia di
terreno di larghezza pari a 4 metri, posta a partire dal ciglio superiore del corso d'acqua in gestione, che dovrà restare libera da
cose e piantagioni per permettere sia il libero transito agli operatori/agenti della bonifica che lo svolgimento delle operazioni di
manutenzione e di guardianìa. La servitù avrà carattere di permanenza e durerà per tutto il tempo in cui il beneficiario
dell'asservimento, i suoi concessionari ovvero l'autorità titolare del diritto di esercizio della servitù per legge o per
convenzione, avranno il diritto di esercitarla. Il diritto di passaggio potrà essere esercitato in qualsiasi ora del giorno e della
notte, dal beneficiario dell'asservimento, dai suoi concessionari ovvero dall'autorità titolare del diritto di esercizio della servitù
per legge o per convenzione o da terzi da questi incaricati. La proprietà conserverà la piena proprietà del terreno asservito,
obbligandosi però a non fare e a non lasciare fare sul medesimo terreno opere e coltivazioni che possano comunque impedire,
menomare o limitare l'esercizio più ampio e completo della servitù in parola, nel rispetto dei vincoli di cui al R.D. n. 368/1940,
Titolo IV, art. 132 e ss.
omissis
AVVISA
5) il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione in possesso delle aree interessate, e sarà altresì
notificato al beneficiario dell'asservimento, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del DPR n. 327/2001;
6) l'esecuzione del presente decreto mediante immissione nel possesso non potrà avvenire oltre due anni dalla data odierna: in
calce al presente provvedimento sarà indicata la data dell'avvenuta immissione in possesso e verrà trasmessa copia del relativo
verbale all'Ufficio per i Registri Immobiliari, per l'annotazione dell'avvenuta immissione in possesso; sarà inoltre data
comunicazione all'ufficio regionale competente alla tenuta degli atti delle procedure espropriative ai sensi dell'art. 14 del DPR
n. 327/2001;
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7) lo stato di consistenza ed il verbale di immissione nel possesso saranno redatti in contraddittorio con l'asservendo, o in caso
di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni non dipendenti del beneficiario dell'asservimento; possono
partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sui beni di che trattasi;
8) chiunque si opponga alle operazioni, o interferisca con le stesse ostacolando gli operatori, incorrerà nelle sanzioni di legge e
sarà passibile di richiesta risarcitoria ai sensi dell'articolo 2043 c.c per il ritardo arrecato alla realizzazione dell'opera pubblica;
omissis
10) ai sensi dell'art. 23 comma 4 DPR 327/01 il presente decreto sarà sottoposto senza indugio a registrazione e trascrizione
invocando l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 57 comma 8 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
delle imposte ipotecaria e catastale ai sensi rispettivamente dell'art. 1 comma 2 e dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 347/90,
dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/72, trattandosi nella fattispecie di
trasferimento operato in favore dello Stato;
11) il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto; entro il
termine di 30 giorni dalla pubblicazione i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione, giusta l'art. 23.5 DPR n. 327/01;
12)avverso il presente decreto le ditte asservende potranno ricorrere al T.A.R. del Veneto ai sensi dell'art. 53 DPR 327/01 nel
termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima
notifica; la giurisdizione per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità appartiene al giudice
ordinario, giusta gli articoli 34 comma 2 lettera b) del D.lgs. 80/1998 e 53 del DPR n. 327/2001;
13) una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del DPR n. 327/2001;
omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 412819)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 156 del 3 febbraio 2020
Decreto di imposizione di servitù ex art. 52 octies e art. 22 del DPR 08.06.2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni.
Istante Società Snam Rete Gas S.P.A. Procedimento espropriativo relativo al metanodotto "Rifacimento allacciamento
Comune di Noventa Vicentina e opere connesse DN 100 ("), DP 64 bar", tratti in Comune di Pojana Maggiore.
Variante allacciamento Comune di Noventa Vicentina DN 100 (4") DP 64 bar (C.T. 9111479)". Ditta n.1: Tosetto
Giovanni. Ditta n.2: Tosetto Giovanni e Zanetello Teresa.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di procedere ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, poiché i lavori di cui in titolo rivestono carattere di
urgenza;
2. Di stabilire in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e per le motivazioni in
premessa indicate, l'indennità provvisoria di asservimento da corrispondere alle ditte indicate in allegato per l'asservimento dei
terreni, nelle misure ivi riportate.
3. I proprietari catastali ai quali verrà notificato il provvedimento, nei 30 (trenta) giorni successivi all'immissione in possesso
possono condividere l'indennità e trasmettere la prescritta documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli
immobili.
4. Di dare atto che decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dall'immissione in possesso, ai sensi dell'art. 22, commi 4 e 5 del
D.P.R. n. 327/01, si intende non concordata la determinazione dell'indennità di asservimento. Nello stesso termine di cui al
punto 3) le ditte interessate, nel caso non condividano l'indennità come sopra determinata, possono designare un tecnico per la
costituzione del collegio tecnico per la rideterminazione arbitrale dell'indennità. In assenza di detta designazione o in caso di
silenzio, l'Ufficio Espropri provvederà a chiedere la rideterminazione dell'indennità alla Commissione competente alla
determinazione dell'indennità definitiva, prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001. In caso di mancata accettazione, la
Provincia di Vicenza provvederà inoltre a ordinare a Snam Rete Gas di depositare le somme dovute presso la Cassa Depositi e
Prestiti.
DECRETA
1. Di disporre la costituzione di un diritto di servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla
realizzazione dell'opera, in favore della Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede in piazza Santa Barbara, 7 - SAN DONATO
MILANESE (MI) - C.F. 10238291008 - beneficiaria dell'asservimento, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 22 e 52-octies del
D.P.R. n. 327/2001.
Detta costituzione del diritto di servitù è a carico dei fondi specificati in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, unitamente alle planimetrie catastali con l'esatta individuazione della condotta e della relativa
fascia di rispetto, e l'individuazione delle aree in occupazione temporanea necessarie per la posa della condotta e dei relativi
servizi accessori.
(omissis)
6. Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta interessata nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso
contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione con le modalità di cui all'art. 24 del
D.P.R. n. 327/2001. L'avviso della data di esecuzione deve pervenire almeno sette giorni prima della data fissata.
7. In calce al presente provvedimento sarà indicata la data dell'avvenuta immissione in possesso a cura della Società Snam Rete
Gas e verrà trasmessa copia del relativo verbale alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per l'annotazione.
8. Di disporre senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 la trascrizione del presente
decreto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari;
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9. La costituzione del diritto di servitù, conseguente alla pronuncia contenuta nel presente provvedimento, è soggetta alla
condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito nelle forme sopra richiamate. Dalla data di trascrizione, tutti i
diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità, ai sensi dell'art. 25, comma 3,
del D.P.R. n. 327/2001.
10. Di dare atto che le somme spettanti verranno liquidate ai proprietari dalla Società Snam Rete Gas.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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Rif.to All.to Comune di Noventa Vicentina e opere connesse
VARIANTE ALLACCIAMENTO COMUNE DI NOVENTA VICENTINA DN 100 (4") DP 64 BAR
(cod. variante 9111479) - COMUNE DI POIANA MAGGIORE (VI)

ELENCO DEI PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE/OCCUPARE TEMPORANEAMENTE NEL
COMUNE DI POIANA MAGGIORE (VI)

DATI CATASTALI
N.

PROPRIETARI ATTUALI

1

2

DITTA

Sez. FOGLIO

PART. Porz. QUALITA' CL

SUPERFICIE
Ha

TOSETTO GIOVANNI
nato a NOVENTA VICENTINA (VI) il
04/01/1962
C.F. TSTGNN62A04F964X
Proprietà per 1/1

1

3

TOSETTO GIOVANNI
nato a NOVENTA VICENTINA (VI) il
04/01/1962
C.F. TSTGNN62A04F964X
Proprietà per 1/1

4

5

6

21

136

SEMIN

21

137

AREA
URBANA

7

2

a

ca

REDDITO
IMPONIBILE
DOM.

8

AGR.
9

00

01

79

00

01

13

10

€ 1,90 € 0,97

-

SUPERFICIE DA INDENNITA' DI
TOTALE
OCCUPAZIONE
OCCUPARE
SUPERFICIE INDENNITÀ DI
INDENNITA'
ASSERVIMENTO A TEMP.TE PER TEMPORANEA E
DA
OFFERTA A
CONFINI
DANNI A
L'ESECUZIONE
CORPO
ASSERVIRE
CORPO
DEI LAVORI
CORPO
€
MQ
€
€
MQ

-

11

12

13

14

15

Fg. 21
Mapp.
135-2

56

€ 100,00

90

€ 10,00

€ 110,00

Fg. 21
Mapp.
136-12

0

€ 0,00

111

€ 20,00

€ 20,00

21

134

SEMIN

2

00

00

84

€ 0,86 € 0,46

Fg. 21
Mapp.
129-12

0

€ 0,00

85

€ 10,00

€ 10,00

21

129

SEMIN

2

00

01

73

€ 1,77 € 0,94

Fg. 21
Mapp.
161-2

0

€ 0,00

140

€ 20,00

€ 20,00

56

€ 100,00

426

€ 60,00

€ 160,00

NOTE

16

L'AMMONTARE DELL'IMPORTO
RELATIVO ALL'INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE TEMPORANEA E'
RIFERITO ALLE COLTURE PRATICATE ED
ALLA DURATA MASSIMA
DELL'OCCUPAZIONE, PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI NONCHE'
DEI MINORI REDDITI E DEI MAGGIORI
ONERI.

L'AMMONTARE DELL'IMPORTO
RELATIVO ALL'INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE TEMPORANEA E'
RIFERITO ALLA DURATA MASSIMA
DELL'OCCUPAZIONE DELLA SUPERFICIE
STRADALE, PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI.
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Rif.to All.to Comune di Noventa Vicentina e opere connesse
VARIANTE ALLACCIAMENTO COMUNE DI NOVENTA VICENTINA DN 100 (4") DP 64 BAR
(cod. variante 9111479) - COMUNE DI POIANA MAGGIORE (VI)

ELENCO DEI PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE/OCCUPARE TEMPORANEAMENTE NEL
COMUNE DI POIANA MAGGIORE (VI)

DATI CATASTALI

N.

PROPRIETARI ATTUALI

1

2

DITTA

Sez. FOGLIO PART. Porz.

QUALITA
CL
'

SUPERFICIE
Ha

TOSETTO GIOVANNI
nato a NOVENTA VICENTINA (VI) il
04/01/1962
C.F. TSTGNN62A04F964X
Nuda proprietà per 1000/1000

ZANETELLO TERESA
nata a POJANA MAGGIORE (VI) il
27/07/1923
C.F. ZNTTRS23L67G776T
2 Usufrutto per 1/1

3

4

5

6

7

21

36

SEMIN

2

a

ca

8

REDDITO
IMPONIBILE
DOM.

AGR.
9

SUPERFICIE INDENNITÀ DI
DA
ASSERVIMENTO
CONFINI
ASSERVIRE
A CORPO
MQ
€
10

SUPERFICIE DA INDENNITA' DI
TOTALE
OCCUPAZIONE
OCCUPARE
INDENNITA'
TEMP.TE PER TEMPORANEA E
OFFERTA A
DANNI A
L'ESECUZIONE
CORPO
CORPO
DEI LAVORI
€
€
MQ

11

12

13

14

15

78

€ 150,00

692

€ 70,00

€ 220,00

78

€ 150,00

692

€ 70,00

€ 220,00

NOTE

16

TOSETTO GIOVANNI
nato a NOVENTA VICENTINA (VI) il
04/01/1962
C.F. TSTGNN62A04F964X
Nuda proprietà per 1000/1000

ZANETELLO TERESA
nata a POJANA MAGGIORE (VI) il
27/07/1923
C.F. ZNTTRS23L67G776T
Usufrutto per 1/1

00

07

55

Fg. 21
€ 7,71 € 4,09 Mapp. 2134

L'AMMONTARE DELL'IMPORTO
RELATIVO ALL'INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE TEMPORANEA E'
RIFERITO ALLA DURATA MASSIMA
DELL'OCCUPAZIONE DELLA
SUPERFICIE STRADALE, PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI.
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(Codice interno: 413040)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 157 del 3 febbraio 2020
Decreto di imposizione di servitù ex art. 52 octies e art. 22 del DPR 08.06.2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni.
Istante Società Snam Rete Gas S.P.A. Procedimento espropriativo relativo al metanodotto "Rifacimento allacciamento
Comune di Noventa Vicentina e opere connesse DN 100 ("), DP 64 bar", tratti in Comune di Noventa Vicentina.
Variante allacciamento Comune di Noventa Vicentina DN 100 (4") DP 64 bar (C.T. 9111479)". Ditta n.1: Zanella
Adriano.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di procedere ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, poiché i lavori di cui in titolo rivestono carattere di
urgenza;
2. Di stabilire in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e per le motivazioni in
premessa indicate, l'indennità provvisoria di asservimento da corrispondere alla ditta indicata in allegato per l'asservimento dei
terreni, nelle misure ivi riportate.
3. Il proprietario catastale al quale verrà notificato il provvedimento, nei 30 (trenta) giorni successivi all'immissione in possesso
possono condividere l'indennità e trasmettere la prescritta documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli
immobili.
4. Di dare atto che decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dall'immissione in possesso, ai sensi dell'art. 22, commi 4 e 5 del
D.P.R. n. 327/01, si intende non concordata la determinazione dell'indennità di asservimento. Nello stesso termine di cui al
punto 3) la ditta interessata, nel caso non condivida l'indennità come sopra determinata, può designare un tecnico per la
costituzione del collegio tecnico per la rideterminazione arbitrale dell'indennità. In assenza di detta designazione o in caso di
silenzio, l'Ufficio Espropri provvederà a chiedere la rideterminazione dell'indennità alla Commissione competente alla
determinazione dell'indennità definitiva, prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001. In caso di mancata accettazione, la
Provincia di Vicenza provvederà inoltre a ordinare a Snam Rete Gas di depositare le somme dovute presso la Cassa Depositi e
Prestiti.
DECRETA
1. Di disporre la costituzione di un diritto di servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla
realizzazione dell'opera, in favore della Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede in piazza Santa Barbara, 7 - SAN DONATO
MILANESE (MI) - C.F. 10238291008 - beneficiaria dell'asservimento, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 22 e 52-octies del
D.P.R. n. 327/2001.
Detta costituzione del diritto di servitù è a carico dei fondi specificati in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, unitamente alle planimetrie catastali con l'esatta individuazione della condotta e della relativa
fascia di rispetto, e l'individuazione delle aree in occupazione temporanea necessarie per la posa della condotta e dei relativi
servizi accessori.
(omissis)
6. Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta interessata nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso
contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione con le modalità di cui all'art. 24 del
D.P.R. n. 327/2001. L'avviso della data di esecuzione deve pervenire almeno sette giorni prima della data fissata.
7. In calce al presente provvedimento sarà indicata la data dell'avvenuta immissione in possesso a cura della Società Snam Rete
Gas e verrà trasmessa copia del relativo verbale alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per l'annotazione.
8. Di disporre senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 la trascrizione del presente
decreto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari;
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9. La costituzione del diritto di servitù, conseguente alla pronuncia contenuta nel presente provvedimento, è soggetta alla
condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito nelle forme sopra richiamate. Dalla data di trascrizione, tutti i
diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità, ai sensi dell'art. 25, comma 3,
del D.P.R. n. 327/2001.
10. Di dare atto che le somme spettanti verranno liquidate al proprietario dalla Società Snam Rete Gas.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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Rif.to All.to Comune di Noventa Vicentina e opere connesse
VARIANTE ALLACCIAMENTO COMUNE DI NOVENTA VICENTINA DN 100 (4") DP 64 BAR
(cod. variante 9111479) - COMUNE DI NOVENTA VICENTINA (VI)

ELENCO DEI PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE/OCCUPARE TEMPORANEAMENTE NEL
COMUNE DI NOVENTA VICENTINA (VI)

DATI CATASTALI
N.

PROPRIETARI ATTUALI

1

2

DITTA

Sez. FOGLIO PART. Porz. QUALITA'

CL

SUPERFICIE
Ha

3

4

7

ZANELLA ADRIANO
nato a NOVENTA VICENTINA (VI) il
09/08/1944
1
C.F. ZNLDRN44M09F964B
Proprietà per 1/1 in regime di
separazione dei beni

5

473

6

SEMIN

7

2

a

ca

REDDITO
IMPONIBILE
DOM.

8

00

31

AGR.
9

80

SUPERFICIE INDENNITÀ DI
DA
ASSERVIMENTO
CONFINI
ASSERVIRE
A CORPO
MQ
€
10

€ 31,70 € 16,42

Fg.7
Mapp.
1316-504

11

568

12

€ 870,00

SUPERFICIE DA INDENNITA' DI
TOTALE
OCCUPARE
OCCUPAZIONE
INDENNITA'
TEMP.TE PER TEMPORANEA E
OFFERTA A
L'ESECUZIONE
DANNI A
CORPO
DEI LAVORI
CORPO
€
MQ
€
13

379

14

€ 240,00

15

€ 1.110,00

ZANELLA ADRIANO
nato a NOVENTA VICENTINA (VI) il
09/08/1944
C.F. ZNLDRN44M09F964B
Proprietà per 1/1 in regime di
separazione dei beni

7

732

SEMIN

2

00

00

80

€ 0,80

€ 0,41

Fg.7
Mapp.
387-1316

NOTE

16

L'AMMONTARE DELL'IMPORTO
RELATIVO ALL'INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE TEMPORANEA E'
RIFERITO ALLE COLTURE PRATICATE
ED ALLA DURATA MASSIMA
DELL'OCCUPAZIONE, PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI NONCHE'
DEI MINORI REDDITI E DEI MAGGIORI
ONERI.

L'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO DEL
MAPPALE 732 NON E' RELATIVA AL
METANODOTTO BENSI' ALLA SERVITU'
DI PASSO DA COSTITUIRSI SU STRADA
DI ACCESSO AL METANODOTTO E
RELATIVO IMPIANTO.

38

€ 210,00

38

€ 10,00

€ 220,00

606

€ 1.080,00

417

€ 250,00

€ 1.330,00

L'AMMONTARE DELL'IMPORTO
RELATIVO ALL'INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE TEMPORANEA E'
RIFERITO ALLA DURATA MASSIMA
DELL'OCCUPAZIONE DELLA
SUPERFICIE STRADALE, PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI.
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 413977)
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. 1 del 27 gennaio 2020
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Santa Giustina (BL) - Allegato E - Intervento di cui al rigo
40. Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo. 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
trattasi;
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• l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con
il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, da ultimo aggiornata con Ordinanza commissariale n. 3 del 27
novembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione 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, n. 4 del 22 dicembre 2017 e n. 1 dell'1 aprile 2019;
Atteso che, con riferimento al Comune di Santa Giustina (BL), con la citata Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014,
Allegato E, rigo 40 sono state assegnate risorse finanziarie come riportato nella seguente tabella:
n.
40

Soggetto delegato

Soggetto realizzatore Prov.

Località

COMUNE DI SANTA COMUNE DI SANTA
BL DUSSANO
GIUSTINA
GIUSTINA

Descrizione intervento

Importo
(Euro)

DANNEGGIAMENTO STRADA
COMUNALE IMPRATICABILE

20.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 5, art. 4, del 9 settembre 2014 è stato assunto anche 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. del , formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale avente ad oggetto "Ordinanza
commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Santa Giustina (BL) - Allegato E - Intervento di cui al rigo 40.
Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo. Accertamento dell'economia. Invio della proposta di
liquidazione;
Preso atto che con riferimento all'intervento di cui alla suddetta proposta di liquidazione è stata esaminata la Determinazione
del Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 521 del 18.12.2019, trasmessa dal Comune di Santa Giustina (BL) con nota prot.
18007 del 27.12.2019, acquisita agli atti al prot. n. 557735 del 27.12.2019, con la quale vengono approvati la contabilità finale
e il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) dei lavori ed attestata la liquidazione della spesa effettivamente sostenuta e
rendicontata per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad Euro 19.293,04;
Considerato che dalla documentazione trasmessa dal Comune di Santa Giustina (BL) pervenuta con la pec sopraccitata risulta
una spesa complessiva ammissibile a contributo, effettivamente sostenuta e rendicontata, pari ad Euro 19.293,04, per la quale è
stato assunto l'impegno di spesa di cui all'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 5 del 2014, con riferimento all'importo di cui
alla colonna 6, rigo 40, Allegato E all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 20.000,00;
Ritenuto pertanto, di determinare in via definitiva e liquidare nell'importo di Euro 19.293,04 il contributo spettante al Comune
di Santa Giustina (BL) a fronte della spesa ammissibile a contributo complessivamente sostenuta e rendicontata per la
realizzazione dell'intervento di cui al rigo 40, Allegato E alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
Rilevata l'insussistenza del credito del Comune di Santa Giustina (BL) per Euro 706,96 corrispondente alla minor spesa tra
quanto impegnato in favore del suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 40, Allegato E all'Ordinanza commissariale n. 3

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
635
_______________________________________________________________________________________________________

del 2014, pari ad Euro 20.000,00 e il contributo definitivo di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 19.293,04;
Dato atto pertanto che per l'intervento in argomento risulta il seguente quadro riepilogativo:
Provvedimento
Importo finanziato Somma rendicontata Contributo definitivo Tipologia Economie
di finanziamento
(Euro)
(Euro)
(Euro)
liquidazione (Euro)
40 O.C. 3/2014, All. E
20.000,00
19.293,04
19.293,04
SALDO
706,96
n.

Viste le disposizioni di cui all'art. 7 dell'Ordinanza commissariale nr. 3 del 2014;
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 nell'importo di Euro 19.293,04 il contributo spettante al Comune di Santa
Giustina (BL), corrispondente alla spesa complessiva effettivamente sostenuta e rendicontata per la realizzazione
dell'intervento di cui al rigo 40, Allegato E alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno assunto a favore del Comune di Santa Giustina
(BL) con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014, pari ad Euro 20.000,00, a valere sulla Contabilità
speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia,
intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013
del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
4. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento on-line per l'importo liquidato di cui al precedente punto 2,
pari ad Euro 19.293,04, in favore del Comune di Santa Giustina (BL);
5. di rilevare l'insussistenza del credito del Comune di Santa Giustina (BL) per Euro 706,96, corrispondente alla minor
spesa tra quanto impegnato in favore del suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 40, Allegato E all'Ordinanza
commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 20.000,00 e il contributo definitivo di cui al presente provvedimento, pari
ad Euro 19.293,04;
6. di accertare in Euro 706,96 l'economia di spesa rimanente nella disponibilità del Commissario delegato a valere sulla
contabilità speciale n. 5744, rispetto a quanto impegnato con Ordinanza commissariale n. 5 del 2014 e quanto
liquidato con il presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 413978)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI IL 16-17/07/2018 E 1-2/09/2018 NEL TERRITORIO DEI
COMUNI NELLE PROVINCE DI PD, RO, TV E VR O.C.D.P.C 580/2019
Decreto n. 4 del 21 gennaio 2020
Ordinanza commissariale n. 1 del 20 agosto 2019, Allegato B "Attività realizzate nella fase di prima emergenza rivolte a
rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai
predetti eventi calamitosi" e C "Interventi posti in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in
sicurezza delle aree interessate dagli eventi". Comune di Verona - Attività/interventi codd. n. 50.C, n. 51.C, n. 52.C e n.
53.C, n. 110.C e n. 111.C, finanziate per complessivi euro 46.736,00. Determinazione e liquidazione del contributo
definitivo e contestuale accertamento delle economie.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO che:
• nei giorni 16-17 luglio e 1-2 settembre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato interessato da avversità
atmosferiche di elevata intensità, con temporali molto intensi accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento, che
hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, nonché ingenti danni al patrimonio
pubblico e privato e delle attività economiche e produttive;
• per i suddetti eventi il Presidente della Regione ha dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi della L.R. n. 11/01 con i
seguenti provvedimenti:
- D.P.G.R. n. 84 del 18 luglio 2018 per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 16 e 17 luglio 2018
per alcuni comuni dei territori delle province di Padova, Rovigo, Treviso e Verona;
- D.P.G.R. n. 103 del 2 settembre 2018 per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 1 e 2 settembre
2018 per i territori di alcuni comuni della provincia di Verona;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri (DCM) del 17 gennaio 2019 è stato dichiarato lo "stato di emergenza" per 12
mesi dalla data del medesimo provvedimento in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni 16-17 luglio e 1-2 settembre 2018, specificatamente individuati nell'allegato 1 della citata Delibera, per i
territori di n. 25 comuni delle province di Padova, Rovigo, Treviso e Verona, stanziando, nel contempo, la somma
complessiva di 500 mila euro per l'attuazione dei primi interventi;
• con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC), n. 580 del 15 marzo 2019, sono state
stabilite le attività necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché nominato il Direttore della Struttura di
progetto (ora Direzione) gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali quale
Commissario delegato a cui intestare l'apposita contabilità speciale dove affluiscono le risorse stanziate con la DCM
del 17 gennaio 2019, pari a complessivi 500 mila euro;
• con nota prot. 73312 del 16/04/2019 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n. 6118 intestata a "C.D. DIR. VENETO
EMERG. - O. 580-19";
• con nota n. 247161 del 13/06/2019, il Commissario delegato ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione
civile, per la preventiva approvazione, il Piano degli interventi di cui all'art 1 della OCDPC n. 580/2019, predisposto
nel limite delle risorse finanziarie stanziate e con riferimento ai territori specificatamente individuati nell'allegato alla
DCM del 17 gennaio 2019 secondo le seguenti priorità e criteri:
- attività di prima emergenza qualificabili come "spese" (per lo più riconducibili ad attività di rimozione di rifiuti e
trasporto in discarica) sia già concluse che avviate alla data della ricognizione svolta dalla struttura regionale di
Protezione civile, attuate dalle Amministrazioni pubbliche (con particolare riguardo a quelle degli Enti locali), con
l'esclusione di ore per prestazioni di lavoro straordinario;
- opere di "pronto intervento-somme urgenze" esclusivamente concluse alla data di ricognizione svolta dalla struttura
regionale di Protezione civile, attuate dalle Amministrazioni pubbliche (con particolare riguardo a quelle degli Enti
locali), con l'esclusione di ore per prestazioni di lavoro straordinario;
- finanziamento pari all'80% degli importi segnalati per entrambe le attività/interventi sopracitate, in considerazione
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delle risorse complessivamente disponibili;
• con nota prot. n. POST/0037344 del 17/07/2019 il Capo del Dipartimento della Protezione civile, ritenuto che gli
interventi proposti fossero coerenti con le finalità di cui alla OCDPC n. 580/2019, ha approvato il suddetto Piano degli
interventi, per il complessivo importo di euro 500.000,00, ripartito come segue:
- euro 341.627,93, pari all'80% dell'importo segnalato, per le attività (concluse o avviate alla data della ricognizione
svolta dalla struttura regionale di Protezione civile nell'immediatezza degli eventi) realizzate da Comuni, Prefetture,
Consorzi di Bonifica nella fase di prima emergenza rivolte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare
l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e riconducibili alla lettera
a) dell'art 1, comma 3, della OCDPC n. 580/2019;
- euro 147.356,07 pari all'80% dell'importo segnalato, per gli interventi (conclusi alla data della ricognizione svolta
dalla struttura regionale di Protezione civile nell'immediatezza degli eventi) posti in essere, anche in termini di somma
urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi realizzati da Comuni, Province,
Consorzi di Bonifica e riconducibili alla lettera b) dell'art 1, comma 3, della OCDPC n. 580/2019;
- euro 11.016,00 quale accantonamento per contributi per autonoma sistemazione di cui all'art 2 della OCDPC n.
580/2019;
• con nota n. ABI/0039852 del 30/07/2019 il Dipartimento di protezione civile - servizio bilancio, programmazione e
affari finanziari - ha comunicato l'accreditamento dell'importo di euro 500.000,00 sulla contabilità speciale n. 6118 a
saldo dei fondi stanziati con DCM del 17/01/2019;
• con riferimento alla contabilità speciale, la provenienza dei fondi è così definita: trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979;
VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1 del 20 agosto 2019 con cui, a seguito di approvazione del Piano degli interventi
disposta con la citata nota dipartimentale prot. n. POST/0037344 del 17/07/2019, si è provveduto ad un primo impegno di
spesa di importo complessivo pari ad euro 488.984,00 (al netto delle somme accantonate per autonoma sistemazione) a valere
sulla contabilità speciale n. 6118, intestata a "C.D. DIR. VENETO EMERG. - O. 580-19", così ripartito:
- euro 341.627,93 per il finanziamento delle attività realizzate da Comuni, Prefetture e Consorzi di Bonifica,
di cui all'Allegato B alla medesima ordinanza, recante "Attività realizzate nella fase di prima emergenza
rivolte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle
popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi - lettera a) dell'art. 1, comma 3 della OCDPC n.
580/2019";
- euro 147.356,07 per il finanziamento degli interventi realizzati da Comuni, Province e Consorzi di Bonifica
di cui all'Allegato C alla medesima ordinanza, recante "Interventi posti in essere, anche in termini di somma
urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi - lettera b) dell'art. 1, comma 3
della OCDPC n. 580/2019";
DATO ATTO che nell'ambito della ripartizione delle risorse assegnate ed impegnate per interventi di messa in sicurezza di cui
agli Allegati B e C della citata OC n. 1/2019, il Comune di Verona, limitatamente alle attività indicate in oggetto, risulta
beneficiario di un contributo complessivo di importo pari ad euro 46.736,00, come di seguito riportato:

Ente
Codice
Provv. di
beneficiario
int.
finanziamento

Comune di
Verona

Comune di
Verona

Tipologia
intervento

Descrizione intervento

50.C

Spese per
rimozione
OC 1/2019
materiale e
ALLEGATO B
conferimento in
discarica

UO TECNICO CIRC. Strada
Castellana Bassa

51.C

Spese per
rimozione
OC 1/2019
materiale e
ALLEGATO B
conferimento in
discarica

UO TECNICO CIRC Strade varie
Interventi di pulizia con mini-pala di
raccolta, rimozione e smaltimento di
"croste" di fanghiglia essiccata sul
piano stradale al fine del ripristino della
funzionalità e sicurezza delle strade
circoscrizionali

Importo
Importo
finanziamento
segnalato
(80% del
(euro)
segnalato)

5.000,00

4.000,00

13.000,00

10.400,00

638
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
_______________________________________________________________________________________________________

Comune di
Verona

52.C

OC 1/2019
ALLEGATO B

Comune di
Verona

53.C

Comune di
Verona

110.C

OC 1/2019
ALLEGATO C

Comune di
Verona

111.C

OC 1/2019
ALLEGATO C

OC 1/2019
ALLEGATO B

Spese per
rimozione
materiale e
conferimento in
discarica
Spese per
rimozione
materiale e
conferimento in
discarica
Interventi su
infrastrutture
viarie e dei
trasporti
Interventi su
infrastrutture
viarie e dei
trasporti

UO TECNICO CIRC Via Volte Maso
incrocio con Via Cozzi Pulizia sede
stradale ed allontanamento materiale

1.300,00

1.040,00

UO TECNICO CIRC Via Benini
(presso ponte Pajola) Pulizia sede
stradale ed allontanamento materiale

1.300,00

1.040,00

UO TECNICO CIRC Via Volte Maso
(pressi acquedotto) Rifacimento manto
stradale divelto

7.320,00

5.856,00

UO TECNICO CIRC Via Cozzi
(Torrente Quinzano - Genio Civile)
Case isolate - fondo sterrato dissestato

30.500,00

24.400,00

TOTALE 58.420,00

46.736,00

VISTA la nota commissariale n. 366839 del 21/08/2019 con cui è stata trasmessa la citata OC n. 1/2019 ai soggetti beneficiari
di contributo e sono state comunicate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute, definendo in 120 giorni
dall'ordinanza stessa il termine per la presentazione della relativa documentazione;
VISTE le note prot. n. 434189/2019 e n. 434240/2019, acquisite al prot. regionale n. 556302 e n. 556392 del 24/12/2019, con
cui il Comune di Verona, coerentemente con le modalità di rendicontazione in essere, ha trasmesso la seguente
documentazione:
1) Determinazione del Dirigente U.O. Tecnico Circoscrizioni n. 6654 del 20/12/2019 di approvazione della spesa
complessivamente sostenuta per le attività/interventi codd. n. 50.C, n. 51.C, n. 52.C e n. 53.C, n. 110.C e n. 111.C, quantificata
in euro 67.805,23 e dalla quale si evince che:
- con riferimento alle voci di spesa di cui viene chiesto il contributo, non sussistono altri contributi pubblici o
risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;
- la spesa sostenuta e rendicontata per le suddette attività è finalizzata al superamento dell'emergenza (nesso
di causalità) derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 1 e 2 settembre 2018;
- le spese sono conformi a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e sono state sostenute nel
rispetto della normativa vigente;
- le attività rendicontate sono state realizzate nell'ambito di più ampi contratti di manutenzione già in essere
e, conseguentemente, le relative spese sono state scorporate da questi ultimi;
2) copia dei mandati di pagamento e corrispondenti atti di liquidazione che attestano la regolare esecuzione delle
attività/interventi codd. n. 50.C, n. 51.C, n. 52.C e n. 53.C, n. 110.C e n. 111.C e quantificano in euro 67.805,23 la quota parte
di spesa sostenuta per le stesse;
DATO ATTO di non poter ammettere a contributo una parte delle spese sostenute per l'attività cod. n. 51.C, di importo pari ad
euro 8.003,94, per le quali si rileva una non precisa corrispondenza rispetto alla relativa documentazione contabile;
ACCERTATA pertanto la regolarità formale della documentazione di rendicontazione finale presentata dal Comune di Verona,
limitatamente alla parte in base alla quale viene quantificata in euro 59.801,29 la spesa ammissibile a contributo sostenuta e
rendicontata per la realizzazione delle attività/interventi di cui agli Allegati B e C della OC n. 1/2019 codd. n. 50.C, n. 51.C, n.
52.C, n. 53.C, n. 110.c e n. 111.C, corrispondente all'importo rendicontato al netto delle suddette spese non ammissibili a
contributo;
CONSIDERATO che, coerentemente con quanto disposto all'art. 4, comma 2 dell'OC n. 1/2019 e nelle specifiche tecniche
trasmesse con la citata nota n. 366839/2019, il contributo definitivo liquidabile per il singolo intervento finanziato, qualora
siano rendicontate somme inferiori o pari all'importo segnalato, deve essere determinato nella misura massima dell'80% del
rendicontato ammissibile mentre, qualora siano rendicontate somme superiori all'importo segnalato, il contributo massimo
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corrisponde a quanto effettivamente assegnato con lo specifico provvedimento di finanziamento;
RITENUTO pertanto di procedere per le motivazioni sopra esposte:
1. a determinare in euro 36.379,88, come da successivo prospetto di ripartizione, il contributo definitivo spettante al
Comune di Verona per le attività/interventi codd. n. 50.C, n. 51.C, n. 52.C, n. 53.C, n. 110.C e n. 111.C, ricomprese
tra quelle indicate all'art. 1, comma 3, lett. a) e b) dell'OCDPC n. 580/2019, finanziate per l'importo complessivo di
euro 46.736,00 ai sensi degli Allegati B e C della OC n. 1/2019;
2. a liquidare la somma di euro 36.379,88 a favore del Comune di Verona a valere sulle risorse complessivamente
impegnate con la citata OC n. 1/2019 sulla Contabilità Speciale n. 6118 intestata a "C.D. DIR. VENETO EMERG. O. 580-19", aperta presso la Tesoreria dello Stato di Venezia giusta nota prot. 73312 del 16/04/2019 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
3. ad erogare l'importo liquidato di cui alla precedente lett. b) mediante predisposizione dell'ordinativo di pagamento di
euro 36.379,88 a favore del Comune di Verona;
4. a rilevare in euro 10.356,12, come da successivo prospetto di ripartizione, la minor spesa per le attività/interventi
codd. n. 50.C, n. 51.C, n. 52.C, n. 53.C, n. 110.C e n. 111.C, corrispondente alla differenza tra il contributo
complessivamente assegnato ai sensi degli Allegati B e C della OC n. 1/2019, pari ad euro 46.736,00, e il contributo
definitivo di cui alla lett. a), pari ad euro 36.379,88;
5. ad accertare in euro 10.356,12 l'economia di spesa per le attività/interventi codd. n. 50.C, n. 51.C, n. 52.C, n. 53.C, n.
110.C e n. 111.C a valere sull'importo, pari ad euro 46.736,00, complessivamente impegnato per la realizzazione delle
stesse a favore del Comune di Verona sulla Contabilità Speciale n. 6118, ai sensi della OC n. 1/2019;
CONSIDERATO quindi che, sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Verona e in riferimento a quanto sopra
indicato, risulta il seguente quadro riepilogativo:

Importo
Cod. n.
segnalato (euro)
50.C
51.C
52.C
53.C
110.C
111.C
TOTALE

5.000,00
13.000,00
1.300,00
1.300,00
7.320,00
30.500,00
58.420,00

Importo
finanziato
(Euro)
4.000,00
10.400,00
1.040,00
1.040,00
5.856,00
24.400,00
46.736,00

Somma
rendicontata
(Euro)

Somma
ammissibile
(Euro)

3.282,45
34.040,49
2.270,13
1.619,76
6.455,09
20.137,31
67.805,23

3.282,45
26.036,55
2.270,13
1.619,76
6.455,09
20.137,31
59.801,29

Contributo definitivo
(80% del rendic. con
Tipologia Economie
max pari a finanziato) liquidazione (Euro)
(Euro)
2.625,96 SALDO
1.374,04
10.400,00 SALDO
0,00
1.040,00 SALDO
0,00
1.040,00 SALDO
0,00
5.164,07 SALDO
691,93
16.109,85 SALDO
8.290,15
36.379,88
10.356,12

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019;
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 580 del 15 marzo 2019;
VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1 del 20 agosto 2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in euro 36.379,88, sulla base della documentazione presentata dal Comune di Verona e come ripartito
nel prospetto di cui in premessa, il contributo definitivo spettante al medesimo Ente per la realizzazione delle
attività/interventi codd. n. 50.C, n. 51.C, n. 52.C, n. 53.C, n. 110.C e n. 111.C ricomprese tra quelle indicate all'art. 1,
comma 3, lett. a) e b) dell'OCDPC n. 580/2019, finanziate per l'importo complessivo di euro 46.736,00 ai sensi degli
Allegati B e C della OC n. 1/2019;
3. di liquidare la somma di euro 36.379,88 a favore del Comune di Verona a valere sulle risorse complessivamente
impegnate con la citata OC n. 1/2019 sulla Contabilità Speciale n. 6118 intestata a "C.D. DIR. VENETO EMERG. O. 580-19", aperta presso la Tesoreria dello Stato di Venezia giusta nota prot. 73312 del 16/04/2019 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
4. di erogare l'importo liquidato di cui al precedente punto 3., mediante predisposizione dell'ordinativo di pagamento di
euro 36.379,88 a favore del Comune di Verona;
5. di rilevare in euro 10.356,12, come ripartita nel prospetto di cui in premessa, la minor spesa per le attività/interventi
codd. n. 50.C, n. 51.C, n. 52.C, n. 53.C, n. 110.C e n. 111.C, corrispondente alla differenza tra il contributo
complessivamente assegnato ai sensi degli Allegati B e C della OC n. 1/2019, pari ad euro 46.736,00, e il contributo
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definitivo di cui al punto 2., pari ad euro 36.379,88;
6. di accertare in euro 10.356,12 l'economia di spesa per le attività/interventi codd. n. 50.C, n. 51.C, n. 52.C, n. 53.C, n.
110.C e n. 111.C a valere sull'importo, pari ad euro 46.736,00, complessivamente impegnato per la realizzazione delle
stesse a favore del Comune di Verona sulla Contabilità Speciale n. 6118, ai sensi della OC n. 1/2019;
7. di disporre le conseguenti registrazioni contabili;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Verona;
9. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 413980)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI IL 16-17/07/2018 E 1-2/09/2018 NEL TERRITORIO DEI
COMUNI NELLE PROVINCE DI PD, RO, TV E VR O.C.D.P.C 580/2019
Decreto n. 5 del 03 febbraio 2020
Ordinanza commissariale n. 1 del 20 agosto 2019, Allegato B "Attività realizzate nella fase di prima emergenza rivolte a
rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai
predetti eventi calamitosi". Comune di Nogara (VR) - Attività cod. n. 95.C finanziata per complessivi euro 10.721,36.
Determinazione e liquidazione del contributo definitivo di euro 10.721,36.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO che:
• nei giorni 16-17 luglio e 1-2 settembre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato interessato da avversità
atmosferiche di elevata intensità, con temporali molto intensi accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento, che
hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, nonché ingenti danni al patrimonio
pubblico e privato e delle attività economiche e produttive;
• per i suddetti eventi il Presidente della Regione ha dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi della L.R. n. 11/01 con i
seguenti provvedimenti:
- D.P.G.R. n. 84 del 18 luglio 2018 per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 16 e 17 luglio 2018
per alcuni comuni dei territori delle province di Padova, Rovigo, Treviso e Verona;
- D.P.G.R. n. 103 del 2 settembre 2018 per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 1 e 2 settembre
2018 per i territori di alcuni comuni della provincia di Verona;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri (DCM) del 17 gennaio 2019 è stato dichiarato lo "stato di emergenza" per 12
mesi dalla data del medesimo provvedimento in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni 16-17 luglio e 1-2 settembre 2018, specificatamente individuati nell'allegato 1 della citata Delibera, per i
territori di n. 25 comuni delle province di Padova, Rovigo, Treviso e Verona, stanziando, nel contempo, la somma
complessiva di 500 mila euro per l'attuazione dei primi interventi;
• con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC), n. 580 del 15 marzo 2019, sono state
stabilite le attività necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché nominato il Direttore della Struttura di
progetto (ora Direzione) gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali quale
Commissario delegato a cui intestare l'apposita contabilità speciale dove affluiscono le risorse stanziate con la DCM
del 17 gennaio 2019, pari a complessivi 500 mila euro;
• con nota prot. 73312 del 16/04/2019 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n. 6118 intestata a "C.D. DIR. VENETO
EMERG. - O. 580-19";
• con nota n. 247161 del 13/06/2019, il Commissario delegato ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione
civile, per la preventiva approvazione, il Piano degli interventi di cui all'art 1 della OCDPC n. 580/2019, predisposto
nel limite delle risorse finanziarie stanziate e con riferimento ai territori specificatamente individuati nell'allegato alla
DCM del 17 gennaio 2019 secondo le seguenti priorità e criteri:
- attività di prima emergenza qualificabili come "spese" (per lo più riconducibili ad attività di rimozione di rifiuti e
trasporto in discarica) sia già concluse che avviate alla data della ricognizione svolta dalla struttura regionale di
Protezione civile, attuate dalle Amministrazioni pubbliche (con particolare riguardo a quelle degli Enti locali), con
l'esclusione di ore per prestazioni di lavoro straordinario;
- opere di "pronto intervento-somme urgenze" esclusivamente concluse alla data di ricognizione svolta dalla struttura
regionale di Protezione civile, attuate dalle Amministrazioni pubbliche (con particolare riguardo a quelle degli Enti
locali), con l'esclusione di ore per prestazioni di lavoro straordinario;
- finanziamento pari all'80% degli importi segnalati per entrambe le attività/interventi sopracitate, in considerazione
delle risorse complessivamente disponibili;
• con nota prot. n. POST/0037344 del 17/07/2019 il Capo del Dipartimento della Protezione civile, ritenuto che gli
interventi proposti fossero coerenti con le finalità di cui alla OCDPC n. 580/2019, ha approvato il suddetto Piano degli
interventi, per il complessivo importo di euro 500.000,00, ripartito come segue:
- euro 341.627,93, pari all'80% dell'importo segnalato, per le attività (concluse o avviate alla data della ricognizione
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svolta dalla struttura regionale di Protezione civile nell'immediatezza degli eventi) realizzate da Comuni, Prefetture,
Consorzi di Bonifica nella fase di prima emergenza rivolte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare
l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e riconducibili alla lettera
a) dell'art 1, comma 3, della OCDPC n. 580/2019;
- euro 147.356,07 pari all'80% dell'importo segnalato, per gli interventi (conclusi alla data della ricognizione svolta
dalla struttura regionale di Protezione civile nell'immediatezza degli eventi) posti in essere, anche in termini di somma
urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi realizzati da Comuni, Province,
Consorzi di Bonifica e riconducibili alla lettera b) dell'art 1, comma 3, della OCDPC n. 580/2019;
- euro 11.016,00 quale accantonamento per contributi per autonoma sistemazione di cui all'art 2 della OCDPC n.
580/2019;
• con nota n. ABI/0039852 del 30/07/2019 il Dipartimento di protezione civile - servizio bilancio, programmazione e
affari finanziari - ha comunicato l'accreditamento dell'importo di euro 500.000,00 sulla contabilità speciale n. 6118 a
saldo dei fondi stanziati con DCM del 17/01/2019;
• con riferimento alla contabilità speciale, la provenienza dei fondi è così definita: trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979;
VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1 del 20 agosto 2019 con cui, a seguito di approvazione del Piano degli interventi
disposta con la citata nota dipartimentale prot. n. POST/0037344 del 17/07/2019, si è provveduto ad un primo impegno di
spesa di importo complessivo pari ad euro 488.984,00 (al netto delle somme accantonate per autonoma sistemazione) a valere
sulla contabilità speciale n. 6118, intestata a "C.D. DIR. VENETO EMERG. - O. 580-19", così ripartito:
- euro 341.627,93 per il finanziamento delle attività realizzate da Comuni, Prefetture e Consorzi di Bonifica,
di cui all'Allegato B alla medesima ordinanza, recante "Attività realizzate nella fase di prima emergenza
rivolte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle
popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi - lettera a) dell'art. 1, comma 3 della OCDPC n.
580/2019";
- euro 147.356,07 per il finanziamento degli interventi realizzati da Comuni, Province e Consorzi di Bonifica
di cui all'Allegato C alla medesima ordinanza, recante "Interventi posti in essere, anche in termini di somma
urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi - lettera b) dell'art. 1, comma 3
della OCDPC n. 580/2019";
DATO ATTO che nell'ambito della ripartizione delle risorse assegnate ed impegnate per interventi di messa in sicurezza di cui
all' Allegato B della citata OC n. 1/2019, il Comune di Nogara (VR) risulta beneficiario di un contributo complessivo di
importo pari ad euro 10.721,36 come di seguito riportato:

Ente
beneficiario

Comune di
Nogara (VR)

Codice
Provv. di
int.
finanziamento

95.C

Tipologia
intervento

Spese per
OC 1/2019
rimozione materiali
e conferimento in
ALLEGATO B
discarica

Descrizione intervento

Importo
Importo
finanziamento
segnalato
(80% del
(euro)
segnalato)

Via XXV Aprile, cortile Municipio,
cortile Scuole Medie, cortile Asilo
Nido, centro sportivo "Remo Soave"
13.401,70
di via Onesti, parco comunale Iqbal
Masih di via San Franvcesco, via
Fraziini e via Raffa
TOTALE 13.401,70

10.721,36

10.721,36

VISTA la nota commissariale n. 366839 del 21/08/2019 con cui è stata trasmessa la citata OC n. 1/2019 ai soggetti beneficiari
di contributo e sono state comunicate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute, definendo in 120 giorni
dall'ordinanza stessa il termine per la presentazione della relativa documentazione;
VISTA la documentazione acquisita al prot. regionale n. 542521 del 16/12/2019, con la quale il Comune di Nogara (VR),
coerentemente con le modalità di rendicontazione in essere, ha trasmesso la seguente documentazione:
1) Determinazione del Responsabile di Settore 3° Lavori Pubblici-Manutenzione Patrimonio-Tutela Ambiente n. 195 del
13/12/2019 di attestazione e approvazione della spesa complessivamente sostenuta per l'attività realizzata nella fase di prima
emergenza cod. n. 95.C quantificata in euro 13.401,70 (IVA 22% inclusa) e dalla quale si evince che:
- con riferimento alle voci di spesa di cui viene chiesto il contributo, non sussistono altri contributi pubblici o
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risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;
- la spesa sostenuta e rendicontata per la suddetta attività è finalizzata al superamento dell'emergenza (nesso
di causalità) derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 16-17 luglio e 1-2
settembre 2018;
- la spesa è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento ed è stata sostenuta nel rispetto
della normativa vigente;
2) copia del mandato di pagamento attestante in euro 13.401,70 la spesa sostenuta;
ACCERTATA la regolarità formale della sopraccitata documentazione di rendicontazione finale, presentata dal Comune di
Nogara (VR), sulla base della quale viene quantificata in euro 13.401,70 la spesa ammissibile a contributo sostenuta e
rendicontata per la realizzazione dell'attività cod. n. 95.C di cui all' Allegato B della OC n. 1/2019, corrispondente all'importo
rendicontato di cui alla citata Determina n. 195/2019;
CONSIDERATO che, coerentemente con quanto disposto all'art. 4, comma 2 dell'OC n. 1/2019 e nelle specifiche tecniche
trasmesse con la citata nota n. 366839/2019, il contributo definitivo liquidabile per il singolo intervento finanziato, qualora
siano rendicontate somme inferiori o pari all'importo segnalato, deve essere determinato nella misura massima dell'80% del
rendicontato ammissibile mentre, qualora siano rendicontate somme superiori all'importo segnalato, il contributo massimo
corrisponde a quanto effettivamente assegnato con lo specifico provvedimento di finanziamento;
RITENUTO pertanto di procedere per le motivazioni sopra esposte:
1. a determinare in euro 10.721,36 il contributo definitivo spettante al Comune di Nogara (VR) per l'attività di prima
emergenza cod. n. 95.C ricompresa tra quelle indicate all'art. 1, comma 3, lett. a) dell'OCDPC n. 580/2019, finanziata
per pari importo ai sensi dell' Allegato B della OC n. 1/2019;
2. a liquidare la somma di euro 10.721,36 a favore del Comune di Nogara (VR) a valere sulle risorse complessivamente
impegnate con la citata OC n. 1/2019 sulla Contabilità Speciale n. 6118 intestata a "C.D. DIR. VENETO EMERG. O. 580-19", aperta presso la Tesoreria dello Stato di Venezia giusta nota prot. 73312 del 16/04/2019 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
3. ad erogare l'importo liquidato di cui alla precedente lett. b) mediante predisposizione dell'ordinativo di pagamento di
euro 10.721,36 a favore del Comune di Nogara (VR);
CONSIDERATO quindi che, sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Nogara (VR) e in riferimento a quanto
sopra indicato, risulta il seguente quadro riepilogativo:

Cod. n.
95.C
TOTALE

Importo
segnalato
(euro)
13.401,70
13.401,70

Importo
finanziato
(Euro)
10.721,36
10.721,36

Somma
rendicontata
(Euro)
13.401,70
13.401,70

Contributo definitivo
(80% del rendic. con max pari a
Tipologia Economie
finanziato)
liquidazione (Euro)
(Euro))
10.721,36 SALDO
0,00
10.721,36
0,00

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019;
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 580 del 15 marzo 2019;
VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1 del 20 agosto 2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in euro 10.721,36 sulla base della documentazione presentata dal Comune di Nogara (VR), il
contributo definitivo spettante al medesimo Ente per la realizzazione dell'attività di prima emergenza cod. n. 95.C
ricompresa tra quelle indicate all'art. 1, comma 3, lett. a) dell'OCDPC n. 580/2019, finanziata per pari importo ai sensi
dell' Allegato B della Ordinanza commissariale n. 1 del 20 agosto 2019;
3. di liquidare la somma di euro 10.721,36 a favore del Comune di Nogara (VR) a valere sulle risorse complessivamente
impegnate con la citata OC n. 1/2019 sulla Contabilità Speciale n. 6118 intestata a "C.D. DIR. VENETO EMERG. O. 580-19", aperta presso la Tesoreria dello Stato di Venezia giusta nota prot. 73312 del 16/04/2019 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
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4. di erogare l'importo liquidato di cui al precedente punto 3., mediante predisposizione dell'ordinativo di pagamento di
euro 10.721,36 a favore del Comune di Nogara (VR);
5. di disporre le conseguenti registrazioni contabili;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Nogara (VR);
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 413981)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI IL 16-17/07/2018 E 1-2/09/2018 NEL TERRITORIO DEI
COMUNI NELLE PROVINCE DI PD, RO, TV E VR O.C.D.P.C 580/2019
Decreto n. 6 del 3 febbraio 2020
Ordinanza commissariale n. 1 del 20 agosto 2019, Allegato B "Attività realizzate nella fase di prima emergenza rivolte a
rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai
predetti eventi calamitosi". Comune di Pederobba (TV) - Attività cod. n. 94.C finanziata per complessivi euro 2.108,16.
Revoca del finanziamento.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO che:
• nei giorni 16-17 luglio e 1-2 settembre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato interessato da avversità
atmosferiche di elevata intensità, con temporali molto intensi accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento, che
hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, nonché ingenti danni al patrimonio
pubblico e privato e delle attività economiche e produttive;
• per i suddetti eventi il Presidente della Regione ha dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi della L.R. n. 11/01 con i
seguenti provvedimenti:
- D.P.G.R. n. 84 del 18 luglio 2018 per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 16 e 17 luglio 2018
per alcuni comuni dei territori delle province di Padova, Rovigo, Treviso e Verona;
- D.P.G.R. n. 103 del 2 settembre 2018 per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 1 e 2 settembre
2018 per i territori di alcuni comuni della provincia di Verona;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri (DCM) del 17 gennaio 2019 è stato dichiarato lo "stato di emergenza" per 12
mesi dalla data del medesimo provvedimento in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni 16-17 luglio e 1-2 settembre 2018, specificatamente individuati nell'allegato 1 della citata Delibera, per i
territori di n. 25 comuni delle province di Padova, Rovigo, Treviso e Verona, stanziando, nel contempo, la somma
complessiva di 500 mila euro per l'attuazione dei primi interventi;
• con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC), n. 580 del 15 marzo 2019, sono state
stabilite le attività necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché nominato il Direttore della Struttura di
progetto (ora Direzione) gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali quale
Commissario delegato a cui intestare l'apposita contabilità speciale dove affluiscono le risorse stanziate con la DCM
del 17 gennaio 2019, pari a complessivi 500 mila euro;
• con nota prot. 73312 del 16/04/2019 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n. 6118 intestata a "C.D. DIR. VENETO
EMERG. - O. 580-19";
• con nota n. 247161 del 13/06/2019, il Commissario delegato ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione
civile, per la preventiva approvazione, il Piano degli interventi di cui all'art 1 della OCDPC n. 580/2019, predisposto
nel limite delle risorse finanziarie stanziate e con riferimento ai territori specificatamente individuati nell'allegato alla
DCM del 17 gennaio 2019 secondo le seguenti priorità e criteri:
- attività di prima emergenza qualificabili come "spese" (per lo più riconducibili ad attività di rimozione di rifiuti e
trasporto in discarica) sia già concluse che avviate alla data della ricognizione svolta dalla struttura regionale di
Protezione civile, attuate dalle Amministrazioni pubbliche (con particolare riguardo a quelle degli Enti locali), con
l'esclusione di ore per prestazioni di lavoro straordinario;
- opere di "pronto intervento-somme urgenze" esclusivamente concluse alla data di ricognizione svolta dalla struttura
regionale di Protezione civile, attuate dalle Amministrazioni pubbliche (con particolare riguardo a quelle degli Enti
locali), con l'esclusione di ore per prestazioni di lavoro straordinario;
- finanziamento pari all'80% degli importi segnalati per entrambe le attività/interventi sopracitate, in considerazione
delle risorse complessivamente disponibili;
• con nota prot. n. POST/0037344 del 17/07/2019 il Capo del Dipartimento della Protezione civile, ritenuto che gli
interventi proposti fossero coerenti con le finalità di cui alla OCDPC n. 580/2019, ha approvato il suddetto Piano degli
interventi, per il complessivo importo di euro 500.000,00, ripartito come segue:
- euro 341.627,93, pari all'80% dell'importo segnalato, per le attività (concluse o avviate alla data della ricognizione
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svolta dalla struttura regionale di Protezione civile nell'immediatezza degli eventi) realizzate da Comuni, Prefetture,
Consorzi di Bonifica nella fase di prima emergenza rivolte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare
l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e riconducibili alla lettera
a) dell'art 1, comma 3, della OCDPC n. 580/2019;
- euro 147.356,07 pari all'80% dell'importo segnalato, per gli interventi (conclusi alla data della ricognizione svolta
dalla struttura regionale di Protezione civile nell'immediatezza degli eventi) posti in essere, anche in termini di somma
urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi realizzati da Comuni, Province,
Consorzi di Bonifica e riconducibili alla lettera b) dell'art 1, comma 3, della OCDPC n. 580/2019;
- euro 11.016,00 quale accantonamento per contributi per autonoma sistemazione di cui all'art 2 della OCDPC n.
580/2019;
• con nota n. ABI/0039852 del 30/07/2019 il Dipartimento di protezione civile - servizio bilancio, programmazione e
affari finanziari - ha comunicato l'accreditamento dell'importo di euro 500.000,00 sulla contabilità speciale n. 6118 a
saldo dei fondi stanziati con DCM del 17/01/2019;
• con riferimento alla contabilità speciale, la provenienza dei fondi è così definita: trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979;
VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1 del 20 agosto 2019 con cui, a seguito di approvazione del Piano degli interventi
disposta con la citata nota dipartimentale prot. n. POST/0037344 del 17/07/2019, si è provveduto ad un primo impegno di
spesa di importo complessivo pari ad euro 488.984,00 (al netto delle somme accantonate per autonoma sistemazione) a valere
sulla contabilità speciale n. 6118, intestata a "C.D. DIR. VENETO EMERG. - O. 580-19", così ripartito:
- euro 341.627,93 per il finanziamento delle attività realizzate da Comuni, Prefetture e Consorzi di Bonifica,
di cui all'Allegato B alla medesima ordinanza, recante "Attività realizzate nella fase di prima emergenza
rivolte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle
popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi - lettera a) dell'art. 1, comma 3 della OCDPC n.
580/2019";
- euro 147.356,07 per il finanziamento degli interventi realizzati da Comuni, Province e Consorzi di Bonifica
di cui all'Allegato C alla medesima ordinanza, recante "Interventi posti in essere, anche in termini di somma
urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi - lettera b) dell'art. 1, comma 3
della OCDPC n. 580/2019";
DATO ATTO che nell'ambito della ripartizione delle risorse assegnate ed impegnate per interventi di messa in sicurezza di cui
all'Allegato B della citata OC n. 1/2019, il Comune di Pederobba (TV) risulta beneficiario di un contributo complessivo di
importo pari ad euro 2.108,16, come di seguito riportato:

Ente beneficiario

Comune di
Pederobba (TV)

Cod.
n.

Provv. di
finanz.
OC 1/2019

94.C
ALLEGATO B

Tipologia intervento

Interventi su infrastrutture
varie e dei trasporti

Descrizione
intervento

Levada
TOTALE

Importo
segnalato
(euro)

Importo
finanziamento
(80% del
segnalato)

2.635,20

2.108,16

2.635,20

2.108,16

VISTA la nota commissariale n. 366839 del 21/08/2019 con cui è stata trasmessa la citata OC n. 1/2019 ai soggetti beneficiari
di contributo e sono state comunicate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute, definendo in 120 giorni
dall'ordinanza stessa il termine per la presentazione della relativa documentazione;
VISTA la nota prot. n. 14471 del 02/12/2019, acquisita al prot. regionale n. 518677 del 02/12/2019, con cui il Comune di
Pederobba (TV), in riferimento all'attività cod. n. 94.C, ha comunicato la rinuncia al contributo assegnato, pari ad € 2.108,16,
data l'impossibilità di rendicontare la spesa sostenuta in quanto attività effettuate con mezzi a disposizione del patrimonio
comunale;
RITENUTO pertanto di procedere per le motivazioni sopra esposte:
1. a revocare il finanziamento assegnato al Comune di Pederobba (TV) per l'attività di prima emergenza cod. n. 94.C.,
finanziata per euro 2.108,16 ai sensi dell'Allegato B della OC n. 1/2019;
2. a rilevare l'insussistenza del credito del Comune di Pederobba (TV) per euro 2.108,16, corrispondente all'importo
impegnato in favore del medesimo Ente per l'attività di prima emergenza cod. n. 94.C di cui alla precedente lett. a);
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3. ad accertare in euro 2.108,16 l'economia di spesa per l'attività cod. n. 94.C, a valere sull'importo impegnato sulla
Contabilità Speciale n. 6118 ai sensi dell'Allegato B della OC n. 1/2019;
CONSIDERATO quindi che, sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Pederobba (TV) e in riferimento a
quanto sopra indicato, risulta il seguente quadro riepilogativo:

Cod. n.
94.C

Provvedimento di
finanziamento
OC 1/2019 - Allegato B
TOTALE

Importo
finanziato
(Euro)
2.108,16
2.108,16

Somma
rendicontata
(Euro)
0,00
0,00

Contributo
definitivo
(Euro)
0,00
0,00

Tipologia
liquidazione
REVOCA

Economie
(Euro)
2.108,16
2.108,16

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019;
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 580 del 15 marzo 2019;
VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1 del 20 agosto 2019;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, il finanziamento assegnato al Comune di Pederobba (TV) per
l'attività di prima emergenza cod. n. 94.C., finanziata per euro 2.108,16 ai sensi dell'Allegato B della OC n. 1/2019;
3. di rilevare l'insussistenza del credito del Comune di Pederobba (TV) per euro 2.108,16, corrispondente all'importo
impegnato in favore del medesimo Ente per l'attività di prima emergenza cod. n. 94.C di cui al precedente punto 2.;
4. di accertare in euro 2.108,16 l'economia di spesa per l'attività cod. n. 94.C, a valere sull'importo impegnato sulla
Contabilità Speciale n. 6118 ai sensi dell'Allegato B della OC n. 1/2019;
5. di disporre le conseguenti registrazioni contabili;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Pederobba (TV);
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 413982)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 41 del 29 novembre 2019
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Terzo Atto Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE
VENETO, ora Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. Progetto: "Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura
del varco arginale di Intestadura sul fiume Piave in Comune di Musile di Piave". Codice VE028A/10 - Importo
progetto: Euro 1.000.000,00. CUP: H89H11000320002, CIG: 66350708F8. Liquidazione fattura di Euro 287.785,15
emessa dalla ditta LASA F.LLI NATA S.r.l., 1° SAL.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
impegnato la somma complessiva di Euro 1.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per la
realizzazione dell'intervento "Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul
fiume Piave in Comune di Musile di Piave", Codice VE028A/10;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ora Direzione Gestione
Post Emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi e altre attività commissariali, assegnando al medesimo i settori
d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la
possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
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VISTA la nota prot. n. 465201 del 29/10/2019 con la quale l'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha presentato la
documentazione per la liquidazione della fattura n. 63PA del 17/10/2019, emessa dalla ditta LASA F.LLI NATA, S.r.l., in
qualità di capogruppo mandataria, e relativa al 1° SAL dell'intervento denominato "Nuovo sistema per la posa dei panconi di
chiusura del varco arginale di Intestadura sul fiume Piave in Comune di Musile di Piave", Codice VE028A/10;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura di cui sopra dell'importo complessivo di Euro 287.785,15, specificando le modalità di pagamento e dichiarando di
aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'incarico eseguito in ordine alla vigente normativa e attestando la
corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;
VISTA la nota prot. n. 505492 del 25/11/2019 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di provvedere alla liquidazione, alla ditta LASA F.LLI NATA S.r.l., via Valletta n. 1/B, 30010 Cantarana di Cona
(VE) C.F./P.IVA 00775240278, dell'imponibile, pari ad Euro 235.889,47, della suddetta fattura relativa al 1° SAL
dell'intervento denominato "Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul
fiume Piave in Comune di Musile di Piave", Codice VE028A/10;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 51.895,68;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui sopra,
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alla ditta LASA F.LLI NATA S.r.l., via Valletta n. 1/B, 30010 Cantarana di Cona (VE) C.F./P.IVA
00775240278, l'imponibile, pari ad Euro 235.889,47, della fattura n. 63PA del 17/10/2019 relativa al 1° SAL
dell'intervento denominato "Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul
fiume Piave in Comune di Musile di Piave", Codice VE028A/10;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 51.895,68;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 413983)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 42 del 6 dicembre 2019
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Terzo Atto Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA
- SEZIONE DI TREVISO, ora Unità Organizzativa Genio Civile Treviso. Progetto: "Interventi diffusi di
movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso
migliorando la sicurezza idraulica - Primo lotto funzionale". Codice TV020A/10-1. Importo progetto Euro 1.200.000,00.
CUP: H13H11000280001, CIG Contratto: 6626121008, CIG Atto Aggiuntivo:79472695D8. Liquidazione fattura 2° SAL
di Euro 590.204,34 alla ditta IMPRESA COLETTO S.r.l.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
destinato la somma complessiva di Euro 1.200.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per la
realizzazione dell'intervento denominato "Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio
alberature sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica - Primo lotto
funzionale", Codice TV020A/10-1;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario straordinario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi
dell'art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto
Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ora
Direzione Gestione Post Emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi e altre attività commissariali, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale n. 32 del 09/08/2016;
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VISTA la nota prot. n. 470272 del 31/10/2019, integrata con nota prot. n. 517970 del 02/12/2019, con la quale l'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso ha presentato la documentazione per la liquidazione, alla ditta IMPRESA COLETTO
S.r.l., della fattura n. 000391/19P del 10/10/2019, relativa al 2° SAL dell'intervento denominato "Interventi diffusi di
movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la
sicurezza idraulica - Primo lotto funzionale", Codice TV020A/10-1;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della citata fattura dell'importo complessivo di Euro 590.204,34, a favore della ditta IMPRESA COLETTO S.r.l., dichiarando
di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e attestando la
corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;
VISTA la nota prot. n. 525703 del 05/12/2019 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta IMPRESA COLETTO S.r.l., via E. Toti n. 73, 31042 San Biagio di
Callalta (TV), C.F./P.IVA 00198480261, dell'imponibile al netto della quota inerti, pari ad Euro 470.100,00, della
suddetta fattura relativa al 2° SAL dell'intervento denominato "Interventi diffusi di movimentazione del materiale
litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica Primo lotto funzionale", Codice TV020A/10-1;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 120.104,34;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare, alla ditta IMPRESA COLETTO S.r.l. via E. Toti n. 73, 31042 San Biagio di Callalta (TV), C.F./P.IVA
00198480261, l'imponibile al netto della quota inerti, pari ad Euro 470.100,00, della fattura n. 000391/19P del
10/10/2019 relativa al 2° SAL dell'intervento denominato "Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e
di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica -Primo lotto
funzionale", Codice TV020A/10-1;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 120.104,34;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 413985)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 43 del 6 dicembre 2019
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Terzo Atto Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE
VENETO, ora Unità Organizzativa Genio Civile Venezia.Progetto: "Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura
del varco arginale di Intestadura sul fiume Piave in Comune di Musile di Piave". Codice VE028A/10 - Importo
progetto: Euro 1.000.000,00. CUP: H89H11000320002, CIG: Z2928C4AD7. Liquidazione fattura di Euro 11.977,47
emessa dalla ditta INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.r.l., relativa all'incarico professionale per l'esecuzione
dell'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, con riferimento al 1° SAL.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
impegnato la somma complessiva di Euro 1.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per la
realizzazione dell'intervento "Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul
fiume Piave in Comune di Musile di Piave", Codice VE028A/10;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ora Direzione Gestione
Post Emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi e altre attività commissariali, assegnando al medesimo i settori
d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la
possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
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VISTA la nota prot. n. 496277 del 18/11/2019 con la quale l'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha presentato la
documentazione per la liquidazione della fattura n. 36 PA del 06/11/2019, emessa dalla ditta INGEGNERIA 2P &
ASSOCIATI S.r.l., relativa all'incarico professionale per l'esecuzione dell'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione dei lavori, con riferimento al 1° SAL, dell'intervento denominato "Nuovo sistema per la posa dei panconi di
chiusura del varco arginale di Intestadura sul fiume Piave in Comune di Musile di Piave", Codice VE028A/10;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura di cui sopra dell'importo complessivo di Euro 11.977,47, specificando le modalità di pagamento e dichiarando di
aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'incarico eseguito in ordine alla vigente normativa e attestando la
corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;
VISTA la nota prot. n. 525648 del 05/12/2019 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di provvedere alla liquidazione, alla ditta INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.r.l., via Dall'Armi n. 27/3, 30027 San
Donà di Piave (VE) CF/P.IVA: 02786330270, dell'imponibile, pari ad Euro 9.817,60, della suddetta fattura relativa
all'incarico professionale per l'esecuzione dell'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei
lavori, con riferimento al 1° SAL, dell'intervento denominato "Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del
varco arginale di Intestadura sul fiume Piave in Comune di Musile di Piave", Codice VE028A/10;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 2.159,87;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui sopra,
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alla ditta INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.r.l., via Dall'Armi n. 27/3, 30027 San Donà di Piave (VE)
CF/P.IVA: 02786330270, l'imponibile, pari ad Euro 9.817,60, della fattura n. 36 PA del 06/11/2019 relativa
all'incarico professionale per l'esecuzione dell'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei
lavori, con riferimento al 1° SAL, dell'intervento denominato "Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del
varco arginale di Intestadura sul fiume Piave in Comune di Musile di Piave", Codice VE028A/10;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 2.159,87;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 413988)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 44 del 17 dicembre 2019
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Terzo Atto Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA
BACCHIGLIONE-SEZIONE DI PADOVA ora Unità Organizzativa Genio Civile Padova. Progetto: "Lavori per la
messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) - Secondo lotto funzionale". Codice PD011B/10-2 - Importo
progetto: Euro 1.500.000,00. CUP: H89H10001180001 (ex H89H12000430001), CIG: 6142257ECF. Liquidazione fattura
di Euro 271.720,84 emessa dalla ditta CGX COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l., 8° SAL.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) del MATTM n. 140 del
20/04/2015 è stato approvato il "Secondo Atto integrativo all'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", con il quale è stato aggiornato l'elenco
degli interventi programmati ed i relativi codici progetto, associando al suddetto intervento il Codice PD011B/10-2;
• con decreto n. 320 del 21/12/2015 il Direttore della Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di
Padova ha disposto di ricondurre il CUP relativo all'intervento in oggetto al seguente CUP H89H10001180001
acquisito per il progetto complessivo dei "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD)",
dell'importo di € 4.300.000,00 e pertanto di revocare il CUP H89H12000430001 acquisito per il primo lotto
funzionale;
• con decreto n. 8 del 16/03/2016 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
impegnato la somma complessiva di Euro 1.500.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014, DM del 22/05/2015 e DM del
25/11/2015, per la per la realizzazione dell'intervento "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di
Bovolenta (PD) - Secondo lotto funzionale", Codice PD011B/10-2;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
655
_______________________________________________________________________________________________________

• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" ora Direzione Gestione Post Emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi e
altre attività commissariali, afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al medesimo i settori
d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la
possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
VISTA la nota prot. n. 514549 del 29/11/2019 con la quale l'Unità Organizzativa Genio Civile Padova ha presentato la
documentazione per la liquidazione, alla ditta CGX COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l., della fattura n. 42 del
18/11/2019 relativa all'8° SAL dell'intervento denominato "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta
(PD) - Secondo lotto funzionale", Codice PD011B/10-2;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Padova ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura sopra citata dell'importo di Euro 271.720,84 a favore della ditta CGX COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l.,
dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e attestando la
corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;
TENUTO CONTO CHE:
• il 4°, il 5° ed il 7° SAL dei lavori in argomento sono stati imputati ai fondi ex OPCM 3906/2010, rimodulati con
DGRV n. 6 del 10/01/2017 ed impegnati con decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 283 del 06/10/2017;
• il 4° SAL, di complessivi Euro 380.069,04, è stato liquidato con liquidazione di spesa n. 3498/2018 e corrispondente
mandato di pagamento n. 3622 del 22/03/2018, il 5° SAL, di complessivi Euro 387.082,82, è stato liquidato con
liquidazione di spesa n. 11203/2018 e corrispondente mandato di pagamento n. 11569 del 22/03/2018, mentre il 7°
SAL, di complessivi Euro 86.893,28, è stato liquidato con liquidazioni di spesa n. 7758/2019 e n. 7767/2019 e
rispettivi mandati di pagamento n. 17958 del 16/04/2019 e n. 17954 del 16/04/2019;
VISTA la nota prot. n. 531380 del 10/12/2019 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di provvedere alla liquidazione, alla ditta CGX COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l., via Cieco Grotto n. 18,
45014 Porto Viro (RO) C.F./P.IVA 00569180292, dell'imponibile pari ad Euro 222.722,00, relativo all'8° SAL
dell'intervento denominato "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) - Secondo lotto
funzionale", Codice PD011B/10-2;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 48.998,84;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
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DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alla ditta CGX COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l., via Cieco Grotto n. 18, 45014 Porto Viro (RO)
C.F./P.IVA 00569180292, l'imponibile, pari ad Euro 222.722,00, della fattura n. 42 del 18/11/2019 relativa all'8° SAL
dell'intervento denominato "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) - Secondo lotto
funzionale", Codice PD011B/10-2;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 48.998,84;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile nella contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
657
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 413989)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 45 del 17 dicembre 2019
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Terzo Atto Integrativo. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. SEZIONE BACINO
IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE-SEZIONE DI VICENZA ora Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza.
Progetto: "Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del fiume Bacchiglione fra
località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio completamento" Codice VI038A/10 - Importo progetto:
Euro 1.038.000,00. Progetto esecutivo: "Prosieguo dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico mediante rialzo e
ringrosso dell'argine sinistro del fiume Bacchiglione nel tratto compreso tra il ponte di Montegalda e via Braghetto in
località Santa Maria di Veggiano" Stralcio A. CUP: H57B17000260001, CIG: 77925729D6. iquidazione fattura di Euro
74.298,00 emessa dalla ditta IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l., 1° SAL.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 3 del 25/11/2014 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
destinato la somma complessiva di Euro 1.038.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera del CIPE n.
6 del 20 gennaio 2012, per la realizzazione dell'intervento "Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della
difesa dell'argine destro del fiume Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio
completamento", Codice VI038A/10;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ora Direzione Gestione
Post Emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi e altre attività commissariali, assegnando al medesimo i settori
d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la
possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
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strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
CONSIDERATO CHE:
• con nota prot. n. 371206 del 17/09/2015 il Soggetto Attuatore ha autorizzato l'utilizzo delle economie di gara per il
prosieguo dei lavori e che pertanto l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza si è adoperata per la predisposizione di
un nuovo progetto generando, in data 30/06/2017, il CUP riportato in oggetto;
• con decreto n. 103 del 14/03/2019 il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha approvato il progetto
esecutivo dell'intervento denominato "Prosieguo dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico mediante rialzo e
ringrosso dell'argine sinistro del fiume Bacchiglione nel tratto compreso tra il ponte di Montegalda e via Braghetto in
località Santa Maria di Veggiano - Stralcio A" dell'importo complessivo di Euro 99.962,11;
VISTA la nota prot. n. 498957 del 19/11/2019, integrata con nota prot. n. 533137 del 10/12/2019, con le quali l'Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza ha presentato la documentazione per la liquidazione, alla ditta IMPRESA EDILE
ABBADESSE S.r.l., della fattura n. 18P del 31/10/2019 relativa al 1° SAL dell'intervento in argomento;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha allegato, alle suddette note, la proposta di liquidazione
della fattura sopra citata dell'importo complessivo di Euro 74.298,00 a favore della ditta IMPRESA EDILE ABBADESSE
S.r.l., dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e
attestando la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;
VISTA la nota prot. n. 537087 del 12/12/2019 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di provvedere alla liquidazione, alla ditta IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l., via Vanzo Nuovo n. 61/A, 36043
Camisano Vicentino (VI) C.F./P.IVA: 01469430241, dell'imponibile, pari ad Euro 60.900,00, della suddetta fattura
relativa al 1° SAL dell'intervento denominato "Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine
destro del fiume Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio completamento",
Codice VI038A/10, "Prosieguo dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico mediante rialzo e ringrosso
dell'argine sinistro del fiume Bacchiglione nel tratto compreso tra il ponte di Montegalda e via Braghetto in località
Santa Maria di Veggiano" Stralcio A;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 13.398,00;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui sopra,
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alla ditta IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l., via Vanzo Nuovo n. 61/A, 36043 Camisano Vicentino
(VI) C.F./P.IVA 01469430241, l'imponibile, pari ad Euro 60.900,00, della fattura n. 18P del 31/10/2019 relativa al 1°
SAL dell'intervento denominato "Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del
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fiume Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio completamento", Codice
VI038A/10, "Prosieguo dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico mediante rialzo e ringrosso dell'argine
sinistro del fiume Bacchiglione nel tratto compreso tra il ponte di Montegalda e via Braghetto in località Santa Maria
di Veggiano" Stralcio A;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 13.398,00;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 413990)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 46 del 17 dicembre 2019
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Terzo Atto Integrativo. Finanziamento Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 240. CONSORZIO DI
BONIFICA BACCHIGLIONE. Progetto: "Scolmatore di piena Limenella - Fossetta per la difesa idraulica della zona
di Padova nord", Codice PD048A/10 - CUP: F74B01000240005. Importo progetto generale: Euro 28.350.000,00.
Importo I° Stralcio funzionale: Euro 18.500.000,00. Importo finanziato con fondi commissariali: Euro 3.500.000,00.
Liquidazione a rimborso del saldo, pari ad Euro 342.755,85 a favore del Consorzio di Bonifica Bacchiglione ed
accertamento economia di spesa pari ad Euro 7.244,15. I° Stralcio funzionale.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 16/01/2012 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
destinato la somma complessiva di Euro 3.500.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Legge 23 dicembre
2009, n. 191, art. 2, comma 240, come cofinanziamento per la realizzazione dell'intervento "Scolmatore di piena
Limenella Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova nord", Codice PD048A/10;
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, ha individuato, con nota prot. n. 446367
del 23/10/2014, i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale indicato. Per
il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino Idrografico
competenti per territorio e dei Consorzi di Bonifica;
• con nota prot. n. 35156 del 29/01/2016 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito dell'Accordo di programma in oggetto, con l'invito ad avviare i
cantieri con la massima celerità;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ora Direzione Gestione
Post Emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi e altre attività commissariali, assegnando al medesimo i settori
d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la
possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso l'aggiornamento delle suddette procedure
amministrative esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le strutture competenti per le
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attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
CONSIDERATO CHE:
• il I° stralcio funzionale del suddetto progetto, dell'importo complessivo di Euro 18.500.000,00, risulta cofinanziato,
oltre che nell'ambito dell'Accordo di Programma di cui in oggetto, dalla Regione del Veneto, dal Comune di Padova e
dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Padova secondo le quote percentuali di seguito rappresentate:
Ente Cofinanziatore
Regione del Veneto
Comune di Padova
Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Padova
Accordo di Programma tra MATTM e Regione del Veneto

Importo del cofinanziamento Quota percentuale
Euro 7.500.000,00
40,54%
Euro 4.000.000,00
21,62%
Euro 3.500.000,00
18,92%
Euro 3.500.000,00
18,92%
Euro 18.500.000,00
100,00%

• il punto 2) del decreto n. 1/2012 del Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto stabilisce che
la liquidazione del contributo al Consorzio di Bonifica Bacchiglione avviene secondo quanto definito dall'art. 54 della
Legge Regionale n. 27/2003, ovvero previa richiesta di rimborso della spesa sostenuta dal soggetto beneficiario per
l'attuazione del progetto;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Bacchiglione n. 18/05 del 27/12/2018 con la
quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale e la Relazione, prodotta dalla commissione di collaudo, acclarante i
rapporti tra gli enti finanziatori ed il Consorzio, datata 21/12/2018, dalla quale risulta che la spesa complessivamente sostenuta
dallo stesso Consorzio per la realizzazione dell'opera in oggetto è pari ad Euro 18.460.654,62 con una minore spesa di Euro
39.345,38 rispetto all'importo cofinanziato di Euro 18.500.000,00;
VISTA la nota prot. n. 527523 del 28/12/2018 con la quale il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha presentato la richiesta di
rimborso, pro - quota di partecipazione al finanziamento, del saldo delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento in
oggetto, trasmettendo la relazione prodotta dalla commissione di collaudo, di cui al punto precedente ed i relativi allegati;
CONSIDERATO CHE:
• le risorse commissariali stanziate nella contabilità speciale n. 5596 per il cofinanziamento dell'intervento "Scolmatore
di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova nord", I° Stralcio - Codice PD048A/10,
ammontano a complessivi Euro 3.500.000,00, pari al 18,92% dell'importo complessivo di progetto;
• il 18,92% della spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione per la realizzazione dell'opera
in oggetto è pari ad Euro 3.492.755,85;
• con i decreti commissariali n. 65 del 10/06/2015, n. 72 del 21/07/2015, n. 78 del 19/08/2015 e n. 82 del 28/09/2015
sono stati liquidati, a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Consorzio, un totale di Euro 3.150.000,00;
• rimane da liquidare, quale quota parte del saldo a carico della contabilità speciale n. 5596, la somma di Euro
342.755,85;
• risulta un'economia sull'importo stanziato tramite l'Accordo di Programma tra MATTM e Regione del Veneto di cui
in oggetto, pari ad Euro 7.244,15;
VISTA la nota prot. n. 544852 del 17/12/2019 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, al Consorzio di Bonifica Bacchiglione, via Vescovado n. 11, 35141 Padova
(PD) C.F. 92223390284, della somma complessiva di Euro 342.755,85 quale quota parte del saldo, a carico della contabilità
speciale n. 5596, delle spese sostenute nell'ambito dell'attuazione dell'intervento denominato "Scolmatore di piena Limenella
Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova nord", I° stralcio , Codice PD048A/10;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alla somma di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rimborsare al Consorzio di Bonifica Bacchiglione, via Vescovado n. 11, 35141 Padova (PD) C.F. 92223390284, la
somma complessiva Euro 342.755,85 quale quota parte del saldo, a carico della contabilità speciale n. 5596, delle
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spese sostenute nell'ambito dell'attuazione dell'intervento denominato "Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la
difesa idraulica della zona di Padova nord", I° Stralcio , Codice PD048A/10;
3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile nella contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di accertare, nella contabilità speciale n. 5596, la somma pari ad Euro 7.244,15, quale economia di spesa sull'importo
stanziato per il finanziamento dell'intervento di cui in oggetto;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 413991)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 47 del 17 dicembre 2019
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Terzo Atto Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA. Progetto
"Interventi di sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione delle acque, con il duplice obiettivo di difesa
idraulica e ricarica della falda, in Comune di Rosà". Codice VI052B/10 - Importo progetto: Euro 1.284.000,00. CUP:
J17E13000460000. Liquidazione a rimborso di Euro 379.950,76 al Consorzio di Bonifica Brenta, terzo accertamento dei
crediti.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, ha individuato, con nota prot. n. 446367
del 23/10/2014, i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale indicato. Per
il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino Idrografico
competenti per territorio e dei Consorzi di Bonifica;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
destinato la somma complessiva di Euro 1.284.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014, DM del 22/05/2015 e DM del
25/11/2015, per la realizzazione del progetto denominato "Interventi di sistemazione di canali consorziali, con aree di
espansione delle acque, con il duplice obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, in Comune di Rosà", Codice
VI052B/10;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi, ora Direzione Gestione Post Emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi e
altre attività commissariali, afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al medesimo i settori
d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la
possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
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VISTA la nota prot. n. 528816 del 09/12/2019 con la quale il Consorzio di Bonifica Brenta ha presentato il terzo accertamento
dei crediti relativo alle spese sostenute nell'ambito della realizzazione dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di Euro
400.590,19;
ESAMINATA la documentazione contabile allegata alla suddetta nota, verificate le fatture liquidate dal Consorzio di Bonifica
Brenta con i relativi mandati di pagamento e constato che l'importo complessivo delle spese ritenute ammissibili al rimborso
ammonta ad Euro 379.950,76;
VISTA la nota prot. n. 544239 del 17/12/2019 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, al Consorzio di Bonifica Brenta con sede in Riva IV Novembre 15, 35013
Cittadella (PD), C.F. 90013790283, della somma complessiva di Euro 379.950,76 a rimborso delle spese sostenute nell'ambito
dei lavori denominati "Interventi di sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione delle acque, con il duplice
obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, in Comune di Rosà", Codice VI052B/10 e rendicontate nel terzo
accertamento dei crediti di cui sopra;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alla somma di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rimborsare al Consorzio di Bonifica Brenta con sede in Riva IV Novembre 15, 35013 Cittadella (PD), C.F.
90013790283, la somma complessiva di Euro 379.950,76 relativa alle spese, ritenute ammissibili, sostenute
nell'ambito dei lavori denominati "Interventi di sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione delle acque,
con il duplice obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, in Comune di Rosà", Codice VI052B/10, rendicontate
nel terzo accertamento dei crediti;
3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile nella contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 413993)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 48 del 17 dicembre 2019
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Terzo Atto Integrativo. Fondi ex L. 183/89. CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA.
Progetto "Lavori urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del corpo arginale dello scolo Ferrara in Comune di
Arcugnano (VI)". Codice VI047A/10. Importo progetto: Euro 500.000,00. CUP: B16B14000050002. Liquidazione a
rimborso di Euro 347.893,01 al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, primo accertamento crediti.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, ha individuato, con nota prot. n. 446367
del 23/10/2014, i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale indicato. Per
il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino Idrografico
competenti per territorio e dei Consorzi di Bonifica;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi, ora Direzione Gestione Post Emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi e
altre attività commissariali, afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al medesimo i settori
d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la
possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con decreto n. 19 del 20/07/2017 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
destinato la somma complessiva di Euro 500.000,00, a valere sulla quota di cofinanziamento regionale, per la
realizzazione dell'intervento denominato "Lavori urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del corpo arginale
dello scolo Ferrara in Comune di Arcugnano (VI)", Codice VI047A/10;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
VISTO il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto approvato con Deliberazione n. 121 del 02/07/2019 del
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;

666
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la nota prot. n. 533510 del 10/12/2019 con la quale il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta ha presentato il primo
accertamento dei crediti relativo alle spese sostenute nell'ambito della realizzazione dei lavori in oggetto;
ESAMINATA la documentazione contabile allegata alla suddetta nota, verificate le fatture liquidate dal Consorzio di Bonifica
Alta Pianura Veneta con i relativi mandati di pagamento e constatato che l'importo complessivo delle spese ritenute
ammissibili al rimborso ammonta ad Euro 347.893,01;
VISTA la nota prot. n. 544366 del 17/12/2019 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con sede in via Oberdan n. 2,
37047 San Bonifacio (VR), C.F. 92021070237, della somma complessiva di Euro 347.893,01 a rimborso delle spese sostenute
nell'ambito dei lavori denominati "Lavori urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del corpo arginale dello scolo Ferrara
in Comune di Arcugnano (VI)", Codice VI047A/10 e rendicontate nel primo accertamento dei crediti di cui sopra;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alla somma di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rimborsare al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con sede in via Oberdan n. 2, 37047 San Bonifacio (VR),
C.F. 92021070237, la somma complessiva di Euro 347.893,01 relativa alle spese sostenute, ritenute ammissibili,
nell'ambito dei lavori denominati "Lavori urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del corpo arginale dello scolo
Ferrara in Comune di Arcugnano (VI)", Codice VI047A/10, e rendicontate nel primo accertamento dei crediti;
3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile nella contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 413994)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 49 del 27 dicembre 2019
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Terzo Atto Integrativo. Unità Organizzativa Genio Civile Belluno. Progetto: "Lavori di realizzazione di una
arginatura a sovralzo delle opere esistenti in destra idrografica alla confluenza del torrente Ardo col fiume Piave, con
movimentazione ed eventuale asportazione di materiale in alveo - Primo lotto funzionale". Codice ISPRA: BL005B/10-1
- CUP: H33H19000880001. Impegno delle risorse finanziarie, pari ad Euro 1.050.000,00, necessarie alla copertura delle
spese per la realizzazione dell'intervento.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
• la Legge n. 191 del 23/12/2009, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010), all'articolo 2, comma 240, prevede di destinare risorse economiche per interventi diretti a
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico tramite accordi di programma sottoscritti dalle Regioni
interessate, tra cui il Veneto, e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
• la Regione del Veneto ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la proposta di
programmazione regionale, approvata con DGRV n. 2816 del 23/11/2010, dei più urgenti interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico;
• il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto, a seguito della proposta di
cui al punto precedente, in data 23/12/2010 hanno stipulato l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione
e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
• detto Accordo di Programma è stato rimodulato con il primo Atto integrativo del 10/11/2011, con il Secondo atto
integrativo del 31/03/2015 e con il Terzo atto integrativo del 05/12/2016 approvato, analogamente ai precedenti, con
Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) n. 541 del 15/12/2016 e
registrato alla Corte dei Conti con Reg. 1, Fog. 431 in data 19/01/2017;
TENUTO CONTO CHE:
• ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la
tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• i Presidenti delle Regioni, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, possono
avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei
provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle
autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a
totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ora Direzione Gestione
Post Emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi e altre attività commissariali, assegnando al medesimo i settori
d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni per la realizzazione dei quali ha previsto, altresì, la possibilità
di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
CONSIDERATO CHE:
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• il Commissario delegato, ai sensi dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014 n. 116, dà attuazione agli interventi previsti
nell'Accordo di Programma predisponendo, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, gli impegni di spesa
necessari all'attuazione degli interventi programmati;
• il Terzo Atto integrativo dell'Accordo di Programma del 23 dicembre 2010 "finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", sottoscritto in data
05/12/2016 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto, definisce
un piano di 46 interventi dell'importo complessivo di Euro 59.265.000,00 ripartendo le risorse finanziarie come
indicato nella seguente tabella:
FONTI

MATTM

REGIONE DEL
VENETO

Delibera CIPE n. 6/2012
Articolo 2, comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010)
come rideterminate dai successivi provvedimenti normativi
Fondi a valere sui FSC
Fondi bilancio MATTM, Cap. 7511 PG1
TOTALE RISORSE MATTM
Risorse provenienti dalle economie e dalla rimodulazione di analoghi programmi di
interventi finanziati ex L. 183/89
TOTALE RISORSE REGIONE DEL VENETO
TOTALE COMPLESSIVO

RISORSE
(Euro)
17.288.000,00
4.127.526,39
14.565.473,61
14.400.000,00
50.381.000,00
8.884.000,00
8.884.000,00
59.265.000,00

• per l'intervento denominato "Lavori di realizzazione di una arginatura a sovralzo delle opere esistenti in destra
idrografica alla confluenza del t. Ardo col f. Piave, con movimentazione ed eventuale asportazione di materiale in
alveo - Primo lotto funzionale", Codice BL005B/10-1, dell'importo complessivo di Euro 1.050.000,00, il suddetto
Terzo Atto integrativo prevede il cofinanziamento con risorse assegnate dalla Regione del Veneto;
• in attuazione a quanto stabilito dall'Accordo di programma in argomento, la Regione del Veneto, con decreti del
Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 286 del 07/12/2016, n. 367 del 24/10/2018, n. 200 del 18/06/2019, ha
impegnato e liquidato la somma complessiva di Euro 8.884.000,00, trasferita alla Contabilità Speciale n. 5596
intestata al Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca
d'Italia - Tesoreria dello Stato, Sezione di Venezia;
• il Commissario Straordinario delegato, con i decreti n. 19 del 20/07/2017, n. 33 del 06/07/2018, n. 12 del 11/06/2019,
n. 23 del 20/08/2019 e n. 31 del 15/10/2019, ha impegnato quota parte delle risorse trasferite dalla Regione del Veneto
alla Contabilità Speciale 5596, per un importo complessivo pari ad Euro 5.834.000,00, risultando pertanto una
disponibilità residua di Euro 3.050.000,00;
VISTE:
• la nota prot. n. 309773 del 28/07/2015 con la quale il Soggetto Attuatore richiedeva ai soggetti proponenti, individuati
nell'Accordo di Programma, di trasmettere i progetti cantierabili ed il relativo provvedimento di approvazione per il
successivo impegno di spesa;
• la nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 con la quale il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure
amministrative per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di
Programma, le strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale n. 32 del 09/08/2016;
• la nota prot. n. 364531 del 19/08/2019 con la quale il Soggetto Attuatore ha comunicato, alle strutture interessate, la
disponibilità nella Contabilità Speciale n. 5596 delle risorse per l'attuazione dei quattro interventi dell'Accordo di
Programma ancora privi di impegno di spesa, tra i quali l'intervento in oggetto, invitando a provvedere alla
trasmissione dei progetti approvati per il perfezionamento dei relativi provvedimenti di impegno;
• la nota prot. n. 470617 del 31/10/2019, integrata con nota prot. n. 544795 del 17/12/2019, con le quali il Direttore
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno ha trasmesso, al fine dell'assunzione del relativo impegno di spesa, lo
studio di fattibilità tecnica dell'intervento, previsto dal Terzo Atto integrativo dell'Accordo di programma in oggetto,
intitolato "Lavori di realizzazione di una arginatura a sovralzo delle opere esistenti in destra idrografica alla
confluenza del t. Ardo col f. Piave, con movimentazione ed eventuale asportazione di materiale in alveo - Primo lotto
funzionale" Codice BL005B/10-1, dell'importo di Euro 1.050.000,00, approvato con decreto del Direttore dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Belluno n. 163 del 31/10/2019;
TENUTO CONTO che, a seguito delle rimodulazioni dell'Accordo di programma, le risorse disponibili per la realizzazione
dell'intervento in oggetto hanno subito una variazione che ha comportato la necessità di revocare il CUP: H39H10000200002,
originariamente associato, e di generare, contestualmente, il nuovo CUP: H33H19000880001 adeguato all'importo
effettivamente finanziato;
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RITENUTO di procedere all'impegno delle risorse finanziarie, disponibili nella Contabilità Speciale n. 5596, necessarie alla
copertura delle spese per la realizzazione del suddetto intervento, pari ad Euro 1.050.000,00 assegnate, nell'ambito
dell'Accordo di Programma in oggetto, dalla Regione del Veneto;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno n. 163 del 31/10/2019 è
stato approvato lo studio di fattibilità tecnica dell'intervento, previsto dal Terzo Atto integrativo dell'Accordo di
Programma in oggetto, intitolato "Lavori di realizzazione di una arginatura a sovralzo delle opere esistenti in destra
idrografica alla confluenza del torrente Ardo col fiume Piave, con movimentazione ed eventuale asportazione di
materiale in alveo - Primo lotto funzionale" Codice BL005B/10-1, dell'importo di Euro 1.050.000,00;
3. di impegnare, nella Contabilità Speciale n. 5596 intestata al Commissario Straordinario Delegato per il rischio
idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato, Sezione di Venezia, l'importo di
Euro 1.050.000,00 necessario alla copertura delle spese per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 2);
4. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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Settore secondario
(Codice interno: 413722)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 20 del 28 gennaio 2020
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 - Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS), Area urbana di Padova.
Approvazione della finanziabilità della domanda di sostegno presentata dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale (ATER) della provincia di Padova, a valere sull'Azione 9.4.1, Sub-azione 1 Edilizia residenziale pubblica, e
relativo impegno di spesa.

Il Dirigente
decreta
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto, - in riferimento all'Azione 9.4.1, "Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di
recupero alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie
(persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione
di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili", Sub-azione 1 "Edilizia residenziale pubblica [...]",
Intervento n. 5), - dell'approvazione dell'Autorità urbana di Padova, con determinazione dirigenziale n. 2020/02/0005 del
17/01/2020, (prot. AVEPA n. 3549 del 20/01/2020), delle risultanze istruttorie e della selezione delle operazioni;
3. di dare atto che, sia l'AVEPA, che l'Autorità Urbana di Padova (prot. AVEPA n. 3549 del 20/01/2020), hanno espresso
parere favorevole alla richiesta, dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della provincia di Padova, di
prorogare i termini previsti dal bando per la conclusione del progetto, e che in accoglimento di tale richiesta, la scadenza dei
termini è stata fissata al 31/05/2021;
4. di disporre, sulla base delle disponibilità finanziarie per le operazioni di cui all'Asse 6 Azione 9.4.1, sub azione 1, la
finanziabilità delle istanze presentate dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della provincia di Padova,
come da tabella sotto riportata e come ulteriormente specificato nell'allegato A;
ID Domanda
10237329

C.F.

Ragione Sociale
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA
00222610289
PROVINCIA di PADOVA

Sostegno
€
1.576.881,09

5. di impegnare a favore dell'ATER della provincia di Padova, per l'Azione 9.4.1 sub azione 1, Intervento n.5) la spesa
complessiva di € 1.576.881,09 così ripartita: imputazione nel bilancio di previsione 2019-2021, all'esercizio 2020 la somma di
€ 1.576.881,09 come di seguito specificato nella tabella;

CAPITOLO Art.

102583

102584

102585

DESCRIZIONE CAPITOLO

POR FESR 2014-2020 - Asse 6 " Assetto del territorio e
8 edilizia abitativa"- Quota comunitaria- Contributi agli
investimenti (DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 " Assetto del territorio e
8 edilizia abitativa" - Quota statale - Contributi agli
investimenti (DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "Contributi agli
investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub
8
regionali" - Quota regionale - Contributi agli investimenti
(DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
TOTALE

IMPORTO
ESIGIBILE NEL CODICE V livello del piano
2020
finanziario dei conti
€
U.02.03.03.03.999
€ 788.440,55 "Contributi agli investimenti
a altre Imprese
U.02.03.03.03.999
€ 551.908,38 "Contributi agli investimenti
a altre Imprese
U.02.03.03.03.999
€ 236.532,16 "Contributi agli investimenti
a altre Imprese
€ 1.576.881,09
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6. di individuare, per il soggetto beneficiario, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR", così come riportato
nell'allegato B, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
7. di pubblicare il presente provvedimento:
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
- nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di
quanto disposto dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
8. di trasmettere il presente decreto al soggetto beneficiario ed inoltre all'Autorità di Gestione del POR FESR e all'Autorità
Urbana di Padova, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
- ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o
di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine
perentorio di 120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da
quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il Dirigente Paolo Rosso
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(Codice interno: 413723)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 21 del 28 gennaio 2020
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 - Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS), Area urbana di
Montebelluna. Approvazione della finanziabilità della domanda di sostegno presentata dall'Azienda per l'Edilizia
Economica e Popolare di Castelfranco Veneto, a valere sull'Azione 9.4.1, Sub-azione 1 Edilizia residenziale pubblica, e
relativo impegno di spesa.

Il Dirigente
decreta
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto, - in riferimento all'Azione 9.4.1, "Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di
recupero alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie
(persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione
di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili", Sub-azione 1 "Edilizia residenziale pubblica (...)", dell'approvazione dell'Autorità urbana di Montebelluna, con determinazione dirigenziale n. 2 del 17/01/2020, prot. AVEPA n.
3350 del 17/01/2020, delle risultanze istruttorie e della selezione delle operazioni;
3. di disporre, sulla base delle disponibilità finanziarie per le operazioni di cui all'Asse 6 Azione 9.4.1, sub azione 1, la
finanziabilità dell'istanza presentata Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto (A.E.E.P.), per
l'importo nella tabella sotto riportato e come ulteriormente specificato nell'allegato A;
ID
Domanda

C.F.

10250581 03293260265

Ente/Ragione Sociale

Sostegno

AZIENDA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI
CASTELFRANCO VENETO

€ 592.795,98

4. di impegnare a favore dell'Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto (A.E.E.P.), per l'Azione
9.4.1 sub azione 1, la spesa complessiva di € 592.795,98 così ripartita: imputazione nel bilancio di previsione 2019 - 2021,
all'esercizio 2020 la somma di € 592.795,98, come di seguito specificato nella tabella:

CAPITOLO

Art.

102583

8

102584

8

102585

8

DESCRIZIONE CAPITOLO
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 " Assetto del
territorio e edilizia abitativa" - Quota comunitaria Contributi agli investimenti (DEC. UE 17/08/2015,
N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 " Assetto del
territorio e edilizia abitativa" - Quota statale Contributi agli investimenti (DEC. UE 17/08/2015,
N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "Contributi agli
investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub
regionali" - Quota regionale - Contributi agli
investimenti (DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
TOTALE

IMPORTO
CODICE V livello
ESIGIBILE NEL
del piano finanziario
2020
dei conti
€
U.02.03.03.03.999
"Contributi agli
296.397,99
investimenti a altre
Imprese"
U.02.03.03.03.999
"Contributi agli
207.478,59
investimenti a altre
Imprese"
U.02.03.03.03.999
"Contributi agli
88.919,40
investimenti a altre
Imprese"
592.795,98

5. di individuare, per il soggetto finanziato, (Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto), i codici
identificativi "Codice Concessione RNA - COR", così come riportato nell'allegato B, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto
Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
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6. di pubblicare il presente provvedimento:
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
- nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di
quanto disposto dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
7. di trasmettere il presente decreto al soggetto beneficiario ed inoltre all'Autorità di Gestione del POR FESR e all'Autorità
Urbana di Montebelluna, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
- ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o
di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine
perentorio di 120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da
quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il Dirigente Paolo Rosso
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Statuti
(Codice interno: 413266)
COMUNE DI CADONEGHE (PADOVA)
Deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 4 novembre 2019
Modifica dello statuto comunale.

- L'articolo 8 - Organismi di partecipazione viene così riformulato:
"Articolo 8 - Organismi di partecipazione.
1. Il Consiglio Comunale, al fine di favorire una più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Comune, in
piena attuazione del principio di sussidiarietà, può istituire una Consulta permanente formata da un Referente per ciascuna
delle 6 località indicate nell'articolo 2 comma 2 del presente Statuto.
I Referenti di Località:
A. Svolgono attività consultiva nei confronti degli Organi del Comune, concorrendo alla formulazione di proposte riguardanti
le Località ed i servizi di interesse generale, con modalità stabilite da apposito regolamento.
B. Non hanno alcun potere di spesa.
C. Esercitano la loro attività su base volontaria e a titolo gratuito.
D. Sono eletti dal Consiglio Comunale, con modalità stabilite dal regolamento di cui al punto A.
2. Il Consiglio comunale può istituire ULTERIORI organismi di partecipazione in relazione ad esigenze specifiche o al fine di
sviluppare approfondimenti, studi o proposte relative a materie di competenza del Comune nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 1, comma 4bis; con il medesimo atto deliberativo vengono determinate composizione, competenza, durata e modalità
di funzionamento.
3. Negli organismi di partecipazione di cui al comma 2 dovrà essere privilegiata la partecipazione delle libere forme associative
iscritte nell'albo di cui al successivo art. 9."
- L'Articolo "8 bis - Comitati di frazione" viene soppresso.
La Responsabile Servizio Affari Generali
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 413624)
COMUNE DI FELTRE (BELLUNO)
Decreto del Sindaco nr. 2507 di prot. del 28 gennaio 2020
Declassificazione relitto stradale in Loc. Lamen. D.Lgs. 30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice della strada) D.Lgs. 10.09.1993
n.360 (Disposizioni correttive e integrative del Codice della strada)

IL SINDACO
(omissis)
DECRETA
1. Il tratto di strada comunale sito in loc. Lamen, di mq. 8 relativamente al mappale nr. 1238 del Fg. 16, come indicato nella
delibera consiliare nr. 24 del 08/04/2017, è declassificato ad area non più soggetta al pubblico transito.
2. Ai sensi dell'art.3, terzo co., del D.P.R. 16.12.1992 n.495, come modificato dall'art.2 del D.P.R. 16.09.1996 n.610, il
presente decreto avrà effetto dall'inizio del 2° mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
il Sindaco Paolo Perenzin
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(Codice interno: 413688)
COMUNE DI MINERBE (VERONA)
Decreto del Sindaco n. 3 del 28 gennaio 2020
Approvazione dell'accordo di programma tra la Provincia di Verona e il Comune di Minerbe per lavori di
compoletamento pista ciclabile lungo la s.p. n. 500 del Colognese via C. Battisti.

Premesso che:
- la Provincia di Verona con avviso in data 09/05/2018 Prot. 27630 dava la possibilità di chiedere l'assegnazione di contributi
in conto capitale ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate al miglioramento della sicurezza sulle strade
provinciali;
- con nota in data 27/06/2018 Prot. 4338 veniva presentata istanza per l'assegnazione di contributo relativamente all'opera:
LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P. N. 500 COLOGNESE VIA C. BATTISTI, per un
importo complessivo di € 82.000,00;
- con nota del 29/10/2018 prot. 0065528, pervenuta al protocollo comunale il 29/10/2018 al prot. n. 7075, il Presidente della
Provincia di Verona comunicava che con Deliberazione n. 121 del 26/10/2018 recepiva le risultanze dell'attività istruttoria
della commissione tecnica comunicando che il progetto presentato è risultato ammissibile e coerente con l'iniziativa proposta
dalla Provincia di miglioramento della sicurezza stradale, assegnando un contributo in conto capitale di € 50.000,00;
Considerato che:
- Il Comune di Minerbe con Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 04/12/2018, approvava lo schema di accordo di
programma per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "LAVORI DI
COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P. N. 500 COLOGNESE VIA C. BATTISTI" e per l'erogazione del
contributo a titolo di compartecipazione alla spesa;
- Il Comune di Minerbe, ha sottoscritto digitalmente l'accordo di programma e lo ha trasmesso alla Provincia di Verona, in data
13/12/2018;
- La Provincia di Verona con nota prot. n. 77163 del 20/12/2018, acquisita al prot. del Comune di Minerbe n. 8362 del
20/12/2018 ha restituito l'accordo di programma sottoscritto digitalmente anche dal Presidente della Provincia di Verona;
Preso atto che l'accordo di programma viene perfezionato mediante decreto del Sindaco che va ad approvare l'atto medesimo,
tra il Comune di Minerbe e la Provincia di Verona, che composto da n. 12 articoli è conservato in modo permanente con
modalità digitale negli archivi comunali, allegato al prot. n. 8362 - 2018;
Visto il D. Lgs. 267/2000
DECRETA
1. DI APPROVARE l'accordo di programma tra il Comune di Minerbe e la Provincia di Verona per la regolazione delle
condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO LA
S.P. N. 500 COLOGNESE VIA C. BATTISTI" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive
modificazioni (allegato al prot. n. 8362 - 2018 e conservato in modo permanente con modalità digitale negli archivi comunali);
2. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. - Bollettino Ufficiale della Regione della Regione
Veneto.
Il Sindaco Dr. Andrea Girardi
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(Codice interno: 413694)
COMUNE DI MINERBE (VERONA)
Decreto del Sindaco n. 4 del 28 gennaio 2020
Approvazione dell'accordo di programma tra la Provincia di Verona e il Comune di Minerbe per lavori di messa in
sicurezza viabilità pedonale lungo la via Roma - s.p. n. 18 Legnaghese sx breve.

Premesso che:
• la Provincia di Verona con avviso in data 08/07/2019 Prot. 0037617 dava la possibilità di chiedere l'assegnazione di
contributi in conto capitale ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla risoluzione di punti
critici tra viabilità provinciale e viabilità di competenza comunale o di altri enti;
• con nota in data 08/08/2019 Prot. 5507 veniva presentata istanza per l'assegnazione di contributo relativamente
all'opera "MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ PEDONALE LUNGO LA VIA ROMA - S.P. N. 18
LEGNAGHESE SX BREVE", per un importo complessivo di € 120.000,00;
• con nota del 28/11/2019 prot. 0064130, pervenuta al protocollo comunale il 29/11/2019 al prot. n. 9000, il Presidente
della Provincia di Verona comunicava le risultanze dell'attività istruttoria della commissione tecnica, comunicando
che il progetto presentato risultava ammissibile e coerente con l'iniziativa proposta dalla Provincia finalizzata alla
risoluzione di punti critici, assegnando un contributo in conto capitale di € 60.000,00;
Considerato che:
• Il Comune di Minerbe con Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 19/12/2019, approvava lo schema di accordo di
programma per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "MESSA IN
SICUREZZA VIABILITÀ PEDONALE LUNGO LA VIA ROMA - S.P. N. 18 LEGNAGHESE SX BREVE " e per
l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa;
• Il Comune di Minerbe, ha sottoscritto digitalmente l'accordo di programma e lo ha trasmesso alla Provincia di Verona,
in data 20/12/2019 con pec prot. n. 9866;
• La Provincia di Verona con nota prot. n. 1143 del 10/01/2020, acquisita al prot. del Comune di Minerbe n. 287 del
10/01/2020 ha restituito l'accordo di programma sottoscritto digitalmente anche dal Presidente della Provincia di
Verona;
Preso atto che l'accordo di programma viene perfezionato mediante decreto del Sindaco che va ad approvare l'atto medesimo,
tra il Comune di Minerbe e la Provincia di Verona, che composto da n. 12 articoli è conservato in modo permanente con
modalità digitale negli archivi comunali, allegato al prot. n. 287 - 2020;
Visto il D. Lgs. 267/2000
DECRETA
1. DI APPROVARE l'accordo di programma tra il Comune di Minerbe e la Provincia di Verona per la regolazione delle
condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ PEDONALE
LUNGO LA VIA ROMA - S.P. N. 18 LEGNAGHESE SX BREVE" e per l'erogazione del contributo a titolo di
compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo
15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni (allegato al prot. n. 287 - 2020 e conservato in modo permanente
con modalità digitale negli archivi comunali);
2. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo accordo sul B.U.R. - Bollettino Ufficiale
della Regione della Regione Veneto.
Il Sindaco Dr. Andrea Girardi

678
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
_______________________________________________________________________________________________________





 

 

           
            
 "    #$% &' (        
     *  ++  ,-   .
/01233 #4 ./-#253+ 
6
7   *  (*.6. 33,-4$43/,-*    
'        *

7     * 
   '  *

  (*.6.3304-$#3/,,*  

 

 &8
7   -/3#5*.44        
9            &   &
+                                 
    :
7   ;             
+   *<       
         +                      
               *  
     2+     <  
+   :
7 $/3#5*     .,10#1 #/  /3#5=  
   +     +     
                :
7 $  /3#5*    -,1$0*    &   
          :
7    &  +          
 "    #$% &' (
    8
7                        +            
            *

0009615 del 13-12-2019 arrivo,



Comune di Minerbe (Vr)

   

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
679
_______________________________________________________________________________________________________

7         
      ((  
   :

    
  ?
   

  <  8

 ,
@(A
#.    (  ;                        /*  
<         .  '                   
         *(;        .
/.( 8
A+     *        :
A    <          *     *        <            
       :
,.( +  ./@A     *
       + 8    
         
   .(.
 @   (A
#.%   (             
+  ,@ A       (    +  

.
/.%   (     (      
03.333*33*                /*
 #*   43B  +  .
,.%   (       03.333*33 (8
7 43B            (   @*
+ *&  C      +    A:
7 43B              + 
++                               
  + (*+  <     4.

0009615 del 13-12-2019 arrivo,

 /
@ A
#.%   ((        
                
  "    #$% &' (.
/.  ((  &(;       
9    .
,.<         ; #/3.333*33.
-.%  +       (*   ++   <  
        ( 
  (*=  03.333*33@    233A.
4.%   (   (      03.333*33 
     *  43B  +  .

Comune di Minerbe (Vr)

#.% + 

 #
@ A
            .

680
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
_______________________________________________________________________________________________________

 1
@     A
#.% E  E            
 &  +  & +    &+  
     +              .
/.%      +          * 
<      -.
,.F        *
    
 +     +   *     
  +          .
-.(             
  9        +                     *
&=              *   &
          .
 $
@ A
#.    &   +         
 -* ,.
 5
@  A

Comune di Minerbe (Vr)

 0
@   A
#.   9            
      "    #$% &' (  
     ( (    *   
    + (.
/.  %    (    <        9               
                
   "    #$% &' (     * &
+ *   7  .
,.          +    
              +          &*   *      *
             .

0009615 del 13-12-2019 arrivo,

 4
@+            A
#.%   &          8
7       + & &++         
  *       *<      
 +   <     :
7        + (*   *&
     +       .
/.  D     (                     
  *          (.
,.%  (     +    &
             :    <        (     
         (                53  @  A      
   *     433*33      .

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
681
_______________________________________________________________________________________________________

#.             ' (
 G C++   (.

 #/
@'  A
#.   ;       #*  *
  #0  G       /0  #51/*.0-/*
+ .
/.   ;        1    
  /0  #5$0*.#,#*  #         .

   
' 

   



     
  

'  

   ;+     
 #553*./-#+ .

#4* /7* %1

Comune di Minerbe (Vr)

 ##
@  A
#.'    ;   *    ,-* 1*
   #$  /333*./01*  +   8
7' ( *+  :
7     (* .
/.          ;                  *       
            *             *         
    &                              
   .
,.  
             
       (       (.

0009615 del 13-12-2019 arrivo,

 #3
@H++  9     A
#.   ( ++         &
                *
   9 #4* /7* %/-#2#553.

682
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 14 febbraio 2020
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 412669)
PROVINCIA DI TREVISO
Decreto del Presidente n. 8 del 21 gennaio 2020
Declassamento a strada comunale tratto della SP 38 "Francesco Fabbri" e consegna al comune di Conegliano.

Visti gli artt.2 e 13 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 del Nuovo Codice della Strada;
Visto l'art. 94 della L.R. n. 11 del 13/4/2001 che attribuisce le competenze alle Province e ai Comuni relativamente alla
classificazione e declassificazione delle strade di competenza secondo il D.P.R. 16/12/92 n. 495 art. 3, 4 e art.2;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n.2042 del 03/08/2001 e n.1150 del 10/05/2002 regolanti la classificazione e
declassificazione amministrativa delle strade;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.388 del 17/10/2019 con la quale il Comune di Conegliano prende atto del
declassamento del vecchio tratto della SP 38 richiamando la delibera di Consiglio Comunale n. 131 del 21/12/2018 relativa
all'acquisizione al patrimonio comunale;
Visto che con Delibera di Consiglio n. 21/77595/2019 del 18/12/2019 la Provincia di Treviso ha approvato il declassamento a
strada comunale del tratto della SP 38 "Francesco Fabbri" di via Ortigara in Comune di Conegliano, dal limite del tratto
consegnatoal Comune il 15/11/2000 (Km 8+535) al confine con il comune di San Pietro di Feletto (Km 8+386), dell'estesa di
m 149;
DATO atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge
n. 56/2014 e dello Statuto dell'Ente;
RICHIAMATO per quanto compatibile il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come risultano dall'allegato che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;
DECRETA
1) il declassamento a strada comunale della SP 38"Francesco Fabbri", via Ortigara, in Comune di Conegliano, dal Km 8+535 al
Km 8+386, per un'estesa di m 149;
2) il presente decreto verrà pubblicato sul BUR.
Il Presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon

