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Parco Regionale Veneto del Delta
del Po (Ro), Paesaggio invernale.

Nel Delta del Po, le acque dolci provenienti
dalle diramazioni del grande fiume si alternano
alle acque saline del mare. Il paesaggio
apparentemente uniforme che spazia su
orizzonti piatti, distese d'acqua immobili,
canneti e barene coperte da vegetazione
diradata, nasconde in realtà una straordinaria
ricchezza e varietà naturalistica. Durante la
stagione fredda, la neve è un evento raro. La
temperatura rimane stabilmente sopra lo zero e
le acque salmastre, che ghiacciano a una
temperatura più bassa delle acque dolci,
svolgono un ruolo essenziale per la
sopravvivenza delle specie faunistiche autoctone
e degli uccelli migratori che vengono a svernare.
In particolari condizioni atmosferiche, si verifica
il fenomeno della galaverna, un deposito di
ghiaccio in forma di aghi e scaglie, che ricopre la
vegetazione e rende le golene, gli argini e i
boschi di pioppi spogli uno spettacolo
incomparabile.
(Archivio fotografico Sezione parchi biodiversità
programmazione silvopastorale e tutela dei
consumatori Regione del Veneto - foto Soncin )
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n. 158 del 09 febbraio 2021
Avviso per la presentazione delle richieste di finanziamento progetti di cui ai fondi
statali di competenza esercizio finanziario 2021 previsti dagli articoli 9 e 15 della Legge
n. 482/1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche".
[Cultura e beni culturali]
n. 180 del 16 febbraio 2021
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle
imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e
innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa". Sub-azione D
"Promozione". Bando per l'attivazione, sviluppo, consolidamento di aggregazioni di PMI
per interventi sui mercati nazionali e internazionali che favoriscano la ripresa della
domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della Regione in coerenza con
l'immagine coordinata della Regione del Veneto «Veneto The Land of Venice»,
approvato con DGR n. 1392 del 16 settembre 2020. Proroga termini.
[Turismo]
n. 182 del 16 febbraio 2021
Comune di Affi (VR). Assegnazione della quantità di suolo consumabile secondo le
disposizioni contenute nella DGR n. 1911 del 17 dicembre 2019, Allegato A "Criteri di
utilizzo della quantità di «riserva» del suolo regionale consumabile Capitolo 8 - Allegato
B - DGR n. 668/2018".
[Urbanistica]
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PARTE TERZA

CONCORSI
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di personale a tempo
determinato a tempo pieno nel profilo professionale di Collaboratore Tecnico
Professionale - Informatico - Cat. D (bando n. 5/2021).

371

AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Riapertura dei termini dell'Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico di
Direttore di Struttura Complessa U.O.C. Cure Primarie del Distretto n.4 Alta Padovana.

372

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore U.O.C. Medicina
Generale Valdagno.

383

AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Avviso pubblico per soli titoli per assunzioni a tempo determinato di dirigenti
veterinari - disciplina di sanità animale.

390

AZIENDA ZERO
Approvazione graduatoria regionale definitiva dei Medici di Medicina Generale
valida per l'anno 2021. Deliberazione del Commissario n. 88 del 15 febbraio 2021.

391

Pubblicazione graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8 posti di
collaboratore professionale sanitario - tecnico della neurofisiopatologia (cat. D).

454

COMUNE DI ASIAGO (VICENZA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di Istruttore Amministrativo,
categoria giuridica C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso la Posizione Organizzativa
n. 4 Patrimonio-Ecologia - Servizi e Politiche Sociali - Provveditorato.

462

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PADOVA)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e
indeterminato, di Istruttore Contabile Cat. C - vigente C.C.N.L., di cui uno riservato
prioritariamente ai Volontari delle Forze Armate ed in subordine al personale interno.

463

COMUNE DI ESTE (PADOVA)
Selezione pubblica per soli esami per il conferimento di n. 1 contratto di formazione e
lavoro per istruttore direttivo tecnico di cat. D.

464

COMUNE DI VALDAGNO (VICENZA)
Concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di Esecutore Manutentore, Categoria B1, con patente C.

465

COMUNE DI VERONA
Selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di Dirigente da
assegnare a strutture afferenti alle funzioni dell'area amministrativo - contabile con le
riserve previste dalla normativa vigente

466

CORTE DEI CONTI, VENEZIA
Avviso per posti di funzione di area II e III per il personale proveniente da
Amministrazioni pubbliche in assegnazione temporanea (c.d. comando).

467

IPAB CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO, CARTIGLIANO (VICENZA)
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di infermiere a tempo
indeterminato e parziale, 24 ore settimanali, nonchè per la formazione di una graduatoria
a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato, preordinata all'assunzione di
infermieri nel periodo di validità della graduatoria stessa. (cat. C1 - ccnl comparto
funzioni locali).

468

IPAB CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA "LUIGI MARIUTTO", MIRANO
(VENEZIA)
Concorso pubblico per esami a tempo pieno e/o parziale e indeterminato per il profilo
professionale di infermiere categoria C1 in convenzione con la Residenza Riviera del
Brenta di Dolo (VE).

469

Concorso pubblico per mobilità esterna volontaria per il profilo di infermiere a tempo
pieno e parziale 50% categoria C1.

470

PROVINCIA DI TREVISO
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria giuridica C, presso l'ufficio
urbanistica del settore ambiente e pianficazione territoriale riservato prioritariamente a
favore delle forze armate.

471

Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 2 (due) posti a
tempo pieno ed indeterminato di responsabile tecnico, categoria giuridica D, presso il
settore viabilità, di cui n. 1 (uno) riservato al personale interno ai sensi dell'art. 52, comma
1-bis, d.lgs. 165/2001.

472

PROVINCIA DI VICENZA
Avviso di mobilità - ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 - per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di n. 3 posti - profilo professionale tecnico - categoria
giuridica D del CCNL del comparto Funzioni Locali.

473

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
REGIONE DEL VENETO
Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del patrimonio. Avviso di gara
mediante asta pubblica per alienazione immobiliare a seguito proposta irrevocabile di
acquisto del terreno reliquato stradale su SR 48 delle Dolomiti al km 154+900 in Comune
di Auronzo di Cadore (BL).

474

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca. Verifiche di Assoggettabilità
esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 13 gennaio 2021

481

Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale. Avviso pubblico. Proposte di
candidatura per la designazione nel Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione
ed il contrasto alla violenza contro le donne (L.R. 23 aprile 2013, n. 5) di quattro
componenti degli Enti promotori dei centri antiviolenza e/o case rifugio iscritte negli
elenchi regionali, un componente nel ruolo di responsabile della gestione di centri per il
trattamento di uomini autori di violenza e due componenti con esperienza di pronto
soccorso e medicina di base.

482

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo all'istruttoria domanda della ditta Società Agricola La
Golena s.s. di Lunardelli Ferruccio & c, sede Musile di Piave; PRATICA n. 5996 (da
citare sempre nella corrispondenza)

491

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo all'istruttoria domanda di concessione di derivazione
d'acqua della ditta Lavori Agricoli Lal Società Agricola Semplice - sede Silea. - Pratica
5999

492

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Pavan S.p.A. per
concessione di derivazione d' acqua da falda sotterranea in Comune di QUINTO DI
TREVISO ad uso antincendio. Pratica n. 2252

493

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Comune di Treviso per
concessione di derivazione d'acqua in Comune di TREVISO ad uso Scambio Termico.
Pratica n. 6003

494

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - art. 7 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 L.R. 27 dicembre 2011 n. 29. Pubblicazione dell'avviso relativo all'istruttoria della
domanda della Società Sicfin s.r.l. per concessione di derivazione d'acqua in comune di
Vittorio Veneto a uso idroelettrico. Pratica n. 5997.

495

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza n. 66157 del 11 febbraio 2021R.D. 11.12.1933, n. 1775 - "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici". Ordinanza di visita locale di istruttoria relativa all'istanza di concessione di
piccola derivazione d'acqua dal canale ENEL salto 27 nel comune di Cogollo del Cengio
(VI) ad uso industriale. Ditta: Siderforgerossi Group S.p.A. Pratica n. 381/AS.

496

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza n. 66164 del 11 febbraio 2021
- R.D. 11.12.1933, n. 1775 - "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici". Ordinanza di visita locale di istruttoria relativa all'istanza di
concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Agno nel comune di Cornedo
Vicentino (VI) ad uso idroelettrico. Ditta: Globo Costruzioni S.a.s. Pratica n. 2028/AG.

497

Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia - Concessione idraulica - Concessione
per occupare spazio acqueo con pontile m. 8.40 x m. 2.10 = mq. 17.64 in sx canale
Novissimo - località Valli in comune di Chioggia (VE). Pratica n. W07_001185

498

COMUNE DI GRANTORTO (PADOVA)
Piano accertamento e riordino terre ad uso civico del c.c. 19 del 26/07/2018. Notifica
per pubblici proclami art. 150 c.p.c.

500

COMUNE DI VALBRENTA (VICENZA)
Completamento delle operazioni di accertamento e riordino delle terre di uso civico
del territorio dell'ex comune di Cismon del Grappa. Avviso n. 14865 del 15/12/2020

501

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede
di Vicenza n. 579 del 3 febbraio 2021
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento 6.4.2
"Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali". Bando pubblico attivato
con deliberazione n. 23 del 23 giugno 2020. Errata-corrige al decreto n. 576 del
01.02.2021
502
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 4 del 4 febbraio 2021
Decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i. art. 5 comma 3 - D.M. n. 12554 del 21/12/2018.
Eventi calamitosi - Piogge alluvionali del 1° settembre 2018 in provincia di Verona.
Rettifica del regime di aiuto, del codice SIANCAR e sostituzione dei codici SIANCOR
riportati nel decreto del Dirigente Aiuti di Stato - Bilancio di funzionamento n.
45/DASF/2020 del 16/10/2020 di approvazione delle domande ammissibili di indennizzo,
individuazione delle domande finanziabili ed impegno di spesa (settore INDS).

503

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
ACQUEVENETE S.P.A., MONSELICE (PD)
Estratto decreto dirigente Ufficio Espropriazioni prot. n. 2033 del 10 febbraio 2021
Lavori "Interventi di adeguamento strutture di fognatura e depurazione di Polesella
(RO)": ordine di pagamento di indennità di esproprio e occupazione condivise.

504

COMUNE DI ALBIGNASEGO (PADOVA)
Ordinanza n. 1 del 11 febbraio 2021 Settore Patrimonio Comune Albignasego
Procedura di esproprio delle aree per l'attuazione dei lavoro di "realizzazione di pista
ciclabile di collegamento tra mandriola e s. tommaso - 1° stralcio". ordinanza di deposito
presso la tesoreria del ministero dell'economia e delle finanze- sede di venezia, delle
indennità provvisorie di espropriazione e pagamento delle indennità a favore delle ditte
accettanti.

505

COMUNE DI BORGORICCO (PADOVA)
Decreto n. 6 Registro Espropri - prot. 1762 del 8 febbraio 2021
Realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo Via Scardeone per collegare il centro
del capoluogo con gli impianti sportivi comunali e la frazione di Sant'Eufemia, nel tratto
compreso tra Via del Graticolato e Via Don G. Finco, attraversando la S.P. n. 88.
Pagamento dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 del D.P.R. 8
giugno 2001 n° 327.

507

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA)
Decreto del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. Rep. n. 4546 del 1 febbraio 2021
Tremignon - Interventi per la moderazione del traffico. Realizzazione di una rotatoria su
via Marconi lato sud. Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del
D.P.R. 327/2001.

508

COMUNE DI SELVA DI PROGNO (VERONA)
Decreto del Responsabile del procedimento n. 1 del 3 marzo 2020
Estratto decreto di acquisizione al patrimonio del comune di Selva di Progno di aree
utilizzate per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23
comma 1 d.p.r. 327/2001 sita in località Corbellari.

509

Decreto del Responsabile del procedimento n. 2 del 16 luglio 2020
Estratto decreto di acquisizione al patrimonio del comune di Selva di Progno di aree
utilizzate per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23
comma 1 d.p.r. 327/2001 sita in contrada Pagani in località Campofontana.

510

Decreto del Responsabile del procedimento n. 3 del 17 dicembre 2020
Estratto decreto di acquisizione al patrimonio del comune di Selva di Progno di aree
utilizzate per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23
comma 1 d.p.r. 327/2001 sita in località Longhini.

511

Decreto del Responsabile del procedimento n. 4 del 31 dicembre 2020
Espropriazione per pubblica utilità. Estratto di decreto di esproprio.

512

COMUNE DI VIGONZA (PADOVA)
Estratto decreto del Dirigente Area Tecnica Rep. n. 2527 del 10 febbraio 2021
Realizzazione asse viario Vigonza - Perarolo - 2° stralcio funzionale: collegamento via
Ruffini. Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R.
327/2001.

514

Estratto decreto del Dirigente Area Tecnica Rep. n. 2528 del 10 febbraio 2021
Realizzazione fognatura e pista ciclabile lungo le vie Arrigoni e Prati. Esproprio ai sensi
dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001.

515

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Determinazione Dirigente Area Tecnica n. 390 del 4 febbraio 2021
Riqualificazione delle aree pubbliche: frazione di Pizzoletta - 1° stralcio - cup:
b81b17000450004 - espropriazione di aree - ordine di pagamento indennità di esproprio
condivise e ordine di deposito indennità non condivise. Estratto ordine di pagamento e
ordine di deposito.

516

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto ordinanza di deposito n. 541 emessa dal Capo Ufficio catasto espropri p.a. Denis Buoso
Protocollo n. 1717 del 4 febbraio 2021
Lavori di sistemazione dello Scolo Cadoneghe nei Comuni di Cadoneghe e Vigonza Primo Stralcio [AR033] - cup: I53C14000000007. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA
UTILITA'. ORDINANZA DI DEPOSITO a seguito della NON condivisione della
indennità di espropriazione ed asservimento provvisoria determinata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 22 DPR 327/01.
517

CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto ordinanza di pagamento n. 1296 del 5 febbraio 2021 Dirigente Responsabile Ufficio
Espropriazioni
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale
LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova.
Acconto 80% indennità presunta di Espropriazione e di Asservimento ex artt. 20 e 22-bis
del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di MERLARA.
519
Estratto ordinanza di pagamento n. 1297 del 5 febbraio 2021 Dirigente Responsabile Ufficio
Espropriazioni
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale
LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova.
Acconto 80% indennità presunta di Espropriazione e di Asservimento ex artt. 20 e 22-bis
del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di URBANA.
520
Estratto ordinanza di pagamento n. 1298 del 5 febbraio 2021 Dirigente Responsabile Ufficio
Espropriazioni
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale
LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova.
Acconto 80% indennità presunta di Espropriazione e di Asservimento ex artt. 20 e 22-bis
del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di MONTAGNANA.
523
Estratto ordinanza di pagamento n. 1299 del 5 febbraio 2021 Dirigente Responsabile Ufficio
Espropriazioni
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale
LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova.
Acconto 80% indennità presunta di Espropriazione e di Asservimento ex artt. 20 e 22-bis
del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di COLOGNA VENETA.
524
Estratto ordinanza di pagamento n. 1300 del 5 febbraio 2021 Dirigente Responsabile Ufficio
Espropriazioni
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale
LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova.
Acconto 80% indennità presunta di Asservimento ex artt. 20 e 22-bis del D.P.R. 327/2001
e s.m.i. terreni in comune di MINERBE.
526
Estratto ordinanza di pagamento n. 1301 del 5 febbraio 2021 Dirigente Responsabile Ufficio
Espropriazioni
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale
LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova.
Acconto 80% indennità presunta di Espropriazione e di Asservimento ex artt. 20 e 22-bis
del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di PRESSANA.
527
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL
GRAPPA (VICENZA)
Ordinanza di deposito protocollo n. 21178 del 4 febbraio 2021 ex art. 20 e 26 del D.P.R. n.
327/2001
Interventi urgenti di risanamento delle reti fognarie volti alla salvaguardia dei sistemi
ambientali in comune di Valbrenta località Cismon del Grappa (p1121).
528

Ordinanza di deposito prot. 21182 del 4 febbraio 2021 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
Completamento della rete di fognatura nera in via Cengolina in comune di Galzignano
Terme (p1169).
529
Ordinanza di pagamento diretto prot. 22879 del 8 febbraio 2021, ex art. 20 e 26 ai sensi del
D.P.R. n. 327/2001
Completamento della rete di fognatura nera in via Cengolina in comune di Galzignano
Terme (p1169).
530
Ordinanza di deposito prot. 24784 del 10 febbraio 2021 ai sensi del art. 20 e 26 del D.P.R. 8
giugno 2001 n. 327
"Estensione della rete idrica nelle vie Matteotti e Mancini in comune di San Giorgio in
Bosco (p1195)".
531
Ordinanza di pagamento diretto prot. 24791 del 10 febbraio 2021 ai sensi del art. 20 e 26 del
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
"Estensione della rete idrica nelle vie Matteotti e Mancini in comune di San Giorgio in
Bosco (p1195)".
532
Decreto di asservimento prot. 24798 del 10 febbraio 2021 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n.
327
Realizzazione della rete fognaria e sostituzione della rete idrica nelle vie De Gasperi,
Menele e Rossignolo in comune di San Giorgio delle Pertiche - p1154.
533
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare n. 239/EL-410/326/2021
Rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'allacciamento
dell'elettrodotto a 132 kV "Rovigo RT- Ferrara RT" (T.23.021K1) alla "S.E. Canaro" e
alla "C.P. Canaro", in comune di Canaro, in provincia di Rovigo, con dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere.
534
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 118 del 4 febbraio 2021
Decreto di esproprio e di imposizione di servitù di allagamento ai sensi degli art. 20
comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Tu Espropri) e dell'art. 3 della
L. R. 20/2007. Ditta n. 13: Cracco Lucia. Procedimento espropriativo: interventi per la
sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Realizzazione di un'opera di invaso
sul Fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno.

540

Determinazione dirigenziale n. 123 del 4 febbraio 2021
Determinazione di liquidazione dell'indennità di espropriazione condivisa e dell'indennità
di occupazione temporanea d'urgenza ai sensi degli artt. 20 c. 8, 26 e 22-bis del DPR
327/2001 (Tu Espropri). Ditta n. 51: Sanson Massimo. Procedimento espropriativo:
interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Realizzazione di
un'opera di invaso sul Fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza
e Caldogno.

542

Determinazione dirigenziale n. 125 del 4 febbraio 2021
Decreto di esproprio e di imposizione di servitù di allagamento ai sensi degli art. 20
comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Tu Espropri) e dell'art. 3 della
L. R. 20/2007. Ditta n. 22: Dal Brun Giovanni, Dal Brun Valentina e Grande Franca.
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Realizzazione di un'opera di invaso sul Fiume Bacchiglione a monte di Viale
Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno.

544

Determinazione dirigenziale n. 132 del 8 febbraio 2021
Decreto di esproprio e di imposizione di servitu' di allagamento ai sensi degli art. 20
comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Tu Espropri) e dell'art. 3 della
L. R. 20/2007. Ditta n. 29: Faresin Marino e Faresin Massimo. Procedimento
espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Realizzazione di un'opera di invaso sul Fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei
Comuni di Vicenza e Caldogno.

545

Determinazione dirigenziale n. 149 del 9 febbraio 2021
Decreto di esproprio ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR
327/2001 (Tu Espropri). Ditta n. 25: HD4 s.a.s Di Dori Roberto & C. e Speggiorin Lucia.
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Realizzazione di un'opera di invaso sul Fiume Bacchiglione a monte di Viale
Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno.

546

Determinazione dirigenziale n. 150 del 9 febbraio 2021
Decreto di esproprio e di imposizione di servitu' di allagamento ai sensi degli art. 20
comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Tu Espropri) e dell'art. 3 della
L. R. 20/2007. Ditta n. 26: Fabrello Maria e Pertegato Claudio. Procedimento
espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Realizzazione di un'opera di invaso sul Fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei
Comuni di Vicenza e Caldogno.

547

Determinazione dirigenziale n.151 del 9 febbraio 2021
Decreto di esproprio e di imposizione di servitu' di allagamento ai sensi degli art. 20
comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Tu Espropri) e dell'art. 3 della
L. R. 20/2007. Ditta n. 27: Fabrello Maria e Pertegato Nadia. Procedimento espropriativo:
interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Realizzazione di
un'opera di invaso sul Fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza
e Caldogno.

548

Trasporti e viabilità
COMUNE DI AGORDO (BELLUNO)
Determinazione del Responsabile servizio tecnico manutentivo n. 34 del 1 febbraio 2021
Presa d'atto della declassificazione operata dalla provincia di Belluno del tratto stradale ex
s.p. nr. 347 " del Passo Cereda e del Passo Duran" tra le progressive km 31+100 e
31+560. Acquisizione dello stesso al demanio stradale comunale.

549

PROVINCIA DI BELLUNO
Determina Dirigenziale n. 18 del 12 gennaio 2021
Strada Provinciale n. 347 "del Passo Cereda e Passo Duran". Declassificazione da
Provinciale a Comunale del tratto tra le progressive km 31+100 e km 31+560 in ragione
dell'apertura della variante di Agordo.
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 441381)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 12 del 16
febbraio 2021
Avvio delle procedure per la costituzione del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto
alla violenza contro le donne e approvazione del testo dell'Avviso per la presentazione delle candidature di cui alle
lettere h), i) e j) relative alla composizione approvata con DGR n. 150 del 9 febbraio 2021. Legge regionale 23 aprile
2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si avviano le procedure per la costituzione del Tavolo di coordinamento regionale per la
prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne, previsto dall'articolo 8 comma 1, Legge regionale 23 aprile 2013, n.
5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne" e si approva il testo dell'avviso destinato a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione per la presentazione delle candidature previste dalle lettere h), i) e j)
relative alla composizione approvata con DGR n. 150 del 9 febbraio 2021.

Il Direttore
VISTI
• la L.R. 23 aprile 2013 n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne" che all'articolo
8, comma 1, prevede l'istituzione del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla
violenza contro le donne;
• la deliberazione n. 150 del 9 febbraio 2021 con la quale la Giunta regionale, modificando quanto precedentemente
disposto con DGR n. 1962 del 28 ottobre 2013, ha approvato la nuova composizione del Tavolo di coordinamento
regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne, incaricando il Direttore dell'Unità
Organizzativa Cooperazione internazionale dell'esecuzione del provvedimento medesimo;
DATO ATTO che
• a seguito delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto svoltesi nei giorni
20 e 21 settembre 2020 e della conseguente conclusione della X legislatura regionale, i componenti del Tavolo in
argomento nominati ai sensi della DGR n. 1962/2013 sono decaduti dall'incarico;
• la DGR n. 150/2021 al punto 2 del dispositivo prevede per il Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed
il contrasto alla violenza contro le donne i seguenti componenti:
a. l'Assessore regionale competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le
donne, che lo presiede;
b. la Presidente della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e
donna di cui alla legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62 "Istituzione della Commissione regionale
per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna";
c. il Garante regionale dei diritti della persona;
d. il Direttore responsabile della struttura regionale competente in materia di prevenzione e contrasto
alla violenza contro le donne;
e. il Direttore responsabile della struttura regionale competente in materia di servizi sociali;
f. il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sanità;
g. il Direttore responsabile dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
h. quattro componenti nominati dalla Giunta regionale su proposta degli Enti promotori dei centri
antiviolenza e/o case rifugio iscritte negli elenchi regionali (articolo 7 della L.R. n. 5/2013),
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garantendo l'equa rappresentanza delle componenti pubbliche e private;
i. un componente nominato dalla Giunta regionale tra soggetti aventi almeno tre anni di esperienza
nell'ultimo quinquennio nel ruolo di responsabile della gestione di centri per il trattamento di uomini
autori di violenza;
j. due componenti con esperienza di pronto soccorso e medicina di base nominati dalla Giunta
regionale del Veneto;
k. un componente designato dall'ANCI del Veneto;
l. un componente designato dalle Prefetture del Veneto;
m. due componenti designati dalle Forze dell'Ordine operanti nel Veneto rispettivamente dalla Polizia
di Stato e dall'Arma dei Carabinieri;
n. un componente designato dalla Corte d'Appello di Venezia;
o. un componente designato dal Centro Diritti Umani "Antonio Papisca" dell'Università degli Studi di
Padova.
CONSIDERATO che
• i componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) sono individuati di diritto in funzione dell'incarico e dalla qualifica
ricoperti dal soggetto;
• alla presentazione delle designazioni dei componenti di cui alle lettere k), l), m), n) e o) provvederanno i soggetti in
esse specificatamente individuati;
• per la scelta da parte della Giunta regionale dei componenti di cui alle lettere h), i) e j) non sono individuabili tutti i
soggetti legittimati alla presentazione delle designazioni, e che pertanto è necessario ricorrere alla modalità
dell'Avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per dare pubblicità dell'atto e dell'avvio del
procedimento per la costituzione del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla
violenza contro le donne;
VISTI
• la L.R. 23 aprile 2013, n. 5;
• la L.R 31 dicembre 2012, n. 54;
• l'articolo 7 del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
• l'articolo 2 del DPR 16 aprile 2013, n. 62;
• il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
• la DGR n. 150 del 9 febbraio 2021;
decreta
1. di approvare le premesse e gli Allegati A, A1, A2, A3 e A4 quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2. di avviare le procedure per la costituzione del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto
alla violenza contro le donne previsto dall'articolo 8, comma 1, della Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi
regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne";
3. di invitare i soggetti di cui alle lettere k), l), m), n) e o) relative alla composizione approvata con DGR n. 150 del 9
febbraio 2021, a presentare le proprie designazioni, con apposita nota;
4. di approvare l'Avviso pubblico (Allegato A) per la presentazione delle proposte di candidatura per la scelta da parte
della Giunta regionale dei componenti del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla
violenza contro le donne di cui alle lettere h), i) e j) della composizione approvata con DGR n. 150 del 9 febbraio
2021, i facsimile di proposta di candidatura (Allegato A1, A2 e A3), nonché la dichiarazione, resa dal candidato,
relativa alle condizioni di ineleggibilità (Allegato A4);
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 441386)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 167 del 23 dicembre 2020
Concessione di contributi alle Associazioni, ai Comitati e alle Federazioni iscritti al registro regionale di cui alla L.R.
n. 2 del 9 gennaio 2003 e smi, art. 18, comma 4 bis. Programma anno 2020.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in attuazione di quanto previsto con D.G.R. n. 251 del 2 marzo 2020 vengono approvate le risultanze
istruttorie, concessi i contributi per le spese di funzionamento sostenute nell'anno 2019 alle Associazioni, ai Comitati e alle
Federazioni iscritti all'apposito registro regionale di cui alla L.R. n. 2/2003, art. 18 e assunto il relativo impegno di spesa.

Il Direttore
VISTO l'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10;
VISTO il Programma di interventi a favore dei Veneti nel mondo, approvato con DGR n. 251 del 2 marzo 2020, con il quale la
Giunta regionale ha disposto di riconoscere alle Associazioni, ai Comitati e alle Federazioni iscritti al registro regionale di cui
all'art. 18, comma 2, lett. a) e c) della L.R. n. 2 del 9 gennaio 2003, un contributo per le spese di funzionamento, debitamente
documentate, sostenute dagli stessi nell'anno 2019;
VISTA la D.G.R. n. 956 del 14.07.2020 di approvazione della parziale modifica del suddetto Programma di interventi
approvato con DGR n. 251/2020;
VISTA la D.G.R. n. 1194 del 18 agosto 2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per la concessione dei
contributi di cui al comma 4 bis, del succitato art. 18, della L.R n. 2/2003 e smi relativi alla annualità 2020;
CONSIDERATO che, ai sensi della citata D.G.R. n. 1194 del 18 agosto 2020, i requisiti di iscrizione ai registri regionali di cui
all'art. 18 della citata L.R. n. 2/2003, devono essere posseduti dai richiedenti il contributo fino all'adozione del presente
provvedimento di assegnazione definitiva del contributo;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale di revisione dei registri regionali di cui all'art. 18 della citata L.R. n. 2/2003,
approvate in data 3.2.2020 n. 118;1.9.2020 n. 1256; 8.9.2020 n.1311 con le quali si è provveduto, tra l'altro, a modificare la
composizione del registro in argomento;
VISTE le direttive per l'applicazione della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modifiche e integrazioni approvate con
D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
VISTO il decreto n. 36 del 24 aprile 2020 del Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori con il quale, al fine di evitare
una doppia contribuzione di fondi pubblici, è stata disposta la revoca parziale e il recupero di una quota del contributo
assegnato alle sottoindicate Associazioni con DDR n. 89/2019, corrispondente alla somma ricevuta a titolo di contributo statale
per la medesima spesa, nel seguente modo:

Associazione

Associazione Bellunesi
nel mondo
Associazione
Internazionale Trevisani
nel mondo
Totale

Contributo regionale
erogato per costi di spedizione
rivista all'estero 2018
L.R.2/2003

Quota Contributo statale
ricevuto per costi di
distribuzione estero rivista
2018
D.Lgs. 70/2017
DPCM 15/9/2017

Quota del contributo assegnato
con DDR 89/2019 revocato con
DDR 36/2020 e da restituire

€ 11.114,88

€ 6.516,07

€ 6.516,07

€ 25.327,85

€ 15.646,85

€ 15.646,85
€ 22.162,92
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VISTO inoltre, il decreto n. 71 del 25 agosto 2020 del Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori con il quale è stato
disposto di procedere alla compensazione delle somme indicate, qualora ne sussistano tutti i presupposti, con i contributi per le
spese di funzionamento, previsti dal nominato art.18 comma 4bis della L.R 2/2003 a favore delle Associazioni venete di
emigrazione, dei Comitati e delle Federazioni all'estero iscritti al registro regionale di cui alla stessa L.R. n. 2/2003 e che, ai
sensi della D.G.R. n. 1194/2020, vengono concessi nell'esercizio in corso, alle Associazioni Bellunesi nel mondo di Belluno
e Internazionale Trevisani nel mondo di Treviso;
VISTA la documentazione trasmessa, nel termine perentorio del 30 settembre 2020 fissato dalla citata D.G.R. n. 1194/2020,
dalle seguenti Associazioni, Comitati e Federazioni iscritte al registro regionale di cui alla L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 18,
comma 2, lettere a) e c):
- Associazione Bellunesi nel mondo con sede in Belluno;
- Associazione Internazionale Trevisani nel mondo con sede in Treviso;
- Associazione Vicentini nel mondo con sede in Vicenza;
- Associazione veneti nel mondo con sede in Camisano Vicentino, Vicenza;
- Confederazione Associazioni Venete in Svizzera (C.A.VE.S.) con sede in Dietikon, Svizzera;
- Federazione delle Associazioni venete del Québec (F.A.V.Q.) con sede in Montreal, Canada;
- Federazione Associazioni venete dello Stato di San Paolo con sede in San Paolo, Brasile;
- Federazione Veneta del Nuovo Galles del Sud con sede in Croydon Park, New South Wales - Australia;
- Federazione delle Associazioni venete del Victoria con sede in Bulleen, Victoria - Australia;
- Comitato delle Associazioni Venete in Uruguay (C.A.V.U.) con sede in Montevideo, Uruguay;
- Federazione delle Associazioni venete dello Stato del Paranà (F.A.V.E.P.), con sede in Curitiba, Paranà Brasile;
- Comitato Veneto del Rio Grande do Sul (C.O.M.V.E.R.S.) con sede in Ilopolis, Rio Grande do Sul,
Brasile;
- Comitato Veneto di Santa Caterina (C.O.M.V.E.S.C.) con sede in Criciùma, Santa Catarina, Brasile;
PRESO ATTO che le seguenti Associazioni, Comitati e Federazioni, parimenti iscritte al registro regionale, non hanno inviato
la documentazione richiesta con nota prot. n. 329303 e n. 329304 del 20 agosto 2020, secondo quanto previsto dalla succitata
D.G.R. n. 1194/2020:
- Associazione Veronesi nel mondo con sede in Verona;
- Associazione ANEA con sede in Limena, Padova;
- Federazione delle Associazioni Civili Veneti nel mondo del Venezuela con sede in Sabana Grande,
Venezuela;
- Federazione Clubs e Associazioni venete dell'Ontario, con sede in Woodbridge, Toronto-Canada;
- Associazione dei Veneti in Sudafrica (A.D.V.I.S.A.) con sede in Johannesburg, Sudafrica;
DATO ATTO che il Comitato Associazioni venete dell'Argentina (C.A.V.A.), con sede in Buenos Aires, Argentina non ha
provveduto a inviare la documentazione richiesta con la succitata nota prot. n. 329304/2020 entro il termine perentorio del 30
settembre 2020;
RITENUTO di approvare le risultanze istruttorie e di procedere quindi alla attribuzione dei contributi annuali per le spese di
funzionamento assegnati proporzionalmente alle spese sostenute nell'anno precedente fino ad esaurimento delle risorse;
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VISTI gli atti d'ufficio;
VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.2001;
VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTA la L.R. n. 45 del 25.11.2019;
VISTA la L.R. n. 46 del 25.11.2019;
VISTO il decreto n. 10 del 16.12.2019 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTA la D.G.R. n. 30 del 21.01.2020;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di approvare per i motivi indicati in premessa le risultanze istruttorie di concessione dei contributi, assegnati
proporzionalmente alle spese di funzionamento sostenute nell'anno 2019, fino ad esaurimento delle risorse, alle
Associazioni, ai Comitati e alle Federazioni attualmente iscritte al registro regionale di cui alla L.R. 9 gennaio 2003,
n. 2, art. 18, così come riportate nei seguenti allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali
dello stesso:
- Allegato A "Riparto contributi a Associazioni, Comitati e Federazioni iscritti al registro regionale di cui alla L.R. n.
2/2003 e smi, art. 18, comma 4 bis";
- Allegato B "Elenco delle Associazioni, dei Comitati e delle Federazioni iscritti al registro regionale di cui alla L.R.
2/2003 e smi esclusi dal riparto" con l'indicazione dei rispettivi motivi;
2. di assegnare, pertanto, alle Associazioni, ai Comitati e alle Federazioni attualmente iscritte al registro regionale di cui
alla L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 18, comma 2, lett. a) e c), di cui all'Allegato A, il contributo a fianco di ciascuno
indicato, che non supera il 90% delle spese di funzionamento sostenute e debitamente documentate;
3. di ritenere l'obbligazione perfezionata e, per l'effetto, di impegnare la somma omnicomprensiva di € 107.130,57 a
favore dei soggetti di cui all'Allegato A e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, disponendo la copertura
finanziaria della spesa suddetta con impegno di spesa a carico del capitolo n. 100760 "Iniziative di informazione,
istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti" del bilancio
2020, come di seguito specificato:
♦ per € 84.549,50 art. 013, P.d.C. V livello U.1.04.04.01.001;
♦ per € 22.581,07 art. 014, P.d.C. V livello U.1.04.05.04.001;
4. di dare atto che la presente spesa non costituisce un debito commerciale ed è esigibile nel 2020;
5. di dare atto che si procederà alla liquidazione dei contributi concessi, come indicato all'Allegato A "Riparto contributi
a Associazioni, Comitati e Federazioni iscritti al registro regionale di cui alla L.R. n. 2/2003 e smi, art. 18, comma 4
bis" parte integrante e sostanziale del presente atto, ad esecutività dello stesso, procedendo alla compensazione legale
per l'importo di € 22.162,92 a valere sui riaccertamenti disposti con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa
Flussi Migratori n. 36 del 24 aprile 2020;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n.33;
9. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Fabrizio Garbin
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 167

del

23.12.2020

pag. 1/1

Riparto contributi a Associazioni, Comitati e Federazioni iscritti al registro regionale di cui alla L.R. n. 2/2003 e smi, art. 18, comma 4 bis

ENTE

SEDE

C.F.

Piano dei
conti

Art.

TOTALE SPESE
DI
FUNZIONAMENTO
SOSTENUTE E
AMMISSIBILI
ANNO 2019 EURO

90% DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO
SOSTENUTE E
AMMISSIBILI
EURO

Armin Bollingerweg 5 - 8050
Zurigo Svizzera
5651 Place Léopold Pouliot
H1G 1G8 Montreal Nord
Quebec - Canada
Federazione delle Associazioni Rua Augusta, 795
venete dello Stato di San Paolo
01305-000 S. Paolo – SP Brasile

Beneficiario
estero

U.1.04.05.04.001

14

152,72

137,45

Beneficiario
estero

U.1.04.05.04.001

14

3.903,06

3.512,75

Beneficiario
estero

U.1.04.05.04.001

14

7.269,98

6.542,98

Federazione Veneta del Nuovo
Galles del Sud
Comitato delle Associazioni
venete in Uruguay (C.A.V.U.)

P.O. BOX 124 Croydon Park
NSW 2133 - Australia
Continuación Abayuba 2598 ap.
201 Block D - 11800
Montevideo - Uruagay
Comitato Veneto di Santa
Rua Francisco Severo Pizzeti,
Catarina (C.O.M.V.E.S.C.) 114 - Bairro Vila Francesa
Brasile
88817-380 Criciùma Santa
Catarina - Brasile
Comitato Veneto dello Stato del Rua sete de abril – 95990-000
Rio
Grande
do
Sul Ilòpolis - RS Brasile
(C.O.M.V.E.R.S.) – Brasile
Federazione delle Associazioni Suite 1, 191 Bulleen Rd. –
venete del Victoria - Australia
Bulleen - Victoria Australia

Beneficiario
estero

U.1.04.05.04.001

14

711,06

639,95

Beneficiario
estero

U.1.04.05.04.001

14

1.378,20

1.240,38

Beneficiario
estero

U.1.04.05.04.001

14

2.384,78

2.146,30

Beneficiario
estero

U.1.04.05.04.001

14

3.319,21

2.987,29

Beneficiario
estero

U.1.04.05.04.001

14

2.999,70

2.699,73

Federazione delle Associazioni
venete dello Stato del Paranà
(F.A.V.E.P.)
Associazione
Bellunesi
nel
mondo
Associazione
Internazionale
Trevisani nel mondo
Associazione
Vicentini
nel
mondo
Associazione Veneti nel mondo

Rua Conselheiro Laurindo, 82580060 Curitiba Paranà - Brasile

Beneficiario
estero

U.1.04.05.04.001

14

2.971,37

2.674,24

Via Cavour 3, 32100 Belluno

00213580251

U.1.04.04.01.001

13

Via Cal de Breda 116, 31100
Treviso
Via Montale 27, 36100 Vicenza

00579500265

U.1.04.04.01.001

13

80008990246

U.1.04.04.01.001

13

Via Brigata Orobica, 9 Camisano
Vicentino, Vicenza

93139680230

U.1.04.04.01.001

13

Confederazione
Associazioni
venete in Svizzera (C.A.VE.S.)
Federazione delle Associazioni
venete del Québec (F.A.V.Q.)

TOTALI

CONTRIBUTO
ASSEGNATO
(ENTRO IL LIMITE DI
€ 25.000,00 E NON SUPERIORE AL
90% DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO SOSTENUTE E
AMMISSIBILI)

Quota da restituire a
seguito di revoca
contributo con DDR
N.36/2020

IMPORTO
AL NETTO DELLE QUOTE
REVOCATE con DDR 36/2020

EURO

EURO

137,45

0

137,45

3.512,75

0

3.512,75

6.542,98

0

6.542,98

639,95

0

639,95

1.240,38

0

1.240,38

2.146,30

0

2.146,30

2.987,29

0

2.987,29

2.699,73

0

2.699,73

2.674,24

0

2.674,24

25.000,00

6.516,07

18.483,93

25.000,00

15.646,85

9.353,15

25.000,00

0

25.000,00

9.549,50
107.130,57

0
22.162,92

9.549,50
84.967,65

25.000,00
115.126,69
25.000,00
64.137,52
25.000,00
36.205,39
9.549,50
10.610,56
251.170,24

107.130,57
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giunta regionale

Allegato B al Decreto n.

167

del

23.12.2020

pag. 1/1

Elenco delle Associazioni, dei Comitati e delle Federazioni iscritti al registro regionale di cui alla L.R. 2/2003 e smi esclusi dal riparto

ASSOCIAZIONE/
COMITATO/FEDERAZIONE
ANEA Associazione
Australia

nazionale

ex

SEDE

migranti Via G. Matteotti, 77 35010 Limena Padova

Associazione Veronesi nel mondo
Federazione Clubs
dell’Ontario - Canada

e

Associazioni

Corso Porta Nuova 96, 37100 Verona
venete 7465 Kipling Avenue L4L 1Y5 Woodbridge - Canada

Comitato Associazioni dei veneti in SudAfrica P.O.BOX 283 2054 Kelvin Johannesburg - South Africa
(ADVISA)
Federazione delle Associazioni Civili Veneti nel
mondo del Venezuela
Comitato Associazioni venete dell’Argentina
(C.A.V.A.)

MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE DAL RIPARTO
Mancata presentazione della documentazione prevista entro i termini fissati dalla D.G.R
n.1194 del 18 agosto 2020
Mancata presentazione della documentazione prevista entro i termini fissati dalla D.G.R
n.1194 del 18 agosto 2020
Mancata presentazione della documentazione prevista entro i termini fissati dalla D.G.R
n.1194 del 18 agosto 2020
Mancata presentazione della documentazione prevista entro i termini fissati dalla D.G.R
n.1194 del 18 agosto 2020

Calle Las Flores con Paraiso, Torre Ofigarel, Piso 10, Sabana Grande Mancata presentazione della documentazione prevista entro i termini fissati dalla D.G.R
Caracas - Venezuela
n.1194 del 18 agosto 2020
Dip. Nac. Osvaldo Benedetti, 195 C1407JUC Buenos Aires - Argentina
Documentazione presentata oltre i termini fissati dalla D.G.R n.1194 del 18 agosto 2020.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE
(Codice interno: 440979)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 1 del 09 febbraio 2021
Variazione dell'elenco delle unità di offerta "Nidi in Famiglia" previsto dalla DGR n. 153 del 16.2.2018, alla data del
31 gennaio 2021 compreso.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in base alla disciplina stabilita dalla DGR n. 153 del 16.2.2018, si provvede a modificare l'elenco delle
unità di offerta "Nido in Famiglia" del territorio regionale del Veneto, istituito con DDR n. 86 del 6.9.2019, in base alle
comunicazioni pervenute al protocollo della Regione del Veneto alla data del 31 gennaio 2021 compreso.

Il Direttore
RICHIAMATA la deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, che:
1. ha aggiornato le linee guida e i requisiti per l'apertura e il funzionamento delle unità d'offerta rivolte alla prima
infanzia nel territorio regionale (0-3 anni) denominate "Nidi in Famiglia", approvate dalla deliberazione numero 1502
del 20.9.2011 della Giunta Regionale;
2. ha approvato l'Allegato A - Requisiti Unità di offerta "Nido in famiglia", che disciplina, fra l'altro, le funzioni in capo
alla Regione in merito ai medesimi servizi, stabilendo anche:
a. la ricezione, dai Comuni o dalle Aziende ULSS (su delega), dei provvedimenti relativi agli
elenchi/mappature dei servizi presenti nel rispettivo territorio;
b. l'approvazione dell'elenco regionale dei "Nidi in Famiglia", con decreto del Direttore della
Direzione regionale competente (o suo delegato) da adottare entro il mese di agosto di ogni anno;
c. la pubblicazione dell'elenco nel website istituzionale della Regione del Veneto;
RICHIAMATO:
1. il decreto numero 86 del 6.9.2019 del Direttore della Direzione Servizi Sociali, che ha istituito l'elenco delle unità di
offerta denominate "Nidi in Famiglia" del territorio regionale della Regione del Veneto;
2. il decreto numero 17 del 20.10.2020 del Direttore della Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio
Civile, che ha iscritto nell'elenco 220 "Nidi in Famiglia";
PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute al protocollo della Regione del Veneto alla data del 31 gennaio 2021 compreso,
relative alle variazioni intervenute all'elenco dei "Nidi in famiglia", in considerazione delle quali lo stesso elenco è
rappresentato dall'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che annovera 215 strutture;
RITENUTO di integrare, in aderenza agli indirizzi espressi dalla Regione del Veneto con la deliberazione numero 153 del
16.2.2018 della Giunta Regionale, l'elenco delle unità di offerta "Nidi in Famiglia" del territorio della Regione del Veneto di
cui al decreto numero 17 del 20.10.2020 del Direttore della Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile,
come da succitato Allegato A;
VISTA la legge numero 54 del 31.12.2012 della Regione del Veneto, in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione
attribuiti ai Dirigenti;
VISTO il DDR n. 22 del 6 aprile 2018 avente ad oggetto "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5: individuazione
degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità Organizzative "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile",
"Flussi Migratori" e "Dipendenze, Terzo Settore Nuove Marginalità e Inclusione Sociale", afferenti alla Direzione Servizi
Sociali.";
decreta
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1. di ritenere le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di integrare, in aderenza agli indirizzi espressi dalla Regione del Veneto con la deliberazione numero 153 del
16.2.2018 della Giunta Regionale, l'elenco delle unità di offerta "Nidi in Famiglia" del territorio della Regione del
Veneto di cui al decreto numero 17 del 20.10.2020 del Direttore della Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani
e Servizio Civile, come da succitato Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che
annovera 215 strutture;
3. di pubblicare l'elenco dei "Nidi in Famiglia" di cui all'Allegato A al presente provvedimento nel sito web istituzionale
della Regione del Veneto, in aderenza alla disciplina stabilita dalla deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della
Giunta Regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio regionale;
5. di rammentare, ai sensi della Legge numero 241 del 7.8.1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che, avverso il
presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro
60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Lorenzo Rampazzo
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Allegato A al decreto n. 1

pag. 1/7

del 09/02/2021

Elenco "Nidi in Famiglia" alla data del 31 gennaio 2021
N. Provincia
Comune
1
BL
Belluno
2
BL
Borgo Valbelluna
3
BL
Borgo Valbelluna
4
BL
Feltre
5
BL
Feltre
6
BL
Pedavena
7
BL
Sedico
8
BL
Sedico
9
PD
Abano Terme
10
PD
Abano Terme
11
PD
Albignasego
12
PD
Borgo Veneto
13
PD
Borgo Veneto
14
PD
Borgoricco
15
PD
Candiana
16
PD
Cittadella
17
PD
Conselve
18
PD
Conselve
19
PD
Galliera Veneta
20
PD
Legnaro
21
PD
Loreggia
22
PD
Merlara
23
PD
Mestrino
24
PD
Monselice
25
PD
Noventa Padovana
26
PD
Padova
27
PD
Padova
28
PD
Padova
29
PD
Pernumia
30
PD
Piombino Dese
31
PD
Ponte San Nicolò

Denominazione Nido in Famiglia
Happy Baby
Nanna oh
Mamma Wendy
Nido di Mamma
A piccoli passi
Il Giardino incantato dei bimbi
L'albero delle farfalle
Il Nido in campagna
Barbamamma
Barbapapà
Piccoli raggi di sole
I papaveri
Le papere
Tocco magico
Mici amici
Le Bolle di sapone
L'albero azzurro - Silvia
L'albero azzurro - Marina
La carica dei 101
Piccoli Delfini
Erbaenuvole
Nido in Famiglia Nana'
Nido in Famiglia Ohana
Isola del tesoro
La casetta
Allegri pirati
Capitani coraggiosi
Il Nido di Angela
Coccole magiche
Al tempo ritrovato di Chiara
La tana dei tigrotti di Garavaglia Barbara

Indirizzo
Via Cordevole, 276
Via Zottier Mel, 54
Via Frontin, 85 Trichiana
Via Bonsembiante, 3
Via Paolina, 20
Via Zanella, 6/A
Via Marconi, 54
Via Silonghe, 3
Via Peghin, 5
Via Pillon, 4
Via Ada Negri, 22
Via Dossi, 74
Via Dossi, 74
Via Fratta, 12/A
Via Zamboni, 5
Via Brigata Julia, 1
Via Marconi, 3/A
Via Marconi, 3/B
Via Monte Grappa, 97
Via Rovigo, 1
Via Sebastiano Venier, 35
Via Stradona, 2197/1
Via Martignon, 107 - Lissaro
Via San Giacomo, 21
Via Venezia, 22
Via Copernico, 20
Via Copernico, 20 bis
Via Giorgione, 8
Via G. Cipriani, 5
Via Pozzetto, 79/B
Via Raffaele Sanzio, 6
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Allegato A al decreto n. 1

pag. 2/7

del 09/02/2021

Elenco "Nidi in Famiglia" alla data del 31 gennaio 2021
N. Provincia
Comune
32
PD
Pozzonovo
33
PD
Rovolon
34
PD
San Giorgio in Bosco
35
PD
San Martino di Lupari
36
PD
San Martino di Lupari
37
PD
San Martino di Lupari
38
PD
San Pietro in Gu
39
PD
Selvazzano Dentro
40
PD
Solesino
41
PD
Stanghella
42
PD
Teolo
43
PD
Vigonza
44
PD
Vigonza
45
RO
Adria
46
RO
Arqua' Polesine
47
RO
Castelnovo Bariano
48
RO
Lendinara
49
RO
Occhiobello
50
RO
Rosolina
51
RO
Rovigo
52
RO
San Martino di Venezze
53
TV
Altivole
54
TV
Arcade
55
TV
Casale sul Sile
56
TV
Casale sul Sile
57
TV
Casier
58
TV
Casier
59
TV
Castelfranco Veneto
60
TV
Castelfranco Veneto
61
TV
Castelfranco Veneto
62
TV
Castello di Godego

Denominazione Nido in Famiglia
La banda degli orsetti
Raffa la giraffa
Orsetto Baloo
Bimbi in campagna
Luna e stelle
Sole cuore e amore
Uno, due, tre… tocca a te!
Nido in Famiglia Profumo di biscotti
Nido in Famiglia "Tata Bea"
Pippi House
Piccolo montebello
Dire Fare Fantasticare
Il Nido verde di Gazzotto Adriana
Matisse
Il Giardino dei Cuccioli
Mary Poppins
Rotolariccio di Ciotti Aurora
La Tata
Birimbo
Agrinido di Capolavia
Isolabella
L'Elefantino
Per Manina
La Tana dei Lupetti
Il Gelso e il Merlo
La bella tartaruga
L'acchiappasogni
Arcobalena
Il salotto delle favole
Asilo dei desideri
A casa di Marta

Indirizzo
Via Fanzaghe, 117
Via Gen. La Marmora, 48
Via Spino, 1025
Via Moranda, 2
Via San Biagio, 11
Via Alberie, 4/A
Via G. Garibaldi, 7
Via Vittorio Emanuele III, 10
Via Cimabue, 191
Via Mazzini, 34
Circuito Montebello, 36
Via Luganega, 101
Via S. Gregorio Barbarigo, 56
Via Arzeron,32
Via Valmolin Inferiore, 77
Via Castello, 15
Via Gioachino Rossini, 9
Via E. Dal Vecchio, 12
Via San Marco, 2/F
Via Rodolfo Rossi, 66
Via Cavour, 1030
Via Vallà, 2
Via della mola, 18
Via Ca' Polverin, 143
Via Serraglia, 23
Via Manzoni, 1
Via Don Minzoni, 2
Via Dei Prai, 24/D
Via Giovanni Caboto, 11
Via A. Vespucci, 43
Via Cacciatora, 23
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Allegato A al decreto n. 1

pag. 3/7

del 09/02/2021

Elenco "Nidi in Famiglia" alla data del 31 gennaio 2021
N. Provincia
Comune
63
TV
Castello di Godego
64
TV
Castello di Godego
65
TV
Cessalto
66
TV
Cessalto
67
TV
Cison di Valmarino
68
TV
Colle Umberto
69
TV
Fontanelle
70
TV
Fontanelle
71
TV
Gaiarine
72
TV
Gorgo al Monticano
73
TV
Istrana
74
TV
Loria
75
TV
Loria
76
TV
Mansuè
77
TV
Mogliano Veneto
78
TV
Mogliano Veneto
79
TV
Mogliano Veneto
80
TV
Mogliano Veneto
81
TV
Motta di Livenza
82
TV
Nervesa della Battaglia
83
TV
Oderzo
84
TV
Oderzo
85
TV
Paese
86
TV
Paese
87
TV
Paese
88
TV
Paese
89
TV
Pieve di Soligo
90
TV
Pieve di Soligo
91
TV
Povegliano
92
TV
Preganziol
93
TV
San Fior

Denominazione Nido in Famiglia
I pesciolini rossi
La luce del sole
Il Girotondo delle Mamme - Nido in Famiglia da Siriana
Il piccolo mondo di Serena
Ca' Li
Dadorè
Il Girotondo delle Mamme - Nido in Famiglia da Letizia e Katia
Il Piccolo Mondo di Tati
Il regno di Wallie
Il piccolo mondo di Laura
I ricci
Il piccolo principe
Sul sentiero di pietre gialle
Il Girotondo delle Mamme - Nido in Famiglia da Eleonora
Matrioska
A casa di Emma e dei suoi cuccioli
Da zia Maria
Dire, fare, giocare!
Il Girotondo della Mamme - Nido in Famiglia da Michela
Mamma Natura
Il piccolo mondo dei bambini
Il Girotondo delle Mamme - Nido in Famiglia da Luana
Nidovè?
La casa di Chicca
Il nido di Leo
Marameo
Il giardino dei piccoli di Zandonà Emanuela
La collina delle girandole di Dal Col Monica
Il giardino incantato
La casa di Francesca
Borgo dei Gelsi

Indirizzo
Via Molinare, 31
Via Priuli, 21
Via Arco di Levante, 66
Via Arco di Levante, 72
Via Soligo, 4
Via Cardenzin, 12/A
Via Roma, 464
Via Calstorta, 23
Via Terraglio, 90
Via Aldo Moro, 14
Via Nazario Sauro, 28
Via della Croce, 17
Via Manfrina, 14
Via Conche, 3/a
Via Terraglio, 18/A
Via Giardini, 5/B
Via dello Scoutismo, 21/A
Via Santa Matronilla, 12/2
Via Dei Longobardi, 12
Via Monsignor della Casa, 18
Via Gorgazzo, 51
Via Pra Gatta, 18
Via Jan Palach, 11
Via Mons. Mattarollo, 4
Via P. Maroncelli, 20/A
Via On. Visentin, 13/2
Via Sernaglia, 108
Via F. Fabbri, 99/2
Via Molinella, 111
Via S. Quasimodo, 8
Via S. Stefano, 10/A
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Allegato A al decreto n. 1

pag. 4/7

del 09/02/2021

Elenco "Nidi in Famiglia" alla data del 31 gennaio 2021
N. Provincia
Comune
94
TV
San Polo di Piave
95
TV
Spresiano
96
TV
Trevignano
97
TV
Treviso
98
TV
Treviso
99
TV
Treviso
100
TV
Treviso
101
TV
Vazzola
102
TV
Vedelago
103
TV
Vedelago
104
TV
Villorba
105
TV
Vittorio Veneto
106
TV
Volpago del Montello
107
TV
Zero Branco
108
VE
Campagna Lupia
109
VE
Camponogara
110
VE
Chioggia
111
VE
Dolo
112
VE
Fiesso D'Artico
113
VE
Fossalta di Portogruaro
114
VE
Jesolo
115
VE
Martellago
116
VE
Mira
117
VE
Mirano
118
VE
Noventa di Piave
119
VE
Pianiga
120
VE
Portogruaro
121
VE
San Dona' di Piave
122
VE
San Dona' di Piave
123
VE
San Dona' di Piave
124
VE
San Michele al Tagliamento

Denominazione Nido in Famiglia
Il Girotondo delle Mamme - Nido in Famiglia da Patrizia
Nido Blu
Piccolo Nido in Famiglia
Nido in Famiglia "Gli amici di Claudia"
La grande famiglia
La nuova grande famiglia
Ciribiricoccole
Nido in Famiglia "I tatolini"
Nido dei folletti
Piccole impronte
Momo
Minimondo
La fattoria del bosco incantato
Barbara Busatto Nido in Famiglia
Cucù Cià
Happy Days
Il pulcino
Il gomitolo
Il sorriso dei piccoli
Gommapiuma
Il Mondo di Winnie
Nido delle fate
Bimbibelli
M'ama o non m'ama
Il Girotondo delle Mamme - Nido in Famiglia da Raffaella
A mici miei
Sbirulino
Il Nido di Linda
Il Girotondo delle Mamme - Nido in Famiglia da Sara
Il Girotondo delle Mamme - Nido in Famiglia da Adriana
Nido dei Tesori

Indirizzo
Via Rai, 4/B
Via G. Pascoli, 3
Via Sentiero, 15/E
Via Domenico Capretta, 3
Via Giacomo Zanella, 58 int. 19
Via Giacomo Zanella, 58 int. 18
Via Francesco Bomben, 35
Via Roma, 34
Via Corriva, 43
Via Pralongo, 4
Via Carso, 6
Via Pontavai, 68
Via Fra' Giocondo, 20
Via G.B. Guidini, 73/2
Via 4 novembre, 29
Via A. Moro, 22/E
Via A. De Gasperi, 1
Via del Vaso, 14
Via Tramazzo, 10
Via Sguerzi, 3
Via Ivone Grassetto, 9
Via Dei Marchi, 60
Via Del Capriolo, 15/B
Via Porara Gidoni, 55/D
Via Grassaga, 68
Via Cazzaghetto, 56
Via Sebastiano Caboto, 17
Via Brusade, 131/1
Via Brusade, 61/2
Via M. Ghandi, 28
Via Matteotti, 21
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Allegato A al decreto n. 1
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del 09/02/2021

Elenco "Nidi in Famiglia" alla data del 31 gennaio 2021
N. Provincia
Comune
125
VE
San Stino di Livenza
126
VE
Scorzè
127
VE
Spinea
128
VE
Stra
129
VE
Venezia
130
VE
Venezia
131
VE
Venezia
132
VE
Venezia
133
VE
Venezia
134
VI
Altavilla Vicentina
135
VI
Arzignano
136
VI
Arzignano
137
VI
Breganze
138
VI
Brendola
139
VI
Caltrano
140
VI
Cogollo del Cengio
141
VI
Colceresa
142
VI
Colceresa
143
VI
Creazzo
144
VI
Dueville
145
VI
Dueville
146
VI
Dueville
147
VI
Fara Vicentino
148
VI
Gambellara
149
VI
Longare
150
VI
Marostica
151
VI
Mussolente
152
VI
Pianezze
153
VI
Romano D'Ezzelino
154
VI
Sandrigo
155
VI
Sarego

Denominazione Nido in Famiglia
La Tana
Gli Orsetti
Nido in famiglia OASI
Dou dou
Zigo Zago
L'Arcobaleno
La Casetta delle Favole
BarchettaBlu 1
BarchettaBlu 2
Casa Bobò
Ambarabbracci
Nido dei racconti
Bimbi vispi
Il prato dei cuccioli
Nido nel bosco
I Cangurotti
Nido Arcobaleno di Mozzato Chiara
Fata musichina di Zanettin Sara
La dolce tana di Winnie
Dolce abbraccio
Il tatamondo
Nido da fiaba
Orsetti in collina
Bibì Bibò
Patapuffete
Cucù
Mamme serene
Nido in Famiglia Cuccioli e coccole
Soleluna Nido in Famiglia
Mamma casetta
Il Giardino Fatato

Indirizzo
Via A. Veronese, 68/c
Via Dante, 39
Via Rossini, 47
Via Pertile, 42
Cà Solaro, 110/A
P.le Domenico Giuriati, 7 - Marghera
Santa Croce, 1964
San Marco, 3565
Cannareggio, 939
Via Monte Corno, 9
Via Zorzini, 11
Via Milano, 6
Via Costa, 2
Via Canova, 11
Via Palladio, 122
Via Grumoventaro, 27
Via Grotta, 12
Via Pasubio, 22
Via Riva, 1
Via Redentore, 2/11
Via Paganini, 18/7
Via De Amicis, 16
Via Perlena, 77
Via Calderina, 94
Via Dante Alighieri, 23
Via Melan, 26
Via Vescovo dal Monte, 27
Via Tezze, 47/A
Via Brenta, 2
Via Attilio Andretto, 12
Via Veneto, 75
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Allegato A al decreto n. 1
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del 09/02/2021

Elenco "Nidi in Famiglia" alla data del 31 gennaio 2021
N. Provincia
Comune
156
VI
Schio
157
VI
Tezze sul Brenta
158
VI
Torrebelvicino
159
VI
Torri di Quartesolo
160
VI
Torri di Quartesolo
161
VI
Vicenza
162
VI
Vicenza
163
VI
Vicenza
164
VI
Vicenza
165
VI
Vicenza
166
VI
Villaverla
167
VI
Montegalda
168
VR
Arcole
169
VR
Bardolino
170
VR
Bevilacqua
171
VR
Bovolone
172
VR
Bovolone
173
VR
Bussolengo
174
VR
Bussolengo
175
VR
Buttapietra
176
VR
Buttapietra
177
VR
Caprino Veronese
178
VR
Casaleone
179
VR
Castelnuovo del Garda
180
VR
Cavaion Veronese
181
VR
Cerea
182
VR
Cologna Veneta
183
VR
Dolcè
184
VR
Dolcè
185
VR
Illasi
186
VR
Illasi

Denominazione Nido in Famiglia
Piccole orme
Sotto la quercia
Il calicanto
Zia Clo
L'albero della vita - The tree of life
La casa di Mirtilla
Baby star
Il Nido
Casa nido Giuditta
Casetta per i cuccioli
Mama -Tata
Il Gomitolo di Monica Gomitolo
A casa di Betta
La casetta dei fiori
L'ippocastano
Biancaneve
Baby bolle
La casa dell'arcobaleno
La valle incantata
La casa di Teddy
Tutti giù per terra
La casa degli orsettini, Nido dei bambini
I cuccioli
La casa dei bimbi
Hakuna Matata
Il castello delle favole
Il sorriso
L'Orso Bruno
La Casetta
Il cedro di Bravi Francesca
Il giardino incantato di Catazzo Roberta

Indirizzo
Viale dell'industria, 38
Via Mottinello, 59
Via P.O. Marcolini, 5
Via Boschi Ovest, 2
Via Alture, 54/A
Via Tintoretto, 37
Strada Casale, 540
Viale Trieste, 247
Via Lago di Como, 180
Via S. Trevisan, 6
Via F. Filzi, 5
Via G. Rossini, 33
Via Sanguane, 1 int. 4
Loc. Casetta Brusco, 3
Via Granze, 1501
Via Vicentini, 12
Via Malpasso, 15/C
Via Falcone, 8
Via Madonnina, 192
Via Lago d'Iseo, 8
Via XXV Aprile, 8
Via Gardesana, 585
Via Oppi, 101
Via Catteneo, 15
Via San Faustino, 12
Via Monte Gran Sasso, 36
Via San Marcello, 16
Via Forni, 138
Via Papa Giovanni XXIII
Piazza della Libertà, 10
Via Bonfiglio, 20
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Allegato A al decreto n. 1

pag. 7/7

del 09/02/2021

Elenco "Nidi in Famiglia" alla data del 31 gennaio 2021
N. Provincia
Comune
187
VR
Lavagno
188
VR
Legnago
189
VR
Legnago
190
VR
Monteforte d'Alpone
191
VR
Monteforte d'Alpone
192
VR
Oppeano
193
VR
Pescantina
194
VR
Roverè Veronese
195
VR
San Bonifacio
196
VR
San Giovanni Lupatoto
197
VR
San Giovanni Lupatoto
198
VR
San Giovanni Lupatoto
199
VR
San Martino Buon Albergo
200
VR
San Pietro di Morubio
201
VR
San Pietro di Morubio
202
VR
Sant'Ambrogio di Valpolicella
203
VR
Sant'Ambrogio di Valpolicella
204
VR
Sommacampagna
205
VR
Terrazzo
206
VR
Verona
207
VR
Verona
208
VR
Verona
209
VR
Verona
210
VR
Verona
211
VR
Verona
212
VR
Verona
213
VR
Verona
214
VR
Verona
215
VR
Zevio

Denominazione Nido in Famiglia
L'arcobaleno
Cuordimondo
Trilli Mu
Casa del Sole
Casa del Sole 2
Fattoria Margherita
La casa di MaGia
La casetta di Heidi
Belli e Monelli
All Star
Il Castello di Artur
Le Coccinelle
L'allegra fattoria
Le apine della vecchia fattoria
I pulcini della vecchia fattoria
La casa della banda bassotti
Nido di Valentina
Pappa e Nanna con gli Angeli
Fiorellini di Loto
Little Joys
L'isola che non c'è
Solsorriso
La casa delle piccole canaglie
La casa del giuggiolo
La casa di Chicca
Il bruco birichino
La mongolfiera
La casa di Susanna
Le piccole marmotte

Indirizzo
Via dei mille, 25
Via Luigi Vescovi, 9
Via Pio X, 36
Via Borgo Trieste, 21
Via Borgo Trieste, 21/B
Via Lino lovo, 31
Via Siedlce, 11/A
Via Garonzi, 19
Via Fossacan, 22/C
Via XXIV Maggio, 36
Via Speranza, 8/B
Via Donatori di Sangue, 4
Via Spinetta, 1 - loc. Ferrazze
Via Muri, 54
Via Muri, 56
Via G. Rossa, 1
Via G. Verdi, 45 - Fraz. Domegliara
Via Don G. Malacchini, 3/A
Via Chiesuola, 33/A
Via don Francesco Leardini, 3
Via G. Dezerbis, 14
Via Luigi Negrinelli, 18
Via dei Ponti, 9
Via Francesco Sforza, 4
Via Belvedere, 65
Via Valpantena, 159/C
Via Antonio Bertoldi, 12
Viale Sicilia, 90
Via Suor Elisabetta Venturini, 1/B
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(Codice interno: 441064)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 2 del 11 febbraio 2021
Aggiornamento dell'elenco dei Consultori Familiari Socio-Educativi operanti nel territorio della Regione del
Veneto.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si provvede ad aggiornare l'elenco dei "Consultori Familiari Socio-Educativi" operanti nel territorio della
Regione del Veneto (di cui alla D.G.R. numero 1349 del 22 agosto 2017), a seguito di comunicazioni di avvio delle attività e
di variazioni dei dati già trasmessi.

Il Direttore
PREMESSO che, con la deliberazione numero 1349 del 22 agosto 2017 della Giunta Regionale, sono stati approvati:
1. i requisiti per la nuova unità d'offerta denominata "Consultorio Familiare Socio-Educativo";
2. il modulo per la prevista dichiarazione di avvio, che il rappresentante legale del Consultorio Familiare
Socio-Educativo interessato deve inviare al Comune territorialmente interessato e, per conoscenza, alla Regione del
Veneto;
VISTO che, con il suddetto provvedimento regionale, la Direzione Servizi Sociali è stata incaricata di istituire l'elenco dei
Consultori Familiari Socio-Educativi operanti nel territorio regionale;
PRESO ATTO che - con D.D.R. numero 1 del 18 gennaio 2018, avente ad oggetto "Istituzione dell'elenco dei Consultori
Familiari Socio-Educativi della Regione del Veneto" - sono stati individuati i Consultori Familiari Socio-Educativi conformi ai
requisiti stabiliti con la D.G.R. numero 1349 del 22 agosto 2017, operanti nel territorio della Regione del Veneto al 31
dicembre 2017 e al quale risultavano iscritti 26 Consultori;
PRESO ATTO che, con la deliberazione numero 198 del 20 febbraio 2018 della Giunta Regionale, è stato modificato un
requisito relativo alle figure professionali che operano nei Consultori Familiari Socio-Educativi;
PRESO ATTO che, col D.D.R. numero 11 del 9 luglio 2020, l'elenco dei Consultori Familiari Socio-Educativi è stato
integrato, per effetto del quale i Consultori sono 33;
RICHIAMATA:
1. la nota protocollata al numero 409958/2020, con la quale "Organizzazione di Volontariato Centro per la Formazione e
la Consulenza della Coppia e della Famiglia" di Rovigo, già iscritta all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione
di avvio delle attività del consultorio familiare socio-educativo denominato "Organizzazione di Volontariato Centro
per la Formazione e la Consulenza della Coppia e della Famiglia" di Rovigo;
2. la nota protocollata al numero 419153/2020, con la quale "Consultorio Familiare Verona Nord - Onlus" di Verona ha
comunicato la variazione dell'indirizzo del Consultorio Familiare Socio-Educativo denominato "Consultorio Familiare
Verona Nord";
3. la nota protocollata al numero 417363/2020, con la quale "Consultorio Familiare Socio Educativo U.C.I.P.E.M. di
Treviso - onlus" di Treviso, già iscritto all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del
consultorio familiare socio-educativo denominato "Consultorio Familiare Socio Educativo U.C.I.P.E.M. di Treviso onlus" di Treviso;
4. la nota protocollata al numero 425209/2020, con la quale "AIED sez. di Mestre Associazione Italiana Educazione
Demografica" di Venezia-Mestre, già iscritta all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività
del consultorio familiare socio-educativo denominato "AIED sez. di Mestre Associazione Italiana Educazione
Demografica" di Venezia-Mestre;
5. la nota protocollata al numero 430030/2020, con la quale "Consultorio Familiare Fondaco ODV ONLUS" di
Portogruaro (VE), già iscritto all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del consultorio
familiare socio-educativo denominato "Consultorio Familiare Fondaco ODV ONLUS" di Portogruaro (VE);
6. la nota protocollata al numero 439152/2020, con la quale "A.I.E.D. Verona" di Verona, già iscritta all'elenco predetto,
ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del consultorio familiare socio-educativo denominato "A.I.E.D.
Verona" di Verona;
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7. la nota protocollata al numero 451587/2020, con la quale "Centro Italiano Femminile Provinciale di Padova" di
Padova, già iscritto all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del consultorio familiare
socio-educativo denominato "Consultorio Familiare C.I.F." di Padova;
8. la nota protocollata al numero 455210/2020, con la quale "Famiglia e Comunità" di Grezzana (VR), già iscritta
all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del consultorio familiare socio-educativo
denominato "Famiglia e Comunità" di Grezzana (VR);
9. la nota protocollata al numero 453826/2020, con la quale "Casa Generalizia del Pio Istituto Piccole Suore della Sacra
Famiglia" di Verona, già iscritta all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del
consultorio familiare socio-educativo denominato "Consultorio Familiare La Bussola" di Cerea (VR);
10. la nota protocollata al numero 452997/2020, con la quale "Consultorio Familiare U.C.I.P.E.M. Onlus" di Venezia, già
iscritto all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del consultorio familiare
socio-educativo denominato "Consultorio Familiare U.C.I.P.E.M. Onlus" di Venezia;
11. la nota protocollata al numero 460669/2020, con la quale "Consultorio prematrimoniale e matrimoniale" di Verona,
già iscritto all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del consultorio familiare
socio-educativo denominato "Consultorio prematrimoniale e matrimoniale" di Verona;
12. la nota protocollata al numero 462480/2020, con la quale "Fondazione Consultorio familiare Rezzara" di Vicenza, già
iscritta all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del consultorio familiare
socio-educativo denominato "Fondazione Consultorio familiare Rezzara" di Vicenza;
13. la nota protocollata al numero 460493/2020, con la quale "Consultorio Familiare Verona Nord - Onlus" di Verona, già
iscritto all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del consultorio familiare
socio-educativo denominato "Consultorio Familiare Verona Nord" di Verona;
14. la nota protocollata al numero 464359/2020, con la quale "Associazione Famiglie - Consultorio Familiare
Socio-Educativo Verona Sud" di Verona, già iscritta all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle
attività del consultorio familiare socio-educativo denominato "Consultorio Familiare Socio-Educativo Verona Sud" di
Verona;
15. la nota protocollata al numero 484079/2020, con la quale "Associazione C.E.FA.S." di Zevio (VR), già iscritta
all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del consultorio familiare socio-educativo
denominato "Consultorio Familiare Socio Educativo C.E.Fa.S." di Zevio (VR);
16. la nota protocollata al numero 484070/2020, con la quale "Centro di Consulenza Familiare - Consultorio UCIPEM
CFSE APS" di Vittorio Veneto (TV), già iscritto all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle
attività del consultorio familiare socio-educativo denominato "Centro di Consulenza Familiare - Consultorio UCIPEM
CFSE APS di Vittorio Veneto" di Vittorio Veneto (TV);
17. la nota protocollata al numero 486001/2020, con la quale "Consultorio Familiare Legnago" di Legnago (VR), già
iscritto all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del consultorio familiare
socio-educativo denominato "Consultorio Familiare Legnago" di Legnago (VR);
18. la nota protocollata al numero 488010/2020, con la quale "Associazione FA. & C. FAMIGLIA E COMUNITA'" di
Garda (VR), già iscritta all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del consultorio
familiare socio-educativo denominato "Consultorio familiare di ispirazione cristiana di Garda" di Garda (VR);
19. la nota protocollata al numero 498095/2020, con la quale "Associazione Centro per la Famiglia Onlus" di Conegliano
Veneto (TV), già iscritta all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del consultorio
familiare socio-educativo denominato "Centro per la Famiglia" di Conegliano Veneto (TV);
20. la nota protocollata al numero 505264/2020, con la quale "Associazione Centro Santa Maria Mater Domini ONLUS"
di Venezia, già iscritta all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del consultorio
familiare socio-educativo denominato "Centro di Consulenza Familiare Litorale" di Eraclea (VE);
21. la nota protocollata al numero 505184/2020, con la quale "Associazione Centro Santa Maria Mater Domini ONLUS"
di Venezia, già iscritta all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del consultorio
familiare socio-educativo denominato "Centro di Consulenza Familiare Terraferma" di Venezia-Mestre;
22. la nota protocollata al numero 505265/2020, con la quale "Associazione Centro Santa Maria Mater Domini ONLUS"
di Venezia, già iscritta all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del consultorio
familiare socio-educativo denominato "Centro Santa Maria Mater Domini" di Venezia;
23. la nota protocollata al numero 531187/2020, con la quale "Consultorio matrimoniale di Padova ODV" di Padova, già
iscritto all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del consultorio familiare
socio-educativo denominato "Consultorio familiare UCIPEM" di Padova;
24. la nota protocollata al numero 537271/2020, con la quale "Consultorio Familiare La Famiglia" di Valdagno (VI), già
iscritto all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del consultorio familiare
socio-educativo denominato "Consultorio Familiare La Famiglia" di Valdagno (VI);
25. la nota protocollata al numero 550534/2020, con la quale "Consultorio familiare Socio Educativo di Belluno O.D.V."
di Belluno, già iscritto all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del consultorio
familiare socio-educativo denominato "Consultorio familiare Socio Educativo di Belluno O.D.V." di Belluno;
26. la nota protocollata al numero 36485/2021, con la quale "Obiettivo Famiglia Cooperativa Sociale Onlus" di Borso del
Grappa (TV), già iscritto all'elenco predetto, ha rinnovato la comunicazione di avvio delle attività del consultorio
familiare socio-educativo denominato "Obiettivo Famiglia Consultorio Familiare Socio-Educativo" di Borso del
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Grappa (TV);
27. la nota protocollata al numero 35709/2021, con la quale "Obiettivo Famiglia Cooperativa Sociale Onlus" di Borso del
Grappa (TV) ha trasmesso la comunicazione di avvio delle attività del consultorio familiare socio-educativo
denominato "Obiettivo Famiglia Consultorio Familiare Socio-Educativo" di Maser (TV);
28. la nota protocollata al numero 40080/2021, con la quale "Obiettivo Famiglia Cooperativa Sociale Onlus" di Borso del
Grappa (TV) ha trasmesso la comunicazione di avvio delle attività del consultorio familiare socio-educativo
denominato "Obiettivo Famiglia Consultorio Familiare Socio-Educativo" di Riese Pio X (TV);
RITENUTO necessario adeguare, quindi, l'elenco di cui al D.D.R. numero 11 del 9 luglio 2020, integrandolo con le nuove
comunicazioni di avvio delle attività e la ripetizione delle comunicazioni di avvio delle attività a seguito della scadenza di
quelle precedenti, dando atto che l'elenco integrato corrisponde all'Allegato A al presente decreto, parte integrante e sostanziale
del medesimo;
VISTA la legge numero 54 del 31 dicembre 2012 della Regione del Veneto, in ordine ai compiti e alle responsabilità di
gestione attribuiti ai dirigenti;
VISTO il D.D.R. numero 22 del 6 aprile 2018, avente ad oggetto "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5:
individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità Organizzative 'Famiglia, Minori, Giovani e
Servizio Civile', 'Flussi Migratori' e 'Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale', afferenti alla
Direzione Servizi Sociali";
decreta
1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, recante
l'elenco dei 34 Consultori Familiari Socio-Educativi operanti nel territorio della Regione del Veneto, aggiornato alla
data del presente atto;
3. di trasmettere il presente atto a tutti i Consultori Familiari Socio-Educativi individuati nell'Allegato A nonché alle
Aziende ULSS e alle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Lorenzo Rampazzo
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Allegato A

pag. 1 /2

al decreto n. 2 del 11/02/2021

Ente gestore del Consultorio Familiare Socio-Educativo

Codice di
N° iscrizione
(CFSE…)

1 CFSE1

2 CFSE 2

3 CFSE 3

4 CFSE 4
5 CFSE 5

6 CFSE 6
7 CFSE 7

8 CFSE 9

9 CFSE 10

10 CFSE 11

11 CFSE 12

Denominazione Ente

Via, piazza, altro
e numero civico

Organizzazione di
Volontariato Centro per
la Formazione e la
Consulenza della
Coppia e della Famiglia Via Pascoli, 51/A
Consultorio Familiare
Socio Educativo
U.C.I.P.E.M. di Treviso - Via dello
onlus
Squero,3
Consultorio Familiare
Fondaco ODV ONLUS
AIED sez. di Mestre
Associazione Italiana
Educazione
Demografica
Fondazione Consultorio
familiare "Rezzara"
Centro Italiano
Femminile Provinciale di
Padova
A.I.E.D. Verona
Associazione Famiglie Consultorio Familiare
Socio-Educativo
Verona Sud
Ce.P.E.F. ONLUS
Centro Pastorale
Educazione Familiare
Consultorio
prematrimoniale e
matrimoniale

Via Seminario,17

Via Vescovado,
29
Via Tito Speri, 7

31100 Treviso

TV

Afro Groppo

30026 Portogruaro

VE

Marina Moro

VE

Silvia Ursoleo
Paolo Giovanni
Berto

VI

93008370293

-

-

35141 Padova
37121 Verona

PD
VR

Piero Dalle
Vedove

VR

Roberto Zoppi

Piazza
Vescovado, 5

37121 Verona

VR

Anna Tantini

Santa Croce,
2117

VR

Finizia Scivittaro
Maria Assunta
Geneth

VR

37023 Grezzana

VR

Roberto Laita
Riccardo Vallini
Vaccari

30174 Venezia

VE

Carlo Marcuzzo

37124 Verona

VR

Gilberto Andreella

37016 Garda
37045 Legnago

VR
VR

30135 Venezia

VE

Luca Donadello

Via Nascimbeni,
10

37138 Verona

VR

Bruna Veneri

Santa Croce,
2117

30135 Venezia

VE

Luca Donadello

31015 Conegliano

TV

Giovanni Ghiro

Associazione Centro per
la Famiglia Onlus
Via Caronelli, 14

22 CFSE 23

Centro di Consulenza
Familiare - Consultorio
UCIPEM CFSE APS

Via Fogazzaro,
28

-

93180130234

-

93039160234
90010020270

-

93008070232 02854280233
02059620233

-

91006050230

-

94012980275 03134190275
VE

21 CFSE 22

93015590230

Luca Donadello

30135 Venezia

20 CFSE 21

-

94012980275 03134190275

Santa Croce,
2117

Casa Generalizia del Pio
Istituto Piccole Suore
della Sacra Famiglia
Associazione Centro
Santa Maria Mater
Domini ONLUS

00752600239 03270060233

Alfredo Michelon
Dino Verdolin

00427050232 00427050232

94012980275 03134190275

91002510260

93005550269
31029 Vittorio Veneto TV

-

-

Luigi Dorigo

24 CFSE 25

Consultorio matrimoniale
di Padova ODV
Via Orus, 4
Consultorio familiare
Socio Educativo di
Via Flavio Ostilio,
Belluno O.D.V.
6

25 CFSE 26

Consultorio Familiare
"La Famiglia"

Via Galliano, 10

36078 Valdagno

VI

Maria Grazia
Rossetto

26 CFSE 27

Obiettivo Famiglia
Cooperativa Sociale
Onlus

Via Busa, 4

Borso del
31030 Grappa

TV

Luana Gollin

80038950285 80038950285
35129 Padova

PD

Luisa Solero

32100 Belluno

BL

Rosalisa Sartorel

Email

PEC

Denominazione
Consultorio

93001560254

-

consultoriofondaco@v
0421075501 irgilio.it
consultoriofondaco@pec.it

0498771741 cifpadova@virgilio.it
consultoriofamiliarecif@pec.it
aiedconsultorioverona
0458013043 @gmail.com
aiedconsultorioverona@pec.it

associazione@consult csmmd@pec.it
0415240711 orimaterdomini.it
lucadonadello@pecanci.it

-

Via Seminario,17

CAP

Comune

Prov

45100 Rovigo

RO

31100 Treviso

TV

30026 Portogruaro

VE

Via Mestrina, 107 Mestre
30172 Venezia
Contrà delle
Grazie,12
36100 Vicenza

VE
VI

AULSS

A. ULSS 5
POLESANA
A. ULSS 2
MARCA
TREVIGIANA
A. ULSS 4
VENETO
ORIENTALE

A. ULSS 3
SERENISSIMA
A. ULSS 8
BERICA

Consultorio Familiare
C.I.F.

Via Vescovado,
29

35141 Padova

PD

A.I.E.D. Verona

Via Tito Speri, 7

37121 Verona

VR

A. ULSS 6
EUGANEA
A. ULSS 9
SCALIGERA

Via P.F. Calvi, 4

37135 Verona

VR

Via Bellotti, 4/b

Villafranca di
37069 Verona

Piazza
Vescovado, 5

37121 Verona

Consultorio Familiare
045583480 consultorioveronasud
Socio-Educativo Verona
3337426871 @gmail.com
Sud
confam.vrsud@legalmail.it
Ce.P.E.F. ONLUS
consultoriosanrocco@
Centro Pastorale
0456302800 tiscali.it
cepef@pec.it
Educazione Familiare
Consultorio
consultoriomatrimcentr consultorioprematrimoniale@legal prematrimoniale e
mail.it
matrimoniale
0458032079 o@virgilio.it
Consultorio Familiare
consultorio.familiare.ze
Socio Educativo
C.E.Fa.S.
0456050035 vio@live.it
cefas.zevio@pecmail.net
consultoriogrezzana@
045908384 gmail.com
consultoriogrezzana@pec.it
Famiglia e Comunità
Consultorio Familiare
0415345322 info@ucipem-mestre.it ucipem-mestre@pec.it
U.C.I.P.E.M. Onlus
consfam.vrnord@virgili
Consultorio Familiare
0458340074 o.it
consfam.vrnord@legpec.it
Verona Nord
Consultorio familiare di
consultoriogarda@tisc
ispirazione cristiana di
0457256682 ali.it
consultoriogarda@pec.it
Garda
consultoriolegnago@ti
Consultorio Familiare
044223555 scali.it
consultorio.legnago@legalmail.it "Legnago"
0415240711
- Ente
0413969004 associazione@consult csmmd@pec.it
Centro di Consulenza
- Consultorio orimaterdomini.it
lucadonadello@pecanci.it
Familiare Terraferma
0415240711
- Ente
Centro di Consulenza
0421232600- associazione@consult csmmd@pec.it
Consultorio orimaterdomini.it
lucadonadello@pecanci.it
Familiare Litorale
0456598120
/122 - Ente
044280113 - direzione@consultoriol
Consultorio Familiare La
Consultorio abussola.it
economatopssf@pec.it
Bussola
Centro Santa Maria
Mater Domini

centroperlafamiglia.co
043832053, negliano@gmail.com consultoriocentroperlafamiglia@p
0438412084 consultoriocpf@alice.it ec.it
Centro per la Famiglia
Centro di Consulenza
Familiare - Consultorio
UCIPEM CFSE APS di
0438552993 info@ucipem.info
ucipemvittorioveneto@pec.cgn.it Vittorio Veneto
info@consultorioucipe info@pec.consultorioucipem.pado Consultorio familiare
0497801938 m.padova.it
va.it
UCIPEM
Consultorio familiare
consultoriofamiliarebl
Socio Educativo di
0437940428 @tin.it
consultoriofamiliarebl@pec.it
Belluno O.D.V.

consultoriolafamiglia85
0445402540 @gmail.com
consultoriolafamiglia85@pec.it
Ente:
3471449750
.
04813600261 04813600261 Consultorio:
3471449759 info@obiettivopostacertificata@pec.obiettivo,
famiglia.it
famiglia.it
85001480244

Via, piazza, altro
e numero civico

Organizzazione di
Volontariato Centro per
la Formazione e la
Consulenza della
0425422500 cfdrovigo@gmail.com cfdrovigo@pec.centrofamiglia.info Coppia e della Famiglia Via Pascoli, 51/A
Consultorio Familiare
Socio Educativo
U.C.I.P.E.M. di Treviso - Via dello Squero,
info@consultoriofamili
onlus
0422547971 areucipem.it
ucipem.treviso@pec.it
3

-

00680810231 00680810231

93020930231

37059 Zevio

Telefono

Consultorio Familiare
Fondaco ODV ONLUS
AIED sez. di Mestre
Associazione Italiana
00652880279 00652880279
Educazione
aied-ve@aiedDemografica
0415329622 ve.provincia.venezia.it aied-ve@pec.it
0444324394- consultorio@istitutorez direzione@pec.consultoriorezzara Fondazione Consultorio
04012360246 04012360246
3505170615 zara.it
.it
familiare "Rezzara"
00842400285

Via Bellotti, 4/b

18 CFSE 19

23 CFSE 24

Partita IVA
dell'ente
gestore

94001650269

Villafranca di
37069 Verona

Associazione Centro
Santa Maria Mater
Domini ONLUS

19 CFSE 20

Marily Bux

37135 Verona

17 CFSE 18

15 CFSE 16

RO

Via P.F. Calvi, 4

Associazione Centro
Santa Maria Mater
Domini ONLUS

14 CFSE 15

45100 Rovigo

Via Mestrina, 107 Mestre
30172 Venezia
Contrà delle
Grazie,12
36100 Vicenza

16 CFSE 17

13 CFSE 14

Comune

Codice
fiscale
dell'ente
gestore

92002100276 03455230270

Associazione C.E.FA.S. Via San Pio X, 1
Via Enrico De
Famiglia e Comunità
Nicola, 34
Consultorio Familiare
Via Torre
U.C.I.P.E.M. Onlus
Belfredo, 4
Consultorio Familiare
Verona Nord - Onlus
Via Bresciani, 2
Associazione FA. & C.
FAMIGLIA E
Via Marco Polo,
COMUNITA'
22
Consultorio Familiare
Via Principe
"Legnago"
Umberto, 37

12 CFSE 13

CAP

Nome e
Cognome
Prov
del legale
rappresentante

Consultorio Familiare Socio-Educativo

Distretto Rovigo

Distretto di
Treviso

Veneto orientale

Distretto di
Venezia
Distretto Vicenza

Ambito Sociale
VEN_09 – Treviso
Ambito Sociale
VEN_10 Portogruaro

Ambito Sociale
VEN_12 – Venezia
Ambito Sociale
VEN_06 – Vicenza

Distretto Verona

A. ULSS 9
SCALIGERA

Distretto Verona

VR

A. ULSS 9
SCALIGERA

Distretto di
Bussolengo

VR

A. ULSS 9
SCALIGERA

Distretto Verona

37059 Verona

VR

37023 Grezzana

VR

30174 Venezia

VE

Via Bresciani, 2

37124 Verona

VR

A. ULSS 9
SCALIGERA
A. ULSS 9
SCALIGERA
A. ULSS 3
SERENISSIMA
A. ULSS 9
SCALIGERA

Distretto Padova

VR

37045 Legnago

VR

VE

A. ULSS 3
SERENISSIMA

Distretto di
Venezia

417363
45199 dell'1.10.2020

44113

430030 del
45207 9.10.2020

44105
44134

425209 del
45199 6.10.2020
462480 del
45228 30.10.2020

44137

464359 del
45231 2.11.2020

Ambito Sociale
VEN_22 - Sona

44130

453560 del
45224 23.10.2020

Ambito Sociale
VEN_20 - Verona

44133

460669 del
45227 29.10.2020

Ambito Sociale
VEN_22 - Sona
Ambito Sociale
VEN_21 - Legnago

37016 Garda

44105

Ambito Sociale
VEN_20 - Verona

Distretto di
Bussolengo
Distretto di
Legnago

Distretto Verona
Distretto di
Venezia

409958 del
45189 25.09.2020

44119

Distretto Verona

Distretto Verona

44095

451587 del
45221 23.10.2020
439152 del
45213 15.10.2020

Ambito Sociale
VEN_20 - Verona
Ambito Sociale
VEN_20 - Verona
Ambito Sociale
VEN_12 – Venezia
Ambito Sociale
VEN_20 - Verona

A. ULSS 9
SCALIGERA
A. ULSS 9
SCALIGERA

Via Querini, 19/A Mestre
30172 Venezia

Ambito Sociale
VEN_18 - Lendinara

Ambito Sociale
VEN_16 - Padova
Ambito Sociale
VEN_20 - Verona

Via San Pio X, 1
Via Enrico De
Nicola, 34
Via Torre
Belfredo, 4

Via Marco Polo,
22
Via Principe
Umberto, 37

Comunicazione
avvio delle attività o
Ambito territoriale
rinnovo
Scadenza
sociale
Numero e data
comunicazione
(punto 3.
di protocollo
Distretto Socio- (ATS, deliberazione
avvio delle attività
della D.G.R.
numero 1191 del 18
della Regione
Sanitario
(data del protocollo 1349 del 22
agosto 2020 della
del Veneto
presso il Comune o agosto 2017)
Giunta Regionale)
data del protocollo
presso la Regione)

44127

44148
44131
44130
44133

484079 del
45242 13.11.2020
455210 del
45225 27.10.2020
452997 del
45224 26.10.2020
460493 del
45227 29.10.2020

44151

488010 del
45245 16.11.2020
486001 del
45245 16.11.2020

Ambito Sociale
VEN_12 – Venezia

44161

505184 del
45255 26.11.2020

Veneto orientale

Ambito Sociale
VEN_10 Portogruaro

44161

505264 del
45255 26.11.2020

44151

Via Mazzini, 31

30020 Eraclea

VE

A. ULSS 4
VENETO
ORIENTALE

Piazza Fratelli
Sommariva, 1

37053 Cerea

VR

A. ULSS 9
SCALIGERA

Distretto di
Legnago

Ambito Sociale
VEN_21 - Legnago

44130

453826 del
45224 26.10.2020

Giudecca,667

30123 Venezia

VE

A. ULSS 3
SERENISSIMA

Distretto di
Venezia

Ambito Sociale
VEN_12 – Venezia

44161

505265 del
45255 26.11.2020

Via Caronelli, 14

31015 Conegliano

TV

A. ULSS 2
MARCA
TREVIGIANA

Distretto di Pieve
di Soligo

Ambito Sociale
VEN_07 Conegliano

44158

498095 del
45252 23.11.2020

TV

A. ULSS 2
MARCA
TREVIGIANA

Distretto di Pieve
di Soligo

Ambito Sociale
VEN_07 Conegliano

44127

484070 del
45221 23.10.2020

Distretto Padova

Ambito Sociale
VEN_16 - Padova

44180

531187 del
45274 15.12.2020

Via Fogazzaro,
28

Vittorio
31029 Veneto

Via Orus, 4

35129 Padova

PD

A. ULSS 6
EUGANEA

Via Flavio Ostilio,
6

32100 Belluno

BL

A. ULSS 1
DOLOMITI

Distretto Belluno

Ambito Sociale
VEN_01 – Belluno

44193

550534 del
45287 28.12.2020

Consultorio Familiare
"La Famiglia"

Via Bellini, 6

36078 Valdagno

VI

A. ULSS 8
BERICA

Distretto
Arzignano

Ambito Sociale
VEN_05 – Arzignano

44182

537271 del
45276 17.12.2020

Obiettivo Famiglia
Consultorio Familiare
Socio-Educativo

Via Papa
Giovanni XXIII, 11 31030 Castelcucco

TV

A. ULSS 2
MARCA
TREVIGIANA

Distretto di Asolo

Ambito Sociale
VEN_08 - Asolo

44223

36485 del
45317 27.1.2021
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Allegato A

pag. 2 /2

al decreto n. 2 del 11/02/2021

Ente gestore del Consultorio Familiare Socio-Educativo

Codice di
N° iscrizione
(CFSE…)

Denominazione Ente

Via, piazza, altro
e numero civico

Co.Ge.S. Don Lorenzo
Milani Società
Cooperativa Sociale

Viale San Marco,
172

28 CFSE 29

Associazione Sintonia

Via San
Francesco, 4

29 CFSE 30
30 CFSE 31

Società Cooperativa
Sociale Titoli Minori
ONLUS
Associazione Le Fate
ONLUS

Rione Duomo,
740
Via Del
Risorgimento, 3

31 CFSE 32

Fondazione Opera
Monte Grappa

27 CFSE 28

CAP

Comune

Nome e
Cognome
Prov
del legale
rappresentante

Codice
fiscale
dell'ente
gestore

Partita IVA
dell'ente
gestore

02793590270 02793590270
30173 Venezia

VE

Angelo Benvegnù
93032570249

36016 Thiene

VI

Daniela Ligresti
3209900277

30015 Chioggia

VE

37126 Verona

VR

Valeria Tiozzo
Barbara Lo
Tartaro

Piazza San
Pietro, 9

31010 Fonte

TV

Paolo Magoga

32 CFSE 33

Ambulatorio sanitario
professionale San Vito
s.r.l.s.

Via Vittorio Alfieri,
3

37053 Cerea

VR

Andrea Celeste
Zago

33 CFSE 34

Obiettivo Famiglia
Cooperativa Sociale
Onlus

Via Busa, 4

Borso del
31030 Grappa

TV

Luana Gollin

34 CFSE 35

Obiettivo Famiglia
Cooperativa Sociale
Onlus

Via Busa, 4

Borso del
31030 Grappa

TV

Luana Gollin

Telefono

Consultorio Familiare Socio-Educativo

Email

PEC

agenziasociale@coge segreteriaprogetti@pec.cogescoo Focus: Centro
0415316403 sdonmilani.it
p.it
Psicoeducativo

3495046261
041400729Ente
3209900277
3456054756
- Consultorio

93126980239 02974680239

Denominazione
Consultorio

sintonia.th@gmail.com sintonia@pec.csv-vicenza.it
info@titoliminori.com Ente
consultorioilponte@g
mail.it - Consultorio
titoliminori@legalmail.it

0452222324 info@lefate-onlus.org

Viale San Marco,
172

Consultorio familiare
Via San
socio-educativo Sintonia Francesco, 4

CAP

Comune

Prov

AULSS

VE

A. ULSS 3
SERENISSIMA

Ambito Sociale
VEN_12 – Venezia

43269

44364

36016 Thiene

VI

A. ULSS 7
PEDEMONTANA Distretto Thiene

Ambito Sociale
VEN_04 – Thiene

43362

44457

30015 Chioggia

VE

Distretto di
Chioggia

43454

44549

37126 Verona

VR

Distretto Verona

Ambito Sociale
VEN_14 – Chioggia
Ambito Sociale
VEN_20 - Verona

43774

44869

Distretto di Asolo

Ambito Sociale
VEN_08 - Asolo

43839

44934

30173 Venezia

Distretto di
Venezia

lefateonlus@onlus-pec.it

Consultorio Familiare
Socio Educativo Il Ponte
Consultorio psicoeducativo Le Fate

Via Madonna
Marina, 28
Via del
Risorgimento, 3

cfpfonte@pec.it

FOMG per il sociale

Piazza San
Pietro, 9

31010 Fonte

TV

A. ULSS 3
SERENISSIMA
A. ULSS 9
SCALIGERA
A. ULSS 2
MARCA
TREVIGIANA

ambulatoriosanvito@legalmail.it

Consultorio San Vito

Via Vittorio Alfieri,
3

37053 Cerea

VR

A. ULSS 9
SCALIGERA

Distretto di
Legnago

Ambito Sociale
VEN_21 - Legnago

43998

45092

postacertificata@pec.obiettivofamiglia.it

Obiettivo Famiglia
Consultorio Familiare
Socio-Educativo

Piazzale
Municipio, 9

31010 Maser

TV

A. ULSS 2
MARCA
TREVIGIANA

Distretto di Asolo

Ambito Sociale
VEN_08 - Asolo

44222

35709 del
45316 26.1.2021

postacertificata@pec.obiettivofamiglia.it

Obiettivo Famiglia
Consultorio Familiare
Socio-Educativo

Via Giuseppe
Sarto, 31

31039 Riese Pio X

TV

A. ULSS 2
MARCA
TREVIGIANA

Distretto di Asolo

Ambito Sociale
VEN_08 - Asolo

44224

40080 del
45318 28.1.2021

83002510267 03016460267
0423949072 info@fomg.it
coordinamento@polia
mbulatoriocerea.it
04394870234 04394870234
0442321349 info@poliambulatorioc
3939105316 erea.it
Ente:
3471449750
.
04813600261 04813600261 Consultorio:
3471449759 info@obiettivo,
famiglia.it
Ente:
3471449750
.
04813600261 04813600261 Consultorio:
3471449759 info@obiettivo,
famiglia.it

Via, piazza, altro
e numero civico

Comunicazione
avvio delle attività o
Ambito territoriale
rinnovo
Scadenza
sociale
Numero e data
comunicazione
(punto 3.
di protocollo
Distretto Socio- (ATS, deliberazione
avvio delle attività
della D.G.R.
numero 1191 del 18
della Regione
Sanitario
(data del protocollo 1349 del 22
agosto 2020 della
del Veneto
presso il Comune o agosto 2017)
Giunta Regionale)
data del protocollo
presso la Regione)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA
(Codice interno: 441065)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA n. 33 del 19 novembre
2020
Legge 28/08/1997 n. 284 "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione
sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati". Impegno e liquidazione delle risorse vincolate e finalizzate assegnate alla
Regione per le attività svolte nell'anno 2017.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'impegno di spesa e alla liquidazione della quota vincolata e finalizzata assegnata alla
Regione del Veneto dal Ministero della Salute per l'anno 2017 relativamente al finanziamento per la prevenzione della cecità e
per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati di cui alla Legge n. 284/1997.

Il Direttore
VISTA la Legge 28 agosto 1997, n. 284 "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e
l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati" che destina i finanziamenti per iniziative e per la gestione di centri
con tali finalità e che dispone all'art. 2 comma 6 che "le Regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, forniscono al Ministero
della Sanità (ora Ministero della Salute) gli elementi informativi necessari per la puntuale valutazione dei risultati ottenuti
nella prevenzione della cecità, nell'educazione e nella riabilitazione visiva, tenendo conto del numero dei soggetti coinvolti e
dell'efficacia";
VISTE le DGR n. 4095 del 30/12/2003 e DGR n. 4306 del 28/12/2004 che dispongono il riconoscimento delle strutture
attivate rispettivamente dalle Aziende ULSS n. 3 (ora Azienda ULSS 7 Pedemontana), n. 15 e n. 16 (ora entrambe confluite in
Azienda ULSS n. 6 Euganea) e dall'Azienda Ospedaliera di Padova (ora Azienda Ospedale-Università di Padova), quali Centri
per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati ex art. 2
punto 1 della Legge n. 284/1997;
VISTA la nota regionale prot. n. 198276 del 29/05/2018 della scrivente Direzione, con la quale sono stati trasmessi al
Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione - i dati e le relazioni delle attività svolte nell'anno 2017 dai
Centri specializzati che operano presso le aziende sanitarie della Regione del Veneto;
VISTO il D.M. del 07/12/2018 con il quale il Ministero della Salute, sulla base delle relazioni pervenute inerenti le attività
svolte nell'anno 2017, ha assegnato alla Regione del Veneto la quota di finanziamento pari a euro 14.017,20 per l'attività
svolta;
VISTA la D.G.R. n. 1149 dell'11 agosto 2020 ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 e al Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022 per l'utilizzo della quota accantonata e 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. BIL041)" con la quale vengono reiscritti, tra altri, i fondi per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione
visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati per un importo di euro 14.017,20 sul capitolo di spesa 61411
"Interventi sanitari per la prevenzione della cecità (art. 2, L. 28/08/1997, n. 284)";
VISTA la L.R. del 25/10/2016, n. 19 di "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda
per il governo della sanità della regione del veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti
territoriali delle Aziende ULSS" all'art. 2 stabilisce che ad Azienda Zero compete la gestione dei flussi di cassa relativi al
finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 118/2011 confluiti nell'apposito conto di
Tesoreria Unica intestato alla Sanità e in particolare alla lett. b) del suddetto articolo che dal 01/01/2017 tutte le somme da
destinare alle Aziende ed enti del SSR vanno erogate per il tramite di Azienda Zero;
RITENUTO quindi, di impegnare l'importo di euro 14.017,20 sul capitolo di spesa 61411 "Interventi sanitari per la
prevenzione della cecità (art. 2, L. 28/08/1997, n. 284)" del bilancio di previsione 2020-2022 che presenta sufficiente
disponibilità, a favore dell'Azienda Zero (Codice di V livello del piano dei conti U. 1.04.01.02.020) - art. 2 "Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Locali";
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RITENUTO conseguentemente, di liquidare l'importo di euro 14.017,20 sul capitolo di spesa 61411 "Interventi sanitari per la
prevenzione della cecità (art. 2, L. 28/08/1997, n. 284)" del bilancio di previsione 2020-2022 che presenta sufficiente
disponibilità, a favore dell'Azienda Zero (Codice di V livello del piano dei conti U. 1.04.01.02.020) - art. 2 "Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Locali", che provvederà con propri atti a trasferire la somma di euro 14.017,20 a favore delle
Aziende Sanitarie, secondo il seguente riparto:
• euro 7.008,60 all'Azienda ULSS 6 Euganea (ex Azienda ULSS 15 Alta Padovana e 16 Padova);
• euro 3.504,30 all'Azienda ULSS 7 Pedemontana (ex Azienda ULSS 3 Bassano del Grappa);
• euro 3.504,30 all'Azienda Ospedale-Università di Padova (ex Azienda Ospedaliera di Padova);
ATTESO che l'importo di euro 14.017,20, impegnato con il presente atto a favore di Azienda Zero, ai sensi della L.R. n.
19/2016, è finanziato con risorse statali riscosse a valere sul conto di tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n.
306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia sul quale verrà pertanto effettuata anche la
relativa liquidazione di spesa;
VISTO il D.L.gs 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 28/08/1997 n. 284;
VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;
VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 46 che approva il Bilancio di previsione 2020-2022;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare, in adempimento dell'art. 20 c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011, a favore di Azienda Zero (rif.
Anagrafica 165738) ai sensi della L.R. n. 19/2016, l'importo di euro 14.017,20 sul capitolo di spesa n. 061411
"Interventi sanitari per la prevenzione della cecità (art. 2, L. 28/08/1997, n. 284)" del Bilancio Regionale di
Previsione 2020-2022 che presenta sufficiente disponibilità, articolo n. 002 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Locali" P.d.C. V° livello U.1.04.01.02.020 "Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento
del servizio sanitario nazionale";
3. di liquidare ad esecutività del presente atto, l'importo impegnato di cui al punto 2. per complessivi euro 14.017,20, a
favore di Azienda Zero da destinare alle Aziende Sanitarie, secondo il seguente riparto:
♦ euro 7.008,60 all'Azienda ULSS 6 Euganea (ex Azienda ULSS 15 Alta Padovana e 16 Padova);
♦ euro 3.504,30 all'Azienda ULSS 7 Pedemontana (ex Azienda ULSS 3 Bassano del Grappa);
♦ euro 3.504,30 all'Azienda Ospedale-Università di Padova (ex Azienda Ospedaliera di Padova);
4. di dare atto che il finanziamento oggetto di impegno con il presente atto è finanziato con risorse statali e sarà riscosso
a valere sul conto di tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria
Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia;
5. di incaricare Azienda Zero al pagamento dell'importo complessivo di euro 14.017,20 a favore delle aziende sanitarie
con la ripartizione indicata al punto 3.;
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone la liquidazione è perfezionata, liquida ed esigibile;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che l'importo di cui al punto 2. non rientra nella categoria dei "debiti commerciali" e non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Programmazione Sanitaria-LEA;
10. di notificare ad Azienda Zero ed alle Aziende Sanitarie il presente atto per i seguiti di competenza;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Paolo Turri
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(Codice interno: 441084)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA n. 36 del 27 novembre
2020
Assegnazione dei fondi da destinarsi all'attuazione dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.207
relativa alla prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la
notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi, e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 208
recante relativo ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali. Impegno e liquidazione delle risorse ad Azienda
Zero.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto vengono impegnate e liquidate, ad Azienda Zero, le risorse provenienti dal Ministero della Salute
previste dai D.Lgs. 207-208/2007 riguardante la rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la
notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi, e il sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

Il Direttore
VISTO il Decreto Legislativo n. 207/07, "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto
riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi";
VISTA la DGR N. 3222/08 con la quale la Giunta Regionale ha recepito i contenuti del suddetto Decreto Legislativo;
VISTO il Decreto Legislativo n. 208/07, "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto
riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";
VISTA la DGR N. 3221/08 con la quale la Giunta Regionale ha recepito i contenuti del suddetto Decreto Legislativo;
VISTA la DGR n.4274/09, con la quale, dando attuazione ai citati Decreti Legislativi, si è resa necessaria, a livello regionale,
una ulteriore ridefinizione organizzativa, a fronte delle nuove competenze che la normativa italiana ha assegnato alle Strutture
Regionali di Coordinamento, anche in recepimento della legislazione europea, per quanto riguarda i sistemi di rintracciabilità
del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni, la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi, e
l'implementazione di un sistema di gestione qualità per i servizi trasfusionali;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 che istituisce, tra l'altro, l'Ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" ed, in particolare, l'art. 2 - comma 2, punto f)
della predetta legge regionale, il quale stabilisce che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può
attribuire ad Azienda Zero ulteriori funzioni, tra cui le funzioni indicate al capoverso 4.4.4. "Strutture e attività a supporto della
programmazione" dell'Allegato "A" alla Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio
sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016.", attribuite ai Coordinamenti regionali;
PRESO ATTO del Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT) della Regione del Veneto, istituito con
DGR n. 1610/02 così come confermato ex DGR n. 4166/07;
VISTA la DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017 in base alla quale dal 1° gennaio 2018 il Coordinamento Regionale per le Attività
Trasfusionali (CRAT) viene trasferito ad Azienda Zero e, conseguentemente, con esso vengono trasferite ad Azienda Zero le
attività afferenti il CRAT, struttura regionale di coordinamento di cui alla Legge 21 ottobre 2005, n. 219;
VISTA la D.G.R. n. 1149 dell'11 agosto 2020 ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 e al Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022 per l'utilizzo della quota accantonata e 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. BIL041)" con la quale vengono reiscritti, tra altri, le risorse provenienti dal Ministero della Salute previste dalla
L. 219/2005 riguardante l'attività trasfusionale per un importo di euro 291.834,08 sul capitolo di spesa 101431 denominato
"Azioni per la realizzazione della tracciabilità del sangue e del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (D.lgs. 09/11/2007,
n. 207 - D.lgs. 09/11/2007, n. 208)";
VISTA la L.R. del 25/10/2016, n. 19 di "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda
per il governo della sanità della regione del veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti
territoriali delle Aziende ULSS" all'art. 2 stabilisce che ad Azienda Zero compete la gestione dei flussi di cassa relativi al
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finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 118/2011 confluiti nell'apposito conto di
Tesoreria Unica intestato alla Sanità e in particolare alla lett. b) del suddetto articolo che dal 01/01/2017 tutte le somme da
destinare alle Aziende ed enti del SSR vanno erogate per il tramite di Azienda Zero;
RITENUTO quindi, di impegnare l'importo di euro 291.834,08 sul capitolo di spesa 101431 denominato "Azioni per la
realizzazione della tracciabilità del sangue e del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (D.lgs. 09/11/2007, n. 207 - D.lgs.
09/11/2007, n. 208)" del bilancio di previsione 2020-2022 che presenta sufficiente disponibilità, a favore dell'Azienda Zero
(Codice di V livello del piano dei conti U. 1.04.01.02.020) - art. 2 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali";
RITENUTO conseguentemente, di liquidare l'importo di euro 291.834,08 sul capitolo di spesa 101431 denominato "Azioni per
la realizzazione della tracciabilità del sangue e del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (D.lgs. 09/11/2007, n. 207 D.lgs. 09/11/2007, n. 208)" del bilancio di previsione 2020-2022 che presenta sufficiente disponibilità, a favore dell'Azienda
Zero (Codice di V livello del piano dei conti U. 1.04.01.02.020) - art. 2 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali";
VISTO il D.L.gs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;
VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 46 che approva il Bilancio di previsione 2020-2022;
decreta
1. di impegnare l'importo di euro 291.834,08 a valere sul capitolo di uscita n. 101431 denominato "Azioni per la
realizzazione della tracciabilità del sangue e del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (D.lgs. 09/11/2007, n.
207 - D.lgs. 09/11/2007, n. 208)" - (Codice di V livello del piano dei conti U. 1.04.01.02.020) - art. 2 "Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Locali"- del bilancio di previsione 2020-2022 a favore dell'Azienda Zero;
2. di liquidare, per le ragioni esposte in premessa, all'Azienda Zero la somma di euro 291.834,08 di cui al precedente
punto da imputarsi al conto di Tesoreria Unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la
Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia -Banca;
3. di dare atto che il finanziamento oggetto di impegno con il presente atto è finanziato con risorse statali e sarà riscosso
a valere sul conto di tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria
Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia;
4. di incaricare Azienda Zero di mantenere ferma la finalizzazione delle risorse provenienti dal Ministero della Salute
previste dai D.Lgs. 207-208/2007 riguardante la rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a
trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi, e il sistema di qualità per i servizi trasfusionali, da
erogare in base a successivo decreto della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA;
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone la liquidazione è perfezionata, liquida ed esigibile;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che l'importo di cui al punto 2. non rientra nella categoria dei "debiti commerciali" e non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Programmazione Sanitaria LEA,;
9. di notificare ad Azienda Zero il presente atto;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Paolo Turri
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(Codice interno: 441086)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA n. 52 del 30 dicembre
2020
Progetto Europeo "RD-CODE" - Accertamento, impegno e liquidazione del finanziamento all'Azienda
Ospedale-Università di Padova.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si accerta, si impegna e si liquida all'Azienda Ospedaliera di Padova, per il successivo
trasferimento delle somme al Coordinamento regionale per le malattie rare, le quote del finanziamento del progetto Europeo
"RD-CODE".

Il Direttore
CONSIDERATO che il trattato istitutivo dell'Unione Europea riconosce, tra i principi fondamentali, il sostegno alle politiche
sanitarie nazionali ed alla cooperazione tra gli Stati membri, al fine di migliorare la salute pubblica, prevenire le malattie
umane ed eliminare le fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
CONSIDERATO l'intento di dare attuazione a tali principi, l'Unione Europea ha promosso l'iniziativa "Europa 2020: una
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" riconoscendo che mantenere le persone in buona salute e attive
nel lungo periodo produce effetti positivi, tra i quali la riduzione delle disuguaglianze in termini di salute, un'incidenza positiva
sulla qualità di vita, la produttività, la competitività, nonché sulla riduzione della spesa sanitaria che grava sui bilanci nazionali;
CONSIDERATE quindi tali premesse e in continuità con il percorso già intrapreso dall'Unione Europea nel campo della tutela
della salute, con il Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato in data 11 marzo 2014, è
stato istituito il terzo programma dell'Unione europea in materia di salute 2014-2020;
VISTO il progetto "RD CODE-Codification for rare diseases" che è stato approvato dalla Commissione Europea che intende
cofinanziarlo per una durata complessiva di 30 mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, così come stabilito nel contratto di
finanziamento del progetto in esame, - Grant Agreement 826607 - sottoscritto, in data 05/12/2018, tra il leader del progetto,
Inserm-Orphanet Francia e CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency).
VISTA la DGR n. 1456 del 8 ottobre 2019 con la quale la Giunta regionale approva la partecipazione della Regione del Veneto
quale partner associato al Progetto "RD CODE-Codification for rare diseases";
PRESO ATTO che nella stessa DGR n. 1456/2019 è previsto che la Regione del Veneto partecipa al WP5 "Enhancements"
attraverso il Coordinamento Regionale per le malattie rare che, previa valutazione della Direzione Programmazione Sanitaria
afferente all'Area Sanità e Sociale, provvederà a realizzare tutte le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi posti;
VISTA la stessa DGR n. 1456/2019 con la quale viene stabilito che la quota complessiva assegnata alla Regione del Veneto è
di Euro 74.082,95, e sarà corrisposta in tre rate per il tramite del Coordinator, Institut National de la Santè et de la Recherche
Medicale (INSERM) - Parigi (Francia);
VISTO l'accredito effettuato dall'INSERM, che riguarda l'importo della seconda rata destinato alla Regione del Veneto,
contabilizzati con bolletta n. 0037933 del 21 settembre 2020 per euro 26.390,21;
RITENUTO quindi, per quanto sopra esposto, di richiedere l'accertamento, per competenza, nel Bilancio Regionale di
Previsione 2020 dell'importo di euro 26.390,21, e di euro 10.651,26 sul Bilancio Regionale di Previsione 2021, secondo le
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria come da D.Lgs. 118/2011, a valere sul capitolo di entrata
n. 101444, avente codice di V livello del Piano dei Conti E.2.01.05.02.000;
PRESO ATTO che, il soggetto debitore sulla base della vigente normativa è il Coordinator, Institut National de la Santè et de
la Recherche Medicale (INSERM) - Parigi (Francia), e che il suddetto credito non è garantito da polizza fideiussoria o
fidejussione bancaria;
RITENUTO altresì di assegnare all'Azienda Ospedaliera di Padova, quale ente cui spetta la gestione economico-finanziaria del
Coordinamento Regionale Malattie Rare, il finanziamento pari a euro 37.041,47 per la realizzazione del Progetto Europeo
"RD-CODE";
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ATTESTATO che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
VISTO il terzo programma d'azione dell'Unione Europea in materia di salute (2014-2020) Regolamento (UE) n. 282/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014;
VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Piano nazionale per
le malattie rare (PNMR)" del 16 ottobre 2014 (atti rep. 140/CSR);
VISTO il Grant Agreement n. 826607/2018;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001;
VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 46 che approva il Bilancio di previsione 2020-2022;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare all'Azienda Ospedaliera di Padova, quale ente cui spetta la gestione economico-finanziaria del
Coordinamento Regionale Malattie Rare, il finanziamento pari a euro 37.041,47 per la realizzazione del Progetto
Europeo "RD-CODE";
3. di accertare, nel Bilancio Regionale di Previsione 2020 dell'importo di euro 26.390,21, e di euro 10.651,26 sul
Bilancio Regionale di Previsione 2021, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria come da D.Lgs. 118/2011, a valere sul capitolo di entrata n. 101444, avente codice di V livello del Piano
dei Conti E.2.01.05.02.001, e che il suddetto credito non è garantito da polizza fideiussoria o fidejussione bancaria;
4. di impegnare, nel Bilancio Regionale di Previsione 2020 l'importo di euro 26.390,21, e di euro 10.651,26 sul Bilancio
Regionalsbe di Previsione 2021, a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova, quale ente cui spetta la gestione
economico-finanziaria del Coordinamento Regionale Malattie Rare, a valere sul capitolo di spesa n. 104092
"Realizzazione del progetto europeo RD CODE - codification for rare diseases" - Trasferimenti correnti (Agreement
05/12/2018, n. 826607)" articolo 002 "Trasferimenti correnti", e codice di V livello del Piano dei Conti
U.1.04.01.02.011 che presenta sufficiente disponibilità, finalizzato alle attività svolte dal citato Coordinamento nel
progetto europeo;
5. di liquidare, ad esecutività del presente provvedimento, l'importo di euro 26.390,21 pari alla seconda rata del
finanziamento già incassato con bolletta n. 0037933 del 21 settembre 2020, sul capitolo 104092 "Realizzazione del
progetto europeo RD CODE - codification for rare diseases" - Trasferimenti correnti (Agreement 05/12/2018, n.
826607)" a carico delle risorse affluite sul conto di contabilità speciale di Tesoreria Unica - Sanità TU - 30522 - 224 VENEZIA (REGIONE VENETO);
6. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, liquida ed esigibile;
7. che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. Il progetto europeo RD CODE - codification for rare diseases" non prevede l'assegnazione di un codice CUP;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito non commerciale e che non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L. R. n. 1/2011;
10. di trasmettere il presente decreto all'Azienda Ospedaliera di Padova ai sensi dell'art. 56 - comma 7 del D.Lgs.
118/2011, ad avvenuta esecutività;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Paolo Turri
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(Codice interno: 441087)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA n. 54 del 30 dicembre
2020
Risorse vincolate e finalizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 510, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145
finalizzato alla riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Accertamento, impegno e
liquidazione di spesa a favore di Azienda Zero.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si accerta, si impegna e si liquida il finanziamento pari al 50% della quota per l'anno 2020 a
favore di Azienda Zero, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 510, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 finalizzato alla
riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il Direttore
VISTA la Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare l'articolo 1 che:
• al comma 510, prevede che per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste
nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie,
secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e
l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle
strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sia autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
• al comma 511, prevede che le risorse di cui al comma 510 siano ripartite tra le regioni secondo modalità individuate
con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
• al comma 512, stabilisce che il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui al comma 510 del presente
articolo sia effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato paritetico permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005;
VISTA l'Intesa Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n.
151/CSR del 1° agosto 2019 con la quale si approva lo schema di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro
dell'Economia delle Finanze, concernente i criteri per la ripartizione del fondo di cui all'art.1, comma 510, della Legge del 30
dicembre 2018, n. 145;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 20 agosto 2019, con il quale sono state definite le tempistiche delle modalità di
erogazione delle risorse di cui trattasi, evidenziando inoltre gli indicatori da raggiungere per l'erogazione delle quote dei
finanziamenti stessi;
VISTA la trasmissione del cronoprogramma al Ministero della Salute effettuata in data 19 dicembre 2019, con il quale
venivano dettagliati gli indicatori da raggiungere e le relative attività da svolgere;
VISTO l'accredito effettuato dal Ministero della Salute, che riguarda l'importo pari al 50% della quota per l'anno 2020
destinato alla Regione del Veneto, contabilizzato con bolletta n. 0053143 del 17 dicembre 2020 per euro 6.200.902,20;
RITENUTO quindi, per quanto sopra esposto, di richiedere l'accertamento, per competenza, nel Bilancio Regionale di
Previsione 2020 dell'intero importo di competenza dell'esercizio finanziario 2020 pari a euro 12.401.804,40, secondo le
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria come da D.Lgs. 118/2011, a valere sul capitolo di entrata
n. 101461, avente codice di V livello del Piano dei Conti E. 4.02.01.01.001;
PRESO ATTO che, il soggetto debitore sulla base della vigente normativa è il Ministero della Salute, e che il suddetto credito
non è garantito da polizza fideiussoria o fidejussione bancaria;
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RITENUTO di assegnare l'intero finanziamento per l'anno 2020 di cui all'articolo 1, comma 510, della Legge 30 dicembre
2018, n. 145 finalizzato alla riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie pari a euro 12.401.804,40,
all'Azienda Zero, ai sensi della Legge 25 ottobre 2016, n. 19, art.2 - comma 1, lettera g) punto 6, quale struttura responsabile
della gestione delle attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, e più
specificatamente per le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi;
RITENUTO di impegnare l'importo di euro 12.401.804,40 a favore di Azienda Zero, ai sensi della Legge 25 ottobre 2016, n.
19, art.2 - comma 1, lettera g) punto 6, a valere sul capitolo di spesa n. 104101 "Interventi per la riduzione dei tempi di attesa
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie - contributi agli investimenti (D.M. 28/08/2019)" articolo 002 "Contributi agli
investimenti alle amministrazioni locali";
RITENUTO di liquidare, ad esecutività del presente provvedimento, l'importo di euro 6.200.902,20 pari al 50% della quota per
l'anno 2020 già incassato con bolletta n. 0053143 del 17 dicembre 2020, sul capitolo 104101 a carico delle risorse affluite sul
conto di contabilità speciale di Tesoreria Unica - Sanità TU - 306697 - 224 - VENEZIA (REGIONE VENETO SANITA');
ATTESTATO che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001;
VISTA la L.R. n. 46 del 25.11.2019 ad oggetto "Bilancio di previsione 2020-2022";
VISTO il Decreto SGP n. 10 del 16.12.2019 "Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022";
VISTA la DGR n. 30 del 21.01.2020 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022";
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare all'Azienda Zero il finanziamento per l'anno 2020, finalizzato alla riduzione dei tempi di attesa
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, di cui all'articolo 1, comma 510, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari
a euro 12.401.804,40;
3. di accertare, nel Bilancio Regionale 2020-2022, nell'esercizio 2020, l'importo di euro 12.401.804,40, ai sensi dell'art.
20 del D.Lgs. 118/2011, a valere sul capitolo di entrata n. 101461, avente codice di V livello del Piano dei Conti
E.4.02.01.01.001, e che il suddetto credito non è garantito da polizza fideiussoria o fidejussione bancaria;
4. che, il soggetto debitore sulla base della vigente normativa è il Ministero della Salute (codice anagrafica 141374), e
che il suddetto credito non è garantito da polizza fideiussoria o fidejussione bancaria;
5. di impegnare ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 118/2011 l'importo di euro 12.401.804,40 a favore dell'Azienda Zero,
nell'esercizio finanziario 2020 a valere sul capitolo di spesa n. 104101 "Interventi per la riduzione dei tempi di attesa
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie - contributi agli investimenti (D.M. 28/08/2019)" articolo 002 "Contributi
agli investimenti", e codice di V livello del Piano dei Conti U.2.03.01.02.011, del Bilancio Regionale 2020-2022;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
7. di liquidare, ad esecutività del presente provvedimento, l'importo di euro 6.200.902,20 a favore di Azienda Zero
(anagrafica n. 00165738), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, pari al 50% della quota per l'anno
2020 già incassato con bolletta n. 0053143 del 17 dicembre 2020, sul capitolo 104101 a carico delle risorse affluite sul
conto di contabilità speciale di Tesoreria Unica - Sanità TU - 306697 - 224 - VENEZIA (REGIONE VENETO
SANITA');
8. di liquidare, con successivo atto, la restante quota del 50% del finanziamento pari a euro 6.200.902,20
successivamente al trasferimento dei fondi della quota residua da parte del Ministero della Salute;
9. che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito non commerciale e che non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L. R. n. 1/2011;
11. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Azienda Zero come previsto dall'art. 56, comma 7 del D.Lgs.
118/2011;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Paolo Turri
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO
(Codice interno: 440818)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 59 del 17 novembre 2020
Impegno di spesa per manutenzione attrezzature di laboratorio.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegna la spesa per la manutenzione di attrezzature di laboratorio dell'U.O. Fitosanitario.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Offerta ditta I.T.A. S.r.l. n. 265/2020 del 09/11/2020 assunta agli atti con prot. n. 477786 del 10/11/2020
Offerta ditta Sanaco S.r.l. n. 20000543 del 09/11/2020 assunta agli atti con prot. n. 477795 del 10/11/2020.

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" in particolare l'art. 50 che
affida competenze ad ogni Servizio fitosanitario regionale, in particolare ai compiti di cui alla lettera c) che recita "il controllo
e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di
produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso
l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche";
CONSIDERATO che in applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali si rende necessaria la verifica fitosanitaria
dei vegetali, dal luogo di produzione fino alla fase della commercializzazione, per la quale vengono eseguite analisi di
laboratorio che confermano o escludono la presenza degli organismi nocivi;
CONSIDERATO che per l'esecuzione delle analisi di laboratorio nell'ambito dell'Unità Organizzativa Fitosanitario sono
presenti laboratori dotati di strumentazione tecnica ad alto contenuto tecnologico, con la quale è possibile eseguire l'attività
diagnostica secondo metodi ufficiali;
PRESO ATTO che necessita provvedere alla manutenzione delle seguenti attrezzature di laboratorio:
- Apparecchio osmosi inversa mod. RO UNIX 60/G;
- Cappa a flusso laminare prod. LABOGENE;
VIST0 il preventivo presentato dalla ditta I.T.A. S.r.l. con sede a San Giovanni Lupatoto (VR), Via Monte Pastello, 24B - Cod.
Fisc. e P. IVA 04146550233 per la manutenzione annuale dell'apparecchio osmosi inversa mod. RO UNIX 60/G, ditta che ha
già effettuato la manutenzione negli anni scorsi, la quale ha richiesto, con offerta n. 265/2020 del 09/11/2020, assunta agli atti
con prot. n. 477786 del 10/11/2020, per l'esecuzione del servizio in parola, la somma di € 73,20 IVA inclusa, somma ritenuta
congrua per la natura, quantità e localizzazione dei servizi da espletarsi;
VIST0 il preventivo presentato dalla Ditta Sanaco S.r.l. con sede a Pescantina (VR), Via A. Volta, 12/A - Cod. Fisc. e P. IVA
02566840233 per l'intervento di manutenzione sulla cappa a flusso laminare prod. LABOGENE, n. 20000543 del 09/11/2020,
assunto agli atti con prot. n. 477795 del 10/11/2020, la quale ha richiesto, per l'esecuzione del servizio in parola, la somma di €
469,70 IVA ed ogni altro onere inclusi, somma ritenuta congrua per la natura, quantità e localizzazione dei servizi da espletarsi
CONSIDERATO che l'art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice degli Appalti e s.m.i. prevede che per gli affidamenti sotto soglia si possa procedere: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta", come recepito dall'Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 e n. 1863 del
06/12/2019;
PRESO ATTO che il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di modifica dell'articolo 1, comma 450
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00
le amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che l'acquisto di
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cui al presente decreto è di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa);
RITENUTO pertanto di affidare i seguenti incarichi:
- l'incarico per la manutenzione annuale dell'apparecchio osmosi inversa mod. RO UNIX 60/G, alla ditta
I.T.A. S.r.l. con sede a San Giovanni Lupatoto (VR), Via Monte Pastello, 24B - Cod. Fisc. e P. IVA
04146550233, per l'importo complessivo di € 73,20, IVA ed ogni altro oneri inclusi;
- l'incarico per l'intervento di manutenzione sulla cappa a flusso laminare prod. LABOGENE alla ditta
Sanaco S.r.l. con sede a Pescantina (VR), Via A. Volta, 12/A - Cod. Fisc. e P. IVA 02566840233, per
l'importo complessivo di € 469,70, IVA ed ogni altro onere inclusi;
RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 489552 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla Ditta Sanaco S.r.l. l'incarico
per l'intervento di manutenzione sulla cappa a flusso laminare prod. LABOGENE;
RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 489528 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla Ditta I.T.A. S.r.l. l'incarico
per la manutenzione annuale dell'apparecchio osmosi inversa mod. RO UNIX 60/G;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile per un importo complessivo di €
542,90 (IVA inclusa) entro il 31/12/2020;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dai seguenti accertamenti in entrata:
- n. 3015/2020 per l'importo di € 511,74, disposto con lettera del Direttore dell'U.O. Fitosanitario prot. n.
318516 del 11/08/2020;
- n. 4488/2020 per l'importo di € 31,16, disposto con lettera del Direttore dell'U.O. Fitosanitario prot. n.
480556 delll 11/11/2020
a valere sul capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le
certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24)";
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 542,90 finanziata dalle entrate vincolate
accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2020, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 "Azioni
Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24)", Art. 014 "Manutenzione
ordinaria e riparazioni", codice V^ livello U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari"
del bilancio di previsione 2020-2022 a favore delle seguenti ditte:
- Ditta I.T.A. S.r.l. con sede a San Giovanni Lupatoto (VR), Via Monte Pastello, 24B - Cod. Fisc. e P. IVA
04146550233, per l'importo di € 73,20 IVA ed ogni altro onere inclusi;
- Ditta Sanaco S.r.l. Via Alessandro Volta, 12/A - Pescantina (VR) Cod. Fisc. e P. IVA 02566840233, per
l'importo complessivo di € 469,70 IVA ed ogni altro onere inclusi;
DATO ATTO che trattasi di debiti di natura commerciale;
VISTA la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
VISTA la Legge regionale 54/2012;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
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VISTA la L.R. 25/11/2019, n. 45 "Legge di stabilità regionale 2020";
VISTA la L.R. 25/11/2019, n. 46 "Bilancio di previsione 2020-2022";
VISTA la D.G.R. 29/11/2019, n. 1716 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2020-2022";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 16/12/2019, n. 10 "Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022";
VISTA la D.G.R. 21/01/2020, n. 30 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020-2022";
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di affidare la manutenzione annuale dell'apparecchio osmosi inversa mod. RO UNIX 60/G, alla ditta I.T.A. S.r.l. con sede a
San Giovanni Lupatoto (VR), Via Monte Pastello, 24B - Cod. Fisc. e P. IVA 04146550233, per l'importo complessivo di €
73,20, IVA ed ogni altro oneri inclusi, codice CIG Z362F34E17;
3. di affidare la manutenzione ordinaria sulla cappa a flusso laminare prod. LABOGENE alla ditta Sanaco S.r.l. con sede a
Pescantina (VR), Via A. Volta, 12/A - Cod. Fisc. e P. IVA 02566840233, per l'importo complessivo di € 469,70, IVA ed ogni
altro onere inclusi codice CIG Z4B2F34DDE;
4. di impegnare la somma complessiva di Euro 542,90 sul capitolo n. 101404 "Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art.
61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)", Art. 014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", codice V^
livello U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" del bilancio di previsione 2020-2021
a favore dei seguenti beneficiari:
- Ditta I.T.A. S.r.l. con sede a San Giovanni Lupatoto (VR), Via Monte Pastello, 24B - Cod. Fisc. e P. IVA
04146550233, per l'importo di € 73,20 IVA ed ogni altro onere inclusi;
- Ditta Sanaco S.r.l. Via Alessandro Volta, 12/A - Pescantina (VR) Cod. Fisc. e P. IVA 02566840233, per
l'importo complessivo di € 469,70 IVA ed ogni altro onere inclusi;
5. di dare atto che la copertura finanziaria degli impegni di cui al precedente punto 4), per l'importo complessivo di € 542,90, è
assicurata dai seguenti accertamenti in entrata:
- n. 3015/2020 per l'importo di € 511,74, disposto con lettera del Direttore dell'U.O. Fitosanitario prot. n.
318516 del 11/08/2020;
- n. 4488/2020 per l'importo di € 31,16, disposto con lettera del Direttore dell'U.O. Fitosanitario prot. n.
480556 delll 11/11/2020
a valere sul capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le
certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24)"; ai sensi dell'art. 53 D.
Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.6;
6. di attestare che l'obbligazione di spesa 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. n. 118/ e che la stessa sarà esigibile nell' esercizio finanziario 2020;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio ai sensi di quanto previsto
dall'art. 56 comma 6 del D. Lgs. n 118/2011;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, entro trenta
giorni dal ricevimento di regolare fattura;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
10. 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;
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11. di dare atto che si provvederà a comunicare ai suddetti beneficiari l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa 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 decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
13. di inoltrare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile
14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 440819)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 60 del 17 novembre 2020
Affidamento incarico alla ditta ESSEFFE & VEA S.r.l. per intervento di manutenzione ordinaria degli impianti
elevatori della sede dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, Viale dell'Agricoltura 1/A Buttapietra (VR). Impegno di
spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
dell'intervento di manutenzione per la sostituzione del gruppo di alimentazione segnalazione allarme di n. 2 impianti elevatori
della sede dell'U.O. Fitosanitario in Viale dell'Agricoltura 1/A Buttapietra (VR) alla ditta ESSEFFE & VEA S.r.l. e si assume
il relativo impegno di spesa sul bilancio di previsione anno 2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Offerta della Ditta ESSEFFE & VEA S.r.l. n. 265/2020 del 12/10/2020 assunta agli atti con prot. reg.le n. 449661 del
22/10/2020.

Il Direttore
PREMESSO che presso la sede dell'U.O. Fitosanitario in Viale dell'Agricoltura 1/A - Buttapietra (VR) sono installati e
funzionanti n. 2 ascensori;
PRESO ATTO che a seguito di controllo periodico, effettuato in data 01/10/2020, la ditta ESSEFFE & VEA S.r.l. ha
riscontrato la necessità di sostituire i gruppi di alimentazione segnalazione allarme dei n. 2 ascensori, in quanto non più
funzionanti;
RILEVATA la necessità di dover procedere, anche per motivi di sicurezza, alla sostituzione dei gruppi di alimentazione
segnalazione allarme negli ascensori installati presso la sede dell'U.O. Fitosanitario in Viale dell'Agricoltura 1/A - Buttapietra
(VR);
DATO ATTO che si è ritenuto di interpellare la Ditta ESSEFFE & VEA S.r.l. con sede a Mori (TN), Via Castel Palt, 2, che
conosce gli impianti interessati in quanto è affidataria della manutenzione ordinaria degli stessi;
VISTA l'offerta formulata dalla Ditta ESSEFFE & VEA S.r.l. n. 265/2020 del 12/10/2020 assunta agli atti con prot. reg.le n.
449661 del 22/10/2020, la quale ha richiesto, per l'esecuzione del servizio in parola, la somma di € 500,20 - IVA inclusa,
somma ritenuta congrua per la natura, quantità e localizzazione dei servizi da espletarsi;
CONSIDERATO che l'art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice degli Appalti e s.m.i. prevede che per gli affidamenti sotto soglia si possa procedere: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta", come recepito dall'Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 e n. 1863 del
06/12/2019;
PRESO ATTO che il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di modifica dell'articolo 1, comma 450
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00
le amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che il servizio di
cui al presente decreto è di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa);
RITENUTO pertanto di affidare l'incarico per la sostituzione dei gruppi di alimentazione segnalazione allarme negli ascensori,
alla Ditta ESSEFFE & VEA S.r.l. con sede a Mori (TN), Via Castel Palt, 2 - Cod. Fisc. e P. IVA 01393310220, per l'importo
complessivo di € 500,20, IVA ed ogni altro oneri inclusi;
RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 489612 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla Ditta Ditta ESSEFFE &
VEA S.r.l. l'incarico per la sostituzione dei gruppi di alimentazione segnalazione allarme negli ascensori;
RILEVATO che l'importo della spesa complessiva ammonta ad Euro 500,20 IVA inclusa;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile per un importo complessivo di €
500,20 (IVA inclusa) entro il 31/12/2020;
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DATO atto che necessita provvedere all'impegno e liquidazione della spesa a favore della ditta ESSEFFE & VEA S.r.l. con
sede a Mori (TN), Via Castel Palt, 2 - Cod. Fisc. e P. IVA 01393310220;
PRESO ATTO che la spesa trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 3396/2020 assunta con nota prot. n. 40931
del 28/01/2020 della Direzione Acquisti e AA.GG.;
DATO atto che l'obbligazione si configura quale debito commerciale;
PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
VISTA la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
VISTA la Legge regionale 54/2012;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTA la L.R. 25/11/2019, n. 45 "Legge di stabilità regionale 2020";
VISTA la L.R. 25/11/2019, n. 46 "Bilancio di previsione 2020-2022";
VISTA la D.G.R. 29/11/2019, n. 1716 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2020-2022";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 16/12/2019, n. 10 "Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022";
VISTA la D.G.R. 21/01/2020, n. 30 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020-2022";
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare l'intervento di manutenzione per la sostituzione dei gruppi di alimentazione segnalazione allarme negli
ascensori installati presso la sede dell'U.O. Fitosanitario in Viale dell'Agricoltura 1/A - Buttapietra VR alla Ditta
ESSEFFE & VEA S.r.l. con sede a Mori (TN), Via Castel Palt, 2 - Cod. Fisc. e P. IVA 01393310220;
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 500,20 IVA inclusa a carico del capitolo 100482 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature (L.R. 04/02/1980, n.6)" - art.
14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" - codice piano dei conti U. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari" a valere sulla prenotazione n. 3396/2020 assunta con nota prot. n. 40931 del
28/01/2020 della Direzione Acquisti e AA.GG., sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, a favore
della ditta ESSEFFE & VEA S.r.l. con sede a Mori (TN), Via Castel Palt, 2 - Cod. Fisc. e P. IVA 01393310220 Codice CIG Z812F3F851;
4. di attestare che l'obbligazione di spesa 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. n. 118/ e che la stessa sarà esigibile nell'esercizio finanziario 2020;
5. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio ai sensi di quanto
previsto dall'art. 56 comma 6 del D. Lgs. n 118/2011;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, entro
trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di 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
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
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9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
11. di inoltrare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, ai fini dell'apposizione del visto di regolarità
contabile;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 440820)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 61 del 19 novembre 2020
Affidamento incarico alla Ditta COLOMBO S.a.s. di Colombo Carlo e C. per intervento urgente di manutenzione
ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento. Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
dell'intervento di manutenzione urgente per la riparazione dell'impianto di riscaldamento e condizionamento installato presso
la sede dell'U.O. Fitosanitario in Viale dell'Agricoltura 1/A Buttapietra (VR) alla Ditta COLOMBO S.a.s. di Colombo Carlo e
C e si assume il relativo impegno di spesa sul bilancio di previsione anno 2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Preventivo della Ditta COLOMBO S.a.s. di Colombo Carlo e C n. 1213-3/CC del 16/10/2020, assunto agli atti con protocollo
reg.le n. 485068 del 13/11/2020.

Il Direttore
PRESO ATTO che con lettera di incarico prot. n. 480828 del 11/11/2020, è stato prorogato il servizio di manutenzione
ordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento alla Ditta COLOMBO S.a.s. di Colombo Carlo e C con sede in
Verona, Via Bassone n. 23/9 -Cod. Fisc. e P. IVA 01236840235;
RILEVATA la necessità di dover procedere all'effettuazione, con carattere di urgenza, di un intervento di manutenzione
ordinaria per la riparazione dell'impianto di riscaldamento e condizionamento installato presso la sede dell'U.O. Fitosanitario Viale dell'Agricoltura 1/A Buttapietra (VR), per garantire il ripristino delle condizioni di funzionalità e fruibilità dell'impianto
stesso;
DATO ATTO che, in relazione all'urgenza rappresentata, si è ritenuto di interpellare la Ditta COLOMBO S.a.s. di Colombo
Carlo e C., che è già stata incaricata, con lettera sopra citata, del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di
riscaldamento e condizionamento;
VISTO il preventivo formulato dalla Ditta COLOMBO S.a.s. di Colombo Carlo e C con sede in Verona, Via Bassone n. 23/9,
assunto agli atti con protocollo reg. le n. 485068 del 13/11/2020, la quale ha richiesto, per l'esecuzione del servizio in parola, la
somma di 2.630,00 IVA esclusa, somma ritenuta congrua per la natura, la quantità e localizzazione dell'intervento da espletarsi;
CONSIDERATO che l'art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice degli Appalti e s.m.i. prevede che per gli affidamenti sotto soglia si possa procedere: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta", come recepito dall'Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 e n. 1863 del
06/12/2019;
PRESO ATTO che il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di modifica dell'articolo 1, comma 450
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00
le amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che il servizio di
cui al presente decreto è di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa);
RITENUTO pertanto di affidare l'incarico, per la riparazione dell'impianto di riscaldamento e condizionamento, alla ditta
COLOMBO S.a.s. di Colombo Carlo e C con sede in Verona, Via Bassone n. 23/9 -Cod. Fisc. e P. IVA 01236840235, per
l'importo complessivo di € 3.208,60, IVA ed ogni altro onere inclusi;
RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 493225 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla Ditta COLOMBO S.a.s. di
Colombo Carlo e C con sede in Verona, Via Bassone n. 23/9 -Cod. Fisc. e P. IVA 01236840235 l'incarico per la riparazione
dell'impianto di riscaldamento e condizionamento;
RILEVATO che l'importo della spesa complessiva ammonta ad Euro 3.208,60 IVA inclusa;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile per un importo complessivo di €
3.208,60 (IVA inclusa) entro il 31/12/2020;
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DATO atto che necessita provvedere all'impegno e liquidazione della spesa a favore della ditta COLOMBO S.a.s. di Colombo
Carlo e C con sede in Verona, Via Bassone n. 23/9 -Cod. Fisc. e P. IVA 01236840235;
PRESO ATTO che la spesa trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 3396/2020 assunta con nota prot. n. 40931
del 28/01/2020 della Direzione Acquisti e AA.GG.;
DATO atto che l'obbligazione si configura quale debito commerciale;
PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
VISTA la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
VISTA la Legge regionale 54/2012;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTA la L.R. 25/11/2019, n. 45 "Legge di stabilità regionale 2020";
VISTA la L.R. 25/11/2019, n. 46 "Bilancio di previsione 2020-2022";
VISTA la D.G.R. 29/11/2019, n. 1716 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2020-2022";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 16/12/2019, n. 10 "Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022";
VISTA la D.G.R. 21/01/2020, n. 30 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020-2022";
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare l'incarico per la riparazione dell'impianto di riscaldamento e condizionamento alla ditta COLOMBO S.a.s.
di Colombo Carlo e C con sede in Verona, Via Bassone n. 23/9 -Cod. Fisc. e P. IVA 01236840235;
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 3.208,60 IVA inclusa a carico del capitolo 100482 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature (L.R. 04/02/1980, n.6)" - art.
14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" - codice piano dei conti U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari" a valere sulla prenotazione n. 3396/2020 assunta con nota prot. n. 40931 del
28/01/2020 della Direzione Acquisti e AA.GG sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 a favore della
Ditta COLOMBO S.a.s. di Colombo Carlo e C con sede in Verona, Via Bassone n. 23/9 -Cod. Fisc. e P. IVA
01236840235 - Codice CIG ZF32F4A631;
4. di attestare che l'obbligazione di spesa 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. n. 118/ e che la stessa sarà esigibile nell'esercizio finanziario 2020;
5. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio ai sensi di quanto
previsto dall'art. 56 comma 6 del D. Lgs. n 118/2011;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, entro
trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di 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
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
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10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
11. di inoltrare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, ai fini dell'apposizione del visto di regolarità
contabile;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 440821)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 62 del 23 novembre 2020
Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), del servizio
di supporto tecnico-specialistico per dare corso alla certificazione di qualità del laboratorio dell'Unità Organizzativa
Fitosanitario della Regione Veneto sito in Buttapietra VR. C.I.G.: ZA02F08181 Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida il servizio in oggetto al Dott. Luigi Bigagnoli e si impegna la relativa spesa sui bilanci
di previsione 2021 e 2022.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Offerta Dott. Luigi Bigagnoli assunta agli atti con prot. reg.le n. 484457 del 13/11/2020 Verbale esame offerte del 16/11/2020.

Il Direttore
VISTO l'art 50 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n.14 recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nelle comunità di organismi nocivi ai vegetali o a i prodotti vegetali" il quale
definisce tra i compiti dei Servizi Fitosanitari Regionali: "il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei
vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione , conservazione e commercializzazione, al fine
di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche";
VISTO il Regolamento UE 2017/625" Relativo ai controlli ufficiali: alimenti, mangimi, salute e benessere animali, sanità delle
piante, prodotti fitosanitari" che al capo IV art 37 comma e, definisce i requisiti dei laboratori di diagnosi fitosanitaria e ne
dispone l'obbligo di operare secondo la norma EN ISO/IEC 17025;
VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale";
PREMESSO CHE:
• il laboratorio dell'U.O. Fitosanitario della Regione Veneto esegue analisi ufficiali per l'accertamento della presenza di
organismi nocivi dei vegetali e prodotti vegetali a supporto delle attività istituzionali di controllo e vigilanza assegnate
dalla normativa Comunitaria e Nazionale ai Servizi Fitosanitari.
• il laboratorio dell'U.O. Fitosanitario della Regione Veneto fa parte della rete nazionale dei laboratori ufficiali di
diagnosi fitosanitaria nell'ambito del Servizio Fitosanitario Nazionale. Il 14 dicembre 2019 è entrato in vigore il
Regolamento UE 2017/625, che al capo IV art 37 punto 4. lettera e), definisce i requisiti dei laboratori di diagnosi
fitosanitaria e ne dispone l'obbligo di operare secondo la norma EN ISO/IEC 17025.
• obiettivo della certificazione di qualità del laboratorio dell'U.O. Fitosanitario della Regione Veneto è quello di avere
tutti i requisiti per rimanere operativo all'interno della Rete nazionale, come laboratorio ufficiale di diagnosi. A questo
proposito la normativa prevede un periodo di 3 anni per attivare la certificazione.
• attraverso la certificazione del laboratorio e l'accreditamento delle analisi fitosanitarie di maggiore rilevanza, il
laboratorio in questione migliorerà anche la propria efficienza diagnostica ed operativa, ma soprattutto avrà la
completa autorevolezza, anche sotto il profilo giuridico, della correttezza delle procedure applicate a fronte degli esiti
ufficialmente rilasciati (analisi ufficiali).
• l'accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 è un requisito vincolante per l'esecuzione
delle analisi previste dal Regolamento UE 2017/625 a seguito di controlli ufficiali, per garantire l'applicazione della
legislazione sulla sanità delle piante e per confermare la certificazione del laboratorio del dell'U.O. Fitosanitario della
Regione Veneto quale laboratorio ufficiale.
RITENUTO per quanto sopra acquisire il servizio di supporto tecnico-specialistico per la predisposizione, l'attuazione ed il
mantenimento del sistema qualità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018 del laboratorio dell'Unità
Organizzativa Fitosanitario della Regione Veneto.
PRESO ATTO che per lo stesso non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni
e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;
VISTO l'articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, che disciplina le procedure per
l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente
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appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
ATTESO CHE:
• non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento
• ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto
degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro;
• il presente affidamento ha un valore i pari a € 16.500,00 IVA esclusa;
• non si è utilizzato il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), in quanto il servizio non era
presente;
• in data 08/11/2020 è stata richiesta un'offerta, con il criterio del minor prezzo rispetto all'importo a base di gara di €
24.000,00, stabilito nell'art. 5 del capitolato e condizioni particolari di contratto, ai seguenti professionisti, al fine di
acquisire il servizio come sopra indicato:
♦ Dott. Luigi Bigagnoli - omissis
♦ Dott.ssa Marina Migliosi - omissis
♦ Dott. Rodolfo Varponi c/o Nobile & Associati s.a.s. - Vai Strampelli, 14 - 35136 Padova;
• entro il termine del 13/11/2020 hanno presentato la loro migliore offerta, per le attività di cui trattasi, i seguenti
professionisti:
♦ Nobile & Associati di Marco Varponi & C. S.a.s. per un importo complessivo di € 20.000,00, IVA
esclusa, prot. reg.le n. 475451 del 09/11/2020;
♦ Dott. Bigagnoli Luigi per un importo complessivo di €16.500,00 IVA esclusa, prot. reg.le n. 484457
del 13/11/2020;
• l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di
cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
• la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo provvedimento
di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso dei requisiti di carattere generale, il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
• il servizio richiesto, per la sua natura tecnico-economica unitaria, non risulta frazionabile in lotti, in quanto le
prestazioni devono essere rese necessariamente da un unico soggetto;
VISTO il verbale della Commissione in data 16 novembre 2020, che ha esaminato le offerte;
RITENUTO di procedere all'affidamento del servizio al Dott. Luigi Bigagnoli per l'importo complessivo di euro 16.500,00
(oltre Iva di legge);
RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 497420 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato al Dott. Bigagnoli Luigi
l'incarico del servizio di supporto tecnico-specialistico per dare corso alla certificazione di qualità del laboratorio dell'Unità
Organizzativa Fitosanitario della Regione Veneto sito in Buttapietra VR;
DATO ATTO sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:
- non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3
del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
VERIFICATO che le attività di cui al presente decreto per l'importo complessivo di € 20.130,00 sono finanziate
dall'accertamento in entrata n. 757/2020, disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 1 del 13/01/2020 a valere
sul capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs.
19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24)";
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del citato D. Lgs 118/2011 e smi 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 di impegnare l'importo complessivo di Euro 20.130,00 (Euro ventimilacentotrenta/00) IVA e ogni altro onere
inclusi che costituisce debito commerciale, a favore della Dott. Luigi Bigagnoli con sede omissis, C.F. omissis, P.
IVA02199770237, a valere sul capitolo n. 101404 avente per oggetto "Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R.
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12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)" a valere sul bilancio di previsione 2020-2022 con indicazione
dell'imputazione all'annualità come di seguito riportato e con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato:

Annualità
2021
Capitolo
n.101404

Articolo Piano dei Conti
025

U.1.03.02.11.999

Annualità 2022 Articolo
Capitolo
n.101404 ...

025

Descrizione V Livello

Importo
Euro

Altre prestazioni professionali e
11.742,50
specialistiche n.a.c.

Piano dei Conti
U.1.03.02.11.999

Descrizione V Livello

Importo
Euro

Altre prestazioni professionali e
8.387,50
specialistiche n.a.c.

DATO ATTO che alla liquidazione della spesa, si provvederà previa presentazione di fattura, secondo le scadenze previste nel
capitolato e condizioni particolari di contratto, comunque in seguito all'avvenuto espletamento del servizio nel frattempo
richiesto, e precisamente:
• per € 6.710,00 entro il 30/06/2021
• per € 5.032,50 entro il 31/12/2021
• per € 4.193,75 entro il 31/03/2022
• per € 4.193,75 entro il 31/10/2022
con imputazione a carico del bilancio di previsione 2020-2022, che presenta sufficiente disponibilità;
VISTA:
- la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio
carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice acquisita in data 20/11/2020, prot. reg.le 494903;
VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del D.lgs 50/2016 recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibere n. 206 del 1° marzo 2018
e n. 636 del 10 luglio 2019;
RICHIAMATA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" e la successiva
DGR n. 1823 del 06 dicembre 2019 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017. D.Lgs. 50/2016,
D.L. 32/2019";
VISTA la L.R.29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D.lgs. n. 33/2013;
VISTO il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTA la L.R. 25/11/2019, n. 45 "Legge di stabilità regionale 2020";
VISTA la L.R. 25/11/2019, n. 46 "Bilancio di previsione 2020-2022";
VISTA la D.G.R. 29/11/2019, n. 1716 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2020-2022";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 16/12/2019, n. 10 "Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022";
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VISTA la D.G.R. 21/01/2020, n. 30 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020-2022";
Tutto ciò premesso,
decreta
di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
1. di affidare, per i motivi di cui in premessa, al Dott. Bigagnoli Luigi C.F. omissis e P.IVA 02199770237con sede
legale in omissis il servizio di supporto tecnico-specialistico per dare corso alla certificazione di qualità del laboratorio
dell'Unità Organizzativa Fitosanitario della Regione Veneto sito in Buttapietra (VR), per l'importo di euro 16.500,00
oltre iva pari a complessivi euro 20.130,00(senza oneri di sicurezza);
2. di disporre, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai
sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a)
del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione per l'importo complessivo di € 20.130,00 è finanziata
dall'accertamento in entrata n. 757/2020, disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 1 del
13/01/2020 a valere sul capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le
certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24)";
4. di impegnare l'importo complessivo di Euro 20.130,00 (Euro ventimilacentotrenta/00) IVA e ogni altro onere inclusi
che costituisce debito commerciale, a favore Bigagnoli Luigi C.F. omissis e P.IVA 02199770237con sede legale in
omissis, sul capitolo n.101404 avente per oggetto "Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R.
12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)" a valere sul bilancio di previsione 2020-2022 con indicazione
dell'imputazione all'annualità come di seguito riportato e con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato:

Annualità
2021
Capitolo
n.101404

Importo
Euro

Articolo Piano dei Conti

Descrizione V Livello

025

Altre prestazioni professionali e
11.742,50
specialistiche n.a.c.

U.1.03.02.11.999

Importo
Euro

Annualità 2022 Articolo Piano dei Conti

Descrizione V Livello

Capitolo
n.101404 ...

Altre prestazioni professionali e
8.387,50
specialistiche n.a.c.

025

U.1.03.02.11.999

5. di dare atto alla liquidazione della spesa, si provvederà previa presentazione di fattura, secondo le scadenze previste
nel capitolato e condizioni particolari di contratto, comunque in seguito all'avvenuto espletamento del servizio nel
frattempo richiesto, e precisamente:
♦ per € 6.710,00 entro il 30/06/2021
♦ per € 5.032,50 entro il 31/12/2021
♦ per € 4.193,75 entro il 31/03/2022
♦ per € 4.193,75 entro il 31/10/2022
con imputazione a carico del bilancio di previsione 2020-2022, che presenta sufficiente
disponibilità;
6. di attestare che l'obbligazione di spesa 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. n. 118/ e che la stessa sarà esigibile come da cronoprogramma disposto nel
capitolato e condizioni particolari di contratto di seguito specificato:
♦ per € 11.742,50 entro l'esercizio 2021
♦ per €8.387,50 entro l'esercizio 2022
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7. di dare atto che:
♦ il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
♦ la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
♦ verrà data comunicazione degli estremi dell'impegno contabile al beneficiario di cui al punto 4, ai
sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs n. 118/2011;
8. di dare atto:
♦ che il CIG relativo all'affidamento in oggetto è il n ZA02F08181;
♦ che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore
pro tempore della Unità Organizzativa Fitosanitario;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
10. di inoltrare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, ai fini dell'apposizione del visto di regolarità
contabile
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 440822)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 66 del 30 novembre 2020
Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Padova Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali
per l'esecuzione di progetto di sperimentazione fitosanitaria sulla maculatura bruna del pero D.G.R. n. 1624 del
24/11/2020. Impegno di spesa.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene assunto l'impegno di spesa a favore l'Università degli Studi di Padova Dipartimento
Territorio e Sistemi Agroforestali, per l'esecuzione del progetto di sperimentazione fitosanitaria sulla maculatura bruna del
pero approvato con D.G.R. n. 1624 del 24/11/2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.G.R. n. 1624 del 24/11/2020

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1624 del 24/11/2020 con la quale è stato approvato il progetto di sperimentazione fitosanitaria sulla
maculatura bruna del pero "Progetto di ricerca sull'agente causale della Maculatura bruna del pero - Stemphylium vesicarium e sul suo controllo chimico e agronomico", con l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi
Agroforestali e con il quale verranno studiati: il monitoraggio fitosanitario e analisi fitopatologiche, la determinazione della
sensibilità degli isolati di Stemphylium vesicarium ai fungicidi e il monitoraggio della presenza ed evoluzione della maculatura
in campo.;
CONSIDERATO che il progetto avrà un costo onnicomprensivo di Euro 32.000,00 a favore dell'Università degli Studi di
Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali;
PRESO ATTO che il punto 5 del dispositivo della D.G.R. n. 1624/2020 stabilisce che compete all'Unità Organizzativa
Fitosanitario la gestione tecnico e amministrativa del programma;
CONSIDERATO che in data odierna è stato sottoscritto l'accordo di collaborazione approvato dalla D.G.R. n. 1624/2020;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione non commerciale, a favore dell'Università degli Studi di Padova Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali di cui alla DGR n. 1624/2020, perfezionata nei termini disposti nel presente
atto, è pari complessivamente a euro 32.000,00 esigibile, in base al crono programma della spesa, nei termini di seguito
indicati:
2021
Università degli Studi di Padova - Dipartimento
Territorio e Sistemi Agroforestali (Cod. Fisc.
80006480281 - P.IVA 00742430283))
TOTALE

2022

totale

12.800,00 19.200,00 32.000.00
12.800,00 19.200,00 32.000,00

VISTA la DGR n. 1484 del 10/11/2020 " Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di
variazione n. BIL064) // VINCOLATE
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 169 del 12/11/2020 "Variazioni al "Bilancio
finanziario gestionale 2020-2022" e al "Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro
sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)"
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 170 del 16/11/2020 con il quale sono state apportate
delle modifiche al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 tra le quali l'aumento dello stanziamento di alcuni articoli del
capitolo di spesa n. 101888 "Trasferimenti per attività finalizzate al potenziamento dei Servizi Fitosanitari regionali e alle
emergenze fitosanitarie (D.Lgs. 04/06/1997, n.143 - Intesa 13/10/2011)";
VISTA la Legge Regionale 25/11/2019, n. 46 "Bilancio di previsione 2020-2022";
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VISTA la D.G.R. 29/11/2019, n. 1716 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2020-2022";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 16/12/2019, n. 10 "Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022";
VISTA la D.G.R. 21/01/2020, n. 30 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020-2022"
PRESO ATTO che la spesa di cui si dispone l'impegno, per l'importo complessivo di € 32.000,00, trova copertura sul capitolo
collegato dell'Entrata n. 100592 "Assegnazione statale per il potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali e per le
emergenze fitosanitarie (D.Lgs. 04/06/1997, n. 143 - Intesa 13/10/2011)", accertamento n. 4735/2020 disposto con Decreto del
Direttore dell'U.O. Fitosanitario n. 58 del 13/11/2020;
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del citato D. Lgs 118/2011 e smi 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 di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 32.000,00, finanziata dalle entrate
vincolate accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2020, assumendo i seguenti impegni di spesa a carico del capitolo n.
101888 "Trasferimenti per attività finalizzate al potenziamento dei Servizi Fitosanitari regionali e alle emergenze fitosanitarie
(D.Lgs. 04/06/1997, n.143 - Intesa 13/10/2011)" del bilancio di previsione 2020-2022, che presenta sufficiente disponibilità, a
favore l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali, Art. 002, codice V^ livello
U.1.04.01.02.008 come di seguito indicato:
• Impegno 2021 di € 12.800,00 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
• Impegno 2022 di € 19.200,00 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
ACCERTATA la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011;
DATO ATTO che trattasi di debito di natura non commerciale;
VISTA la L.R.29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D.lgs. n. 33/2013;
VISTO il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
♦ di attestare che l'obbligazione, relativa progetto di sperimentazione fitosanitaria sulla maculatura
bruna del pero "Progetto di ricerca sull'agente causale della Maculatura bruna del pero Stemphylium vesicarium - e sul suo controllo chimico e agronomico" in essere di cui alla DGR n.
1624/2020 citata, per un importo complessivo pari ad euro € 32.000,00, di cui al presente atto è
giuridicamente perfezionata a favore dell'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio
e Sistemi /Cod. Fisc. 80006480281 - P.IVA 00742430283), come determinato al punto 4) del
dispositivo della DGR 1624/2020;
2. di dare atto che il piano di scadenza dell'obbligazione riferito al progetto è quello di seguito esposto:
2021
Università degli Studi di Padova - Dipartimento
Territorio e Sistemi Agroforestali (Cod. Fisc.
80006480281 - P.IVA 00742430283))
TOTALE

2022

totale

12.800,00 19.200,00 32.000.00
12.800,00 19.200,00 32.000,00
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3. di dare atto che il debito di € 32.000,00 relativo al progetto "Progetto di ricerca sull'agente causale della Maculatura
bruna del pero - Stemphylium vesicarium - e sul suo controllo chimico e agronomico" a favore Dipartimento
Territorio e Sistemi /Cod. Fisc. 80006480281 - P.IVA 00742430283) è esigibile come di seguito specificato:
♦ 40% pari ad € 12.800,00 all'avvio dell'attività, entro 60 giorni dalla presentazione di apposita
dichiarazione del responsabile scientifico;
♦ 40% pari ad € 12.800,00 all'inizio della seconda annualità, entro 60 giorni dalla presentazione di una
relazione tecnica relativa alla attività svolta nel primo anno;
♦ 20% pari ad € 6.400,00 a saldo entro 60 giorni dalla presentazione della relazione finale dell'attività
svolta, anche su supporto informatico, e presentazione di richiesta di saldo unitamente alla
rendicontazione finanziaria.;
4. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione per l'importo complessivo di € 32.00.000,00 è finanziata
dall'accertamento n. 4735/2020, disposto con Decreto del Direttore dell'U.O. Fitosanitario n. 58 del 13/11/2020 a
valere sul capitolo di entrata n. 100592 "Assegnazione statale per il potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali e
per le emergenze fitosanitarie (D.Lgs. 04/06/1997, n. 143 - Intesa 13/10/2011);
5. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 32.000,00, finanziata dalle entrate vincolate
accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2020, assumendo i seguenti impegni di spesa a carico del capitolo n.
101888 "Trasferimenti per attività finalizzate al potenziamento dei Servizi Fitosanitari regionali e alle emergenze
fitosanitarie (D.Lgs. 04/06/1997, n.143 - Intesa 13/10/2011)" del bilancio di previsione 2020-2022, che presenta
sufficiente disponibilità, a favore l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali,
Art. 002, codice V^ livello U.1.04.01.02.008 come di seguito indicato:
♦ Impegno 2021 di € 12.800,00 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
♦ Impegno 2022 di € 19.200,00 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio ai sensi di quanto
previsto dall'art. 56 comma 6 del D. Lgs. n 118/2011;
7. di prendere atto che le suddette somme non costituiscono debito commerciale;
8. di dare atto che alla liquidazione delle spese 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 il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
11. di inoltrare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, ai fini dell'apposizione del visto di regolarità
contabile;
12. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 440823)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 69 del 18 dicembre 2020
Spese accessorie per acquisto materiale di consumo di laboratorio. Impegno e liquidazione di spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna l'importo per spese accessorie e di trasporto per acquisto di materiale di consumo di
laboratorio per lo svolgimento di attività istituzionali dell'U.O. Fitosanitario.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Offerta Ditta Life Technologies Italia n. D4202523 del 19/11/2020 assunta agli atti con prot. reg.le n. 494325 del 19/11/2020.

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali", art. 50 che affida
competenze ad ogni Servizio fitosanitario regionale, in particolare ai compiti di cui alla lettera c) che recita "il controllo e la
vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione,
conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di
analisi fitosanitarie specialistiche";
CONSIDERATO che in applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali si rende necessaria la verifica fitosanitaria
dei vegetali, dal luogo di produzione fino alla fase della commercializzazione, per la quale vengono eseguite analisi di
laboratorio che confermano o escludono la presenza degli organismi nocivi;
CONSIDERATO che per l'esecuzione delle analisi di laboratorio nell'ambito dell'U.O. Fitosanitario sono presenti laboratori
dotati di strumentazione tecnica con la quale è possibile eseguire l'attività diagnostica secondo metodi ufficiali;
PRESO ATTO che con decreto n. 64 del 27 novembre 2020 è stata impegnata la spesa di € 717,43 a favore della ditta LIFE
TECHNOLOGIES ITALIA per l'acquisto di reagenti di laboratorio;
CONSIDERATO che nell'offerta presentata dalla ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA n. D4202523 del 19/11/2020, assunta
agli atti con prot. reg.le n. 494325 del 19/11/2020, nelle condizioni di fornitura, erano conteggiati anche i costi del ghiaccio per
la conservazione dei reagenti e del trasporto, per l'importo complessivo di €. 109,80 IVA inclusa e che tali costi non sono stati
inclusi nell'impegno di spesa adottato con decreto n. 64/2020 sopra citato;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere all'impegno di spesa a favore della ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA Fil. Life
Technologies Europa BV, Via G.B. Tiepolo, 18 - Monza MB, C.F. e P.IVA 12792100153, per l'importo complessivo di €
109,80, IVA compresa, a copertura dei costi del ghiaccio e del trasporto, per l'acquisto di reagenti di laboratori;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile per un importo complessivo di €
109,80 (IVA inclusa) entro il 31/12/2020;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in entrata n. 2597/2020 per l'importo di €
109,80 disposto con lettera del Direttore dell'U.O. Fitosanitario prot. n. 261599 del 02/07/2020 a valere sul capitolo di entrata
n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35
L.R. 06/07/2012, n. 24)";
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 109,80 finanziata dalle entrate vincolate
accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2020, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 "Azioni
Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)", Art. 002 "Altri beni di
consumo", codice V^ livello U.1.03.01.02.007 "Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari" del bilancio di previsione
2020-2022 a favore della ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA Fil. Life Technologies Europa BV, Via G.B. Tiepolo, 18 Monza MB, C.F. e P.IVA 12792100153;
DATO ATTO che trattasi di debiti di natura commerciale;
VISTA la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
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VISTA la Legge regionale 54/2012;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTE le D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 e n. 1863 del 06/12/2019;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTA la L.R. 25/11/2019, n. 45 "Legge di stabilità regionale 2020";
VISTA la L.R. 25/11/2019, n. 46 "Bilancio di previsione 2020-2022";
VISTA la D.G.R. 29/11/2019, n. 1716 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2020-2022";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 16/12/2019, n. 10 "Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022";
VISTA la D.G.R. 21/01/2020, n. 30 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020-2022";
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di liquidare alla ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA Fil. Life Technologies Europa BV, Via G.B. Tiepolo, 18 Monza MB, C.F. e P.IVA 12792100153; l'importo complessivo di € 109,80, IVA compresa, a copertura dei costi del
ghiaccio e di trasporto, per l'acquisto di reagenti di laboratorio, codice CIG Z532F67ECB;
3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 2597/2020 per
l'importo di € 109,80 disposto con lettera del Direttore dell'U.O. Fitosanitario prot. n. 261599 del 02/07/2020, a valere
sul capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche
(D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24)";
4. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 109,80, finanziata dalle entrate vincolate accertate per
il medesimo importo nell'esercizio 2020, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 "Azioni
Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)" del bilancio di
previsione 2020-2022, Art. 002 "Altri beni di consumo", codice V^ livello U.1.03.01.02.007 "Altri materiali
tecnico-specialistici non sanitari" a favore della ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA Fil. Life Technologies Europa
BV, Via G.B. Tiepolo, 18 - Monza MB, C.F. e P.IVA 12792100153;
5. di attestare che l'obbligazione di spesa 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. n. 118/ e che la stessa sarà esigibile nell' esercizio finanziario 2020;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio ai sensi di quanto
previsto dall'art. 56 comma 6 del D. Lgs. n 118/2011;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, entro
trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
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;
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10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
12. di inoltrare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, ai fini dell'apposizione del visto di regolarità
contabile;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
(Codice interno: 440875)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 947 del 23 novembre 2020
Impegno di spesa e contestuale accertamento. Fondo di rotazione previsto dall'art. 20, comma 1, della L.R.
12/01/2009, n. 1, in relazione al Bando approvato con DGR n. 493 del 21 aprile 2020. Comune di Quarto D'Altino (VE)
"Messa in sicurezza dei terreni di proprietà del Comune di Quarto d'Altino siti in Via G. Marconi 2° e 3° Stralcio
funzionale".
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Assegnazione del fondo di rotazione di cui alla DGR 493/2020, accertamento di entrata e impegno di spesa a favore del
Comune di Comune di Quarto D'Altino (VE) a sostegno della "Messa in sicurezza dei terreni di proprietà del Comune di
Quarto d'Altino siti in Via G. Marconi 2° e 3° Stralcio funzionale".

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 493 del 21 aprile 2020 è stato pubblicato il "Bando per l'accesso al "Fondo di Rotazione" di cui
all'art. 20, comma 1, della L.R. 1/2009 a sostegno di interventi di bonifica/messa in sicurezza di siti inquinati. Annualità 2020"
che ha definito i potenziali beneficiari, le tipologie di intervento finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini per
la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la
formulazione delle graduatorie, la soglia di spesa minima degli interventi nonché la somma massima concedibile a titolo di
prestito;
CONSIDERATO che la medesima DGR n. 493 del 21 aprile 2020 ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente della
valutazione delle istanze pervenute, secondo le modalità previste dal bando, nonché della stesura della relativa graduatoria e
all'assegnazione dei fondi previsti previa preliminare sottoscrizione di una convenzione il cui schema è rinvenibile in allegato
alla stessa deliberazione;
CONSIDERATO che il medesimo provvedimento di Giunta Regionale ha individuato le necessarie risorse ammontanti, per
l'esercizio 2020, ad euro 1.000.000,00, allocate sul capitolo 103875 "Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e
ripristino ambientale di siti inquinati - concessione crediti di medio-lungo termine (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)", del
Bilancio regionale di previsione 2020, mentre le quote di rimborso saranno introitate, secondo le modalità e le scadenze
espressamente previste dal bando, sul capitolo 100431 "Recupero delle anticipazioni finanziarie concesse sul fondo regionale
di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)";
PRESO ATTO che il punto 9 del bando allegato alla citata deliberazione prevede che l'intero finanziamento ottenuto deve
essere restituito mediante quindici rate annuali costanti, a tasso zero, con decorrenza dalla data di scadenza del semestre
successivo (30 giugno o 31 dicembre) rispetto alla data di erogazione del prestito medesimo;
DATO ATTO che con Decreto n. 792 del 14 settembre 2020, in riferimento al medesimo bando, è stata approvata, secondo le
modalità ed i criteri previsti dal bando, la graduatoria delle istanze presentate dalle Amministrazioni comunali che hanno
partecipato al bando che sono risultate ammissibili al fondo di rotazione in parola, ivi compresa l'istanza presentata dal
Comune di Quarto D'Altino in relazione alla "Messa in sicurezza dei terreni di proprietà del Comune di Quarto d'Altino siti in
Via G. Marconi - 2° e 3° Stralcio funzionale", come rappresentata al punto 3. della tabella allegata al medesimo Decreto;
PRESO ATTO che con prot. 411529 del 28/09/2020 è stata acquisita la prevista convenzione debitamente sottoscritta in forma
digitale dal Comune di Quarto D'Altino e che in data 12/11/2020 si è provveduto all'analoga sottoscrizione da parte del
Direttore della Direzione Ambiente;
RITENUTO necessario procedere all'assegnazione del fondo di rotazione, a sostegno dell'intervento indicato in oggetto,
dell'ammontare complessivo di euro 200.000,00, all'impegno di spesa, alla successiva liquidazione della medesima somma a
favore del Comune di Quarto D'Altino (VE) nonché al contestuale accertamento delle n. 15 rate dal 2021 al 2035, secondo il
seguente piano di rientro:
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Rate
1^ rata
2^ rata
3^ rata
4^ rata
5^ rata
6^ rata
7^ rata
8^ rata
9^ rata
10^ rata
11^ rata
12^ rata
13^ rata
14^ rata
15^ rata

scadenze
31/12/2021
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2028
31/12/2029
31/12/2030
31/12/2031
31/12/2032
31/12/2033
31/12/2034
31/12/2035

Importi rate euro
13.338,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
Totale 200.000,00

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale assegnataria dovrà dare evidenza di aver esperito tutti i tentativi ed esaurito
tutte le iniziative consentite dalla legge, con esito sfavorevole, per far fronte ai ricorsi giurisdizionali eventualmente intrapresi,
nei propri confronti, da parte dei destinatari degli stessi provvedimenti ordinatori; inoltre, configurandosi l'eventuale intervento
del Sindaco quale esecuzione in danno dei soggetti obbligati, la stessa Autorità dovrà avviare le procedure di recupero delle
somme anticipate secondo le disposizioni della vigente disciplina statale, come ribadito con DGR n. 3560 del 19/10/1999;
VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la DGR n. 493 del 21 aprile 2020 ed il Bando ad essa allegato;
VISTO il DDR n. 792 del 14 settembre 2020;
VISTA la convenzione sottoscritta dal Comune di Quarto D'Altino acquisita con prot. 411529 del 28/09/2020;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata dalla L.R. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità
di gestione attribuite ai dirigenti;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
VISTO il D.lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs 118/2011;
VISTA la Legge Regionale n. 46 del 25 novembre 2019 "Bilancio di previsione 2020-2022";
VISTA la DGR n. 30 del 21 gennaio 2020 - Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2020-2022;
decreta
1. di assegnare, secondo le modalità ed i criteri previsti dal bando e per le motivazioni rappresentate in premessa, che
costituisce parte integrante e fondamentale del presente provvedimento, a favore del Comune di Quarto D'Altino (VE)
il fondo di rotazione dell'ammontare di euro 200.000,00 a sostegno della "Messa in sicurezza dei terreni di proprietà
del Comune di Quarto d'Altino siti in Via G. Marconi - 2° e 3° Stralcio funzionale";
2. di impegnare e liquidare la somma di Euro 200.000,00, a favore del Comune di Quarto D'Altino (VE) - anagrafica
00098073 - a sostegno dell'intervento di cui al punto 1, sul capitolo 103875 "Fondo regionale di rotazione per
interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati - concessione crediti di medio-lungo termine (art. 20, c.
1, L.R. 12/01/2009, n. 1)", art. 2, Piano dei conti integrato V Livello U. 3.03.01.02.003, del bilancio 2020-2022 che
presenta sufficiente disponibilità, dando atto che l'obbligazione è riconducibile a debito non commerciale e
disponendo di comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56,
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comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
3. di stabilire che il Comune di Quarto D'Altino (VE) - anagrafica 00098073 - dovrà provvedere alla restituzione della
suddetta somma mediante rate annuali costanti, per un periodo di anni quindici a decorrere dal 31/12/2021, secondo le
modalità e le condizioni indicate dal bando, a favore della contabilità speciale infruttifera n. 0030522 intestata alla
Regione del Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione della tesoreria provinciale di Venezia, completa della
descrizione della quota versata (es. 1^ rata, 2^ rata ecc.) come indicato nel seguente prospetto:

Rate
1^ rata
2^ rata
3^ rata
4^ rata
5^ rata
6^ rata
7^ rata
8^ rata
9^ rata
10^ rata
11^ rata
12^ rata
13^ rata
14^ rata
15^ rata

scadenze
31/12/2021
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2028
31/12/2029
31/12/2030
31/12/2031
31/12/2032
31/12/2033
31/12/2034
31/12/2035

Importi rate euro
13.338,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
Totale 200.000,00

4. di accertare per competenza in esercizio 2020, con esigibilità negli esercizi finanziari 2021-2035, per la somma
complessiva di euro 200.000,00, quale recupero dell'anticipazione finanziaria concessa, sul capitolo di entrata
100431/E "Recupero delle anticipazioni finanziarie concesse sul fondo regionale di rotazione per interventi di
bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)" P.d.C. 5.03.01.02.003
"Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Comuni" del bilancio 2020-2022, come
dettagliatamente indicato nel prospetto di cui al precedente punto 3.;
5. di dare atto che la non osservanza delle modalità previste dal programma di rientro e dalla convenzione sottoscritta,
comporterà la revoca del beneficio;
6. di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di spesa è
perfezionata ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
9. 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;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Quarto D'Altino (VE) comunicando al beneficiario l'avvenuta
assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Loris Tomiato
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(Codice interno: 440876)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 948 del 23 novembre 2020
Impegno di spesa e contestuale accertamento. Fondo di rotazione previsto dall'art. 20, comma 1, della L.R.
12/01/2009, n. 1, in relazione al Bando approvato con DGR n. 493 del 21 aprile 2020. Comune di Sona (VR) "Intervento
di messa in sicurezza di emergenza finalizzato alla bonifica e al ripristino ambientale del sito Sun Oil Italia S.r.l. in
liquidazione".
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Assegnazione del fondo di rotazione di cui alla DGR 493/2020, accertamento di entrata e impegno di spesa a favore del
Comune di Comune di Sona (VR) a sostegno dell' "Intervento di messa in sicurezza di emergenza finalizzato alla bonifica e al
ripristino ambientale del sito Sun Oil Italia S.r.l. in liquidazione".

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 493 del 21 aprile 2020 è stato pubblicato il "Bando per l'accesso al "Fondo di Rotazione" di cui
all'art. 20, comma 1, della L.R. 1/2009 a sostegno di interventi di bonifica/messa in sicurezza di siti inquinati. Annualità 2020"
che ha definito i potenziali beneficiari, le tipologie di intervento finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini per
la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la
formulazione delle graduatorie, la soglia di spesa minima degli interventi nonché la somma massima concedibile a titolo di
prestito;
CONSIDERATO che la medesima DGR n. 493 del 21 aprile 2020 ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente della
valutazione delle istanze pervenute, secondo le modalità previste dal bando, nonché della stesura della relativa graduatoria e
all'assegnazione dei fondi previsti previa preliminare sottoscrizione di una convenzione il cui schema è rinvenibile in allegato
alla stessa deliberazione;
CONSIDERATO che il medesimo provvedimento di Giunta Regionale ha individuato le necessarie risorse ammontanti, per
l'esercizio 2020, ad euro 1.000.000,00, allocate sul capitolo 103875 "Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e
ripristino ambientale di siti inquinati - concessione crediti di medio-lungo termine (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)", del
Bilancio regionale di previsione 2020, mentre le quote di rimborso saranno introitate, secondo le modalità e le scadenze
espressamente previste dal bando, sul capitolo 100431 "Recupero delle anticipazioni finanziarie concesse sul fondo regionale
di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)";
PRESO ATTO che il punto 9 del bando allegato alla citata deliberazione prevede che l'intero finanziamento ottenuto deve
essere restituito mediante quindici rate annuali costanti, a tasso zero, con decorrenza dalla data di scadenza del semestre
successivo (30 giugno o 31 dicembre) rispetto alla data di erogazione del prestito medesimo;
DATO ATTO che con Decreto n. 792 del 14 settembre 2020, in riferimento al medesimo bando, è stata approvata, secondo le
modalità ed i criteri previsti dal bando, la graduatoria delle istanze presentate dalle Amministrazioni comunali che hanno
partecipato al bando che sono risultate ammissibili al fondo di rotazione in parola, ivi compresa l'istanza presentata dal
Comune di Sona in relazione all'"Intervento di messa in sicurezza di emergenza finalizzato alla bonifica e al ripristino
ambientale del sito Sun Oil Italia S.r.l. in liquidazione", come rappresentata al punto 1. della tabella allegata al medesimo
Decreto;
PRESO ATTO che con prot. 412464 del 28/09/2020, è stata acquisita la prevista convenzione debitamente sottoscritta in forma
digitale dal Comune di Sona e che in data 12/11/2020 si è provveduto all'analoga sottoscrizione da parte del Direttore della
Direzione Ambiente;
RITENUTO necessario procedere all'assegnazione del fondo di rotazione, a sostegno dell'intervento indicato in oggetto,
dell'ammontare complessivo di euro 200.000,00, all'impegno di spesa, alla successiva liquidazione della medesima somma a
favore del Comune di Sona nonché al contestuale accertamento delle n. 15 rate dal 2021 al 2035, secondo il seguente piano di
rientro:

Rate
1^ rata
2^ rata

scadenze
31/12/2021
31/12/2022

Importi rate euro
13.338,00
13.333,00
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3^ rata
4^ rata
5^ rata
6^ rata
7^ rata
8^ rata
9^ rata
10^ rata
11^ rata
12^ rata
13^ rata
14^ rata
15^ rata

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2028
31/12/2029
31/12/2030
31/12/2031
31/12/2032
31/12/2033
31/12/2034
31/12/2035

13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
Totale 200.000,00

DATO ATTOche l'Amministrazione comunale assegnataria dovrà dare evidenza di aver esperito tutti i tentativi ed esaurito
tutte le iniziative consentite dalla legge, con esito sfavorevole, per far fronte ai ricorsi giurisdizionali eventualmente intrapresi,
nei propri confronti, da parte dei destinatari degli stessi provvedimenti ordinatori; inoltre, configurandosi l'eventuale intervento
del Sindaco quale esecuzione in danno dei soggetti obbligati, la stessa Autorità dovrà avviare le procedure di recupero delle
somme anticipate secondo le disposizioni della vigente disciplina statale, come ribadito con DGR n. 3560 del 19/10/1999;
VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la DGR n. 493 del 21 aprile 2020 ed il Bando ad essa allegato;
VISTO il DDR n. 792 del 14 settembre 2020;
VISTA la convenzione sottoscritta dal Comune di Sona acquisita con prot. 412464 del 28/09/2020;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata dalla L.R. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità
di gestione attribuite ai dirigenti;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
VISTO il D.lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs 118/2011;
VISTA la Legge Regionale n. 46 del 25 novembre 2019 "Bilancio di previsione 2020-2022";
VISTA la DGR n. 30 del 21 gennaio 2020 - Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2020-2022;
decreta
1. di assegnare, secondo le modalità ed i criteri previsti dal bando e per le motivazioni rappresentate in premessa, che
costituisce parte integrante e fondamentale del presente provvedimento, a favore del Comune di Sona (VR) il fondo di
rotazione dell'ammontare di euro 200.000,00 a sostegno dell' "Intervento di messa in sicurezza di emergenza
finalizzato alla bonifica e al ripristino ambientale del sito Sun Oil Italia S.r.l. in liquidazione";
2. di impegnare e liquidare la somma di Euro 200.000,00, a favore del Comune di Sona (VR) - anagrafica 00007059 - a
sostegno dell'intervento di cui al punto 1, sul capitolo 103875 "Fondo regionale di rotazione per interventi di
bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati - concessione crediti di medio-lungo termine (art. 20, c. 1, L.R.
12/01/2009, n. 1)", art. 2, Piano dei conti integrato V Livello U. 3.03.01.02.003, del bilancio 2020-2022 che presenta
sufficiente disponibilità, dando atto che l'obbligazione è riconducibile a debito non commerciale e disponendo di
comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
3. di stabilire che il Comune di Sona (VR) - anagrafica 00007059 - dovrà provvedere alla restituzione della suddetta
somma mediante rate annuali costanti, per un periodo di anni quindici a decorrere dal 31/12/2021, secondo le modalità
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e le condizioni indicate dal bando, a favore della contabilità speciale infruttifera n. 0030522 intestata alla Regione del
Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione della tesoreria provinciale di Venezia, completa della descrizione
della quota versata (es. 1^ rata, 2^ rata ecc.) come indicato nel seguente prospetto:

Rate
1^ rata
2^ rata
3^ rata
4^ rata
5^ rata
6^ rata
7^ rata
8^ rata
9^ rata
10^ rata
11^ rata
12^ rata
13^ rata
14^ rata
15^ rata

scadenze
31/12/2021
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2028
31/12/2029
31/12/2030
31/12/2031
31/12/2032
31/12/2033
31/12/2034
31/12/2035

Importi rate euro
13.338,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
Totale 200.000,00

4. di accertare per competenza in esercizio 2020, con esigibilità negli esercizi finanziari 2021-2035, per la somma
complessiva di euro 200.000,00, quale recupero dell'anticipazione finanziaria concessa, sul capitolo di entrata
100431/E "Recupero delle anticipazioni finanziarie concesse sul fondo regionale di rotazione per interventi di
bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)" P.d.C. 5.03.01.02.003
"Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Comuni" del bilancio 2020-2022, come
dettagliatamente indicato nel prospetto di cui al precedente punto 3.;
5. di dare atto che la non osservanza delle modalità previste dal programma di rientro e dalla convenzione sottoscritta,
comporterà la revoca del beneficio;
6. di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di spesa è
perfezionata ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
9. 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;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Sona (VR) comunicando al beneficiario l'avvenuta assunzione
del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Loris Tomiato
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(Codice interno: 440877)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 949 del 23 novembre 2020
Impegno di spesa e contestuale accertamento. Fondo di rotazione previsto dall'art. 20, comma 1, della L.R.
12/01/2009, n. 1, in relazione al Bando approvato con DGR n. 493 del 21 aprile 2020. Comune di Venezia "Messa in
sicurezza degli hot spot 30731 e 28441 presso il sito del Forte Marghera".
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Assegnazione del fondo di rotazione di cui alla DGR 493/2020, accertamento di entrata e impegno di spesa a favore del
Comune di Comune di Venezia a sostegno della "Messa in sicurezza degli hot spot 30731 e 28441 presso il sito del Forte
Marghera".

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 493 del 21 aprile 2020 è stato pubblicato il "Bando per l'accesso al "Fondo di Rotazione" di cui
all'art. 20, comma 1, della L.R. 1/2009 a sostegno di interventi di bonifica/messa in sicurezza di siti inquinati. Annualità 2020"
che ha definito i potenziali beneficiari, le tipologie di intervento finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini per
la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la
formulazione delle graduatorie, la soglia di spesa minima degli interventi nonché la somma massima concedibile a titolo di
prestito;
CONSIDERATO che la medesima DGR n. 493 del 21 aprile 2020 ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente della
valutazione delle istanze pervenute, secondo le modalità previste dal bando, nonché della stesura della relativa graduatoria e
all'assegnazione dei fondi previsti previa preliminare sottoscrizione di una convenzione il cui schema è rinvenibile in allegato
alla stessa deliberazione;
CONSIDERATO che il medesimo provvedimento di Giunta Regionale ha individuato le necessarie risorse ammontanti, per
l'esercizio 2020, ad euro 1.000.000,00, allocate sul capitolo 103875 "Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e
ripristino ambientale di siti inquinati - concessione crediti di medio-lungo termine (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)", del
Bilancio regionale di previsione 2020, mentre le quote di rimborso saranno introitate, secondo le modalità e le scadenze
espressamente previste dal bando, sul capitolo 100431 "Recupero delle anticipazioni finanziarie concesse sul fondo regionale
di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)";
PRESO ATTO che il punto 9 del bando allegato alla citata deliberazione prevede che l'intero finanziamento ottenuto deve
essere restituito mediante quindici rate annuali costanti, a tasso zero, con decorrenza dalla data di scadenza del semestre
successivo (30 giugno o 31 dicembre) rispetto alla data di erogazione del prestito medesimo;
DATO ATTO che con Decreto n. 792 del 14 settembre 2020, in riferimento al medesimo bando, è stata approvata, secondo le
modalità ed i criteri previsti dal bando, la graduatoria delle istanze presentate dalle Amministrazioni comunali che hanno
partecipato al bando che sono risultate ammissibili al fondo di rotazione in parola, ivi compresa l'istanza presentata dal
Comune di Venezia in relazione alla "Messa in sicurezza degli hot spot 30731 e 28441 presso il sito del Forte Marghera", come
rappresentata al punto 2. della tabella allegata al medesimo Decreto;
PRESO ATTO che con prot. 416864 del 30/09/2020, è stata acquisita la prevista convenzione debitamente sottoscritta in forma
digitale dal Comune di Sona e che in data 12/11/2020 si è provveduto all'analoga sottoscrizione da parte del Direttore della
Direzione Ambiente;
RITENUTO necessario procedere all'assegnazione del fondo di rotazione, a sostegno dell'intervento indicato in oggetto,
dell'ammontare complessivo di euro 200.000,00, all'impegno di spesa, alla successiva liquidazione della medesima somma a
favore del Comune di Venezia nonché al contestuale accertamento delle n. 15 rate dal 2021 al 2035, secondo il seguente piano
di rientro:

Rate
1^ rata
2^ rata
3^ rata
4^ rata

scadenze
31/12/2021
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024

Importi rate euro
13.338,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
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5^ rata
6^ rata
7^ rata
8^ rata
9^ rata
10^ rata
11^ rata
12^ rata
13^ rata
14^ rata
15^ rata

31/12/2025
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2028
31/12/2029
31/12/2030
31/12/2031
31/12/2032
31/12/2033
31/12/2034
31/12/2035

13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
Totale 200.000,00

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale assegnataria dovrà dare evidenza di aver esperito tutti i tentativi ed esaurito
tutte le iniziative consentite dalla legge, con esito sfavorevole, per far fronte ai ricorsi giurisdizionali eventualmente intrapresi,
nei propri confronti, da parte dei destinatari degli stessi provvedimenti ordinatori; inoltre, configurandosi l'eventuale intervento
del Sindaco quale esecuzione in danno dei soggetti obbligati, la stessa Autorità dovrà avviare le procedure di recupero delle
somme anticipate secondo le disposizioni della vigente disciplina statale, come ribadito con DGR n. 3560 del 19/10/1999;
VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la DGR n. 493 del 21 aprile 2020 ed il Bando ad essa allegato;
VISTO il DDR n. 792 del 14 settembre 2020;
VISTA la convenzione sottoscritta dal Comune di Venezia acquisita con prot. 416864 del 30/09/2020;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata dalla L.R. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità
di gestione attribuite ai dirigenti;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
VISTO il D.lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs 118/2011;
VISTA la Legge Regionale n. 46 del 25 novembre 2019 "Bilancio di previsione 2020-2022";
VISTA la DGR n. 30 del 21 gennaio 2020 - Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2020-2022;
decreta
1. di assegnare, secondo le modalità ed i criteri previsti dal bando e per le motivazioni rappresentate in premessa, che
costituisce parte integrante e fondamentale del presente provvedimento, a favore del Comune di Venezia, il fondo di
rotazione dell'ammontare di euro 200.000,00 a sostegno dell'Intervento di "Messa in sicurezza degli hot spot 30731 e
28441 presso il sito del Forte Marghera";
2. di impegnare e liquidare la somma di Euro 200.000,00, a favore del Comune di Venezia - anagrafica 00005362 - a
sostegno dell'intervento di cui al punto 1, sul capitolo 103875 "Fondo regionale di rotazione per interventi di
bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati - concessione crediti di medio-lungo termine (art. 20, c. 1, L.R.
12/01/2009, n. 1)", art. 2, Piano dei conti integrato V Livello U. 3.03.01.02.003, del bilancio 2020-2022 che presenta
sufficiente disponibilità, dando atto che l'obbligazione è riconducibile a debito non commerciale e disponendo di
comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
3. di stabilire che il Comune di Venezia - anagrafica 00005362 - dovrà provvedere alla restituzione della suddetta
somma mediante rate annuali costanti, per un periodo di anni quindici a decorrere dal 31/12/2021, secondo le modalità
e le condizioni indicate dal bando, a favore della contabilità speciale infruttifera n. 0030522 intestata alla Regione del
Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione della tesoreria provinciale di Venezia, completa della descrizione
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della quota versata (es. 1^ rata, 2^ rata ecc.) come indicato nel seguente prospetto:

Rate
1^ rata
2^ rata
3^ rata
4^ rata
5^ rata
6^ rata
7^ rata
8^ rata
9^ rata
10^ rata
11^ rata
12^ rata
13^ rata
14^ rata
15^ rata

scadenze
31/12/2021
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2028
31/12/2029
31/12/2030
31/12/2031
31/12/2032
31/12/2033
31/12/2034
31/12/2035

Importi rate euro
13.338,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
Totale 200.000,00

4. di accertare per competenza in esercizio 2020, con esigibilità negli esercizi finanziari 2021-2035, per la somma
complessiva di euro 200.000,00, quale recupero dell'anticipazione finanziaria concessa, sul capitolo di entrata
100431/E "Recupero delle anticipazioni finanziarie concesse sul fondo regionale di rotazione per interventi di
bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)" P.d.C. 5.03.01.02.003
"Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Comuni" del bilancio 2020-2022, come
dettagliatamente indicato nel prospetto di cui al precedente punto 3.;
5. di dare atto che la non osservanza delle modalità previste dal programma di rientro e dalla convenzione sottoscritta,
comporterà la revoca del beneficio;
6. di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di spesa è
perfezionata ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
9. 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;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Venezia comunicando al beneficiario l'avvenuta assunzione del
presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Loris Tomiato
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(Codice interno: 440878)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 950 del 23 novembre 2020
Impegno di spesa e contestuale accertamento. Fondo di rotazione previsto dall'art. 20, comma 1, della L.R.
12/01/2009, n. 1, in relazione al Bando approvato con DGR n. 493 del 21 aprile 2020. Comune di Lendinara (RO)
"Progetto operativo di Bonifica e ripristino ambientale - Interventi di secondo stralcio funzionale - c/o sito contaminato
area "Ex Lendinarese Petroli S.r.l. in liquidazione".
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Assegnazione del fondo di rotazione di cui alla DGR 493/2020, accertamento di entrata e impegno di spesa a favore del
Comune di Comune di Lendinara (RO) a sostegno del "Progetto operativo di Bonifica e ripristino ambientale - Interventi di
secondo stralcio funzionale - c/o sito contaminato area "Ex Lendinarese Petroli S.r.l. in liquidazione".

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 493 del 21 aprile 2020 è stato pubblicato il "Bando per l'accesso al "Fondo di Rotazione" di cui
all'art. 20, comma 1, della L.R. 1/2009 a sostegno di interventi di bonifica/messa in sicurezza di siti inquinati. Annualità 2020"
che ha definito i potenziali beneficiari, le tipologie di intervento finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini per
la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la
formulazione delle graduatorie, la soglia di spesa minima degli interventi nonché la somma massima concedibile a titolo di
prestito;
CONSIDERATO che la medesima DGR n. 493 del 21 aprile 2020 ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente della
valutazione delle istanze pervenute, secondo le modalità previste dal bando, nonché della stesura della relativa graduatoria e
all'assegnazione dei fondi previsti previa preliminare sottoscrizione di una convenzione il cui schema è rinvenibile in allegato
alla stessa deliberazione;
CONSIDERATO che il medesimo provvedimento di Giunta Regionale ha individuato le necessarie risorse ammontanti, per
l'esercizio 2020, ad euro 1.000.000,00, allocate sul capitolo 103875 "Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e
ripristino ambientale di siti inquinati - concessione crediti di medio-lungo termine (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)", del
Bilancio regionale di previsione 2020, mentre le quote di rimborso saranno introitate, secondo le modalità e le scadenze
espressamente previste dal bando, sul capitolo 100431 "Recupero delle anticipazioni finanziarie concesse sul fondo regionale
di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)";
PRESO ATTO che il punto 9 del bando allegato alla citata deliberazione prevede che l'intero finanziamento ottenuto deve
essere restituito mediante quindici rate annuali costanti, a tasso zero, con decorrenza dalla data di scadenza del semestre
successivo (30 giugno o 31 dicembre) rispetto alla data di erogazione del prestito medesimo;
DATO ATTO che con Decreto n. 792 del 14 settembre 2020, in riferimento al medesimo bando, è stata approvata, secondo le
modalità ed i criteri previsti dal bando, la graduatoria delle istanze presentate dalle Amministrazioni comunali che hanno
partecipato al bando che sono risultate ammissibili al fondo di rotazione in parola, ivi compresa l'istanza presentata dal
Comune di Lendinara in relazione al "Progetto operativo di Bonifica e ripristino ambientale - Interventi di secondo stralcio
funzionale - c/o sito contaminato area "Ex Lendinarese Petroli S.r.l. in liquidazione", come rappresentata al punto 4. della
tabella allegata al medesimo Decreto;
PRESO ATTO che con prot. 390601 del 24/09/2020, è stata acquisita la prevista convenzione debitamente sottoscritta in forma
digitale dal Comune di Lendinara e che in data 12/11/2020 si è provveduto all'analoga sottoscrizione da parte del Direttore
della Direzione Ambiente;
RITENUTO necessario procedere all'assegnazione del fondo di rotazione, a sostegno dell'intervento indicato in oggetto,
dell'ammontare complessivo di euro 79.038,92, all'impegno di spesa, alla successiva liquidazione della medesima somma a
favore del Comune di Lendinara nonché al contestuale accertamento delle n. 15 rate dal 2021 al 2035, secondo il seguente
piano di rientro:

Rate
1^ rata
2^ rata

scadenze
31/12/2021
31/12/2022

Importi rate euro
5.272,92
5.269,00

62
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
_______________________________________________________________________________________________________

3^ rata
4^ rata
5^ rata
6^ rata
7^ rata
8^ rata
9^ rata
10^ rata
11^ rata
12^ rata
13^ rata
14^ rata
15^ rata

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2028
31/12/2029
31/12/2030
31/12/2031
31/12/2032
31/12/2033
31/12/2034
31/12/2035

5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
Totale 79.038,92

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale assegnataria dovrà dare evidenza di aver esperito tutti i tentativi ed esaurito
tutte le iniziative consentite dalla legge, con esito sfavorevole, per far fronte ai ricorsi giurisdizionali eventualmente intrapresi,
nei propri confronti, da parte dei destinatari degli stessi provvedimenti ordinatori; inoltre, configurandosi l'eventuale intervento
del Sindaco quale esecuzione in danno dei soggetti obbligati, la stessa Autorità dovrà avviare le procedure di recupero delle
somme anticipate secondo le disposizioni della vigente disciplina statale, come ribadito con DGR n. 3560 del 19/10/1999;
VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la DGR n. 493 del 21 aprile 2020 ed il Bando ad essa allegato;
VISTO il DDR n. 792 del 14 settembre 2020;
VISTA la convenzione sottoscritta dal Comune di Lendinara acquisita con prot. 390601 del 24/09/2020;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata dalla L.R. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità
di gestione attribuite ai dirigenti;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
VISTO il D.lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs 118/2011;
VISTA la Legge Regionale n. 46 del 25 novembre 2019 "Bilancio di previsione 2020-2022";
VISTA la DGR n. 30 del 21 gennaio 2020 - Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2020-2022;
decreta
1. di assegnare, secondo le modalità ed i criteri previsti dal bando e per le motivazioni rappresentate in premessa, che
costituisce parte integrante e fondamentale del presente provvedimento, a favore del Comune di Lendinara (RO) il
fondo di rotazione dell'ammontare di euro 79.038,92 a sostegno del "Progetto operativo di Bonifica e ripristino
ambientale - Interventi di secondo stralcio funzionale - c/o sito contaminato area "Ex Lendinarese Petroli S.r.l. in
liquidazione";
2. di impegnare e liquidare la somma di Euro 79.038,92, a favore del Comune di Lendinara (RO) - anagrafica 00037807a sostegno dell'intervento di cui al punto 1, sul capitolo 103875 "Fondo regionale di rotazione per interventi di
bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati - concessione crediti di medio-lungo termine (art. 20, c. 1, L.R.
12/01/2009, n. 1)", art. 2, Piano dei conti integrato V Livello U. 3.03.01.02.003, del bilancio 2020-2022 che presenta
sufficiente disponibilità, dando atto che l'obbligazione è riconducibile a debito non commerciale e disponendo di
comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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3. di stabilire che il Comune di Lendinara (RO) - anagrafica 00037807 - dovrà provvedere alla restituzione della
suddetta somma mediante rate annuali costanti, per un periodo di anni quindici a decorrere dal 31/12/2021, secondo le
modalità e le condizioni indicate dal bando, a favore della contabilità speciale infruttifera n. 0030522 intestata alla
Regione del Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione della tesoreria provinciale di Venezia, completa della
descrizione della quota versata (es. 1^ rata, 2^ rata ecc.) come indicato nel seguente prospetto:

Rate
1^ rata
2^ rata
3^ rata
4^ rata
5^ rata
6^ rata
7^ rata
8^ rata
9^ rata
10^ rata
11^ rata
12^ rata
13^ rata
14^ rata
15^ rata

scadenze
31/12/2021
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2028
31/12/2029
31/12/2030
31/12/2031
31/12/2032
31/12/2033
31/12/2034
31/12/2035

Importi rate euro
5.272,92
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
Totale 79.038,92

5. di accertare per competenza in esercizio 2020, con esigibilità negli esercizi finanziari 2021-2035, per la somma
complessiva di euro 79.038,92, quale recupero dell'anticipazione finanziaria concessa, sul capitolo di entrata
100431/E "Recupero delle anticipazioni finanziarie concesse sul fondo regionale di rotazione per interventi di
bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)" P.d.C. 5.03.01.02.003
"Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Comuni" del bilancio 2020-2022, come
dettagliatamente indicato nel prospetto di cui al precedente punto 3.;
6. di dare atto che la non osservanza delle modalità previste dal programma di rientro e dalla convenzione sottoscritta,
comporterà la revoca del beneficio;
7. di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di spesa è
perfezionata ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che la spesa 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 il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
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
D.lgs. 104/10;
11. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Lendinara (RO) comunicando al beneficiario l'avvenuta
assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
12. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Loris Tomiato
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(Codice interno: 441098)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 1032 del 27 novembre 2020
Impegno di spesa. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2 del D. L. n. 76/2020 convertito nella L. n.
120/2020 e DGR n. 1069/2020, tramite Trattativa Diretta sul MePA, di un servizio che prevede la trasmissione
radiofonica di n. 5 messaggi su tematiche ambientali. CIG: Z002F5A25E.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2 del D. L. n. 76/2020 convertito nella L. n.
120/2020 e DGR n. 1069/2020, tramite Trattativa Diretta sul MePA, per l'acquisizione di un servizio che prevede la
trasmissione radiofonica di n. 5 messaggi su tematiche ambientali all'operatore economico DEA Srl, Via delle Mimose 12,
31033 Castelfranco Veneto (TV) C.F. e P. IVA: 02822070245. CIG: Z002F5A25E.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con DGR n. 1069 del 6 agosto 2020, la Giunta regionale ha previsto l'attuazione di una serie di iniziative di
promozione e informazione a livello locale, nazionale ed internazionale in programma per la corrente annualità;
• con il citato provvedimento è stato quindi approvato, per l'anno 2020, un complessivo Progetto di comunicazione a
carattere pubblicitario in attuazione delle norme sul contenimento della spesa di cui all'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 e
in analogia a quanto disposto dalla legge n. 150/2000 che, all'articolo 13, prevede che le Amministrazioni dello Stato
si dotino di progetti di comunicazione a carattere pubblicitario, che prevedano la diffusione dei messaggi sui mezzi di
comunicazione di massa da realizzarsi attraverso l'acquisto di spazi su stampa, tv, radio, internet ed affissioni (c.d.
pubblicità), con l'indicazione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia
della comunicazione. Tali spese di comunicazione istituzionale non debbono essere conteggiate, ai fini della riduzione
prevista dal D.L. n. 78/2010, se inserite in una programmazione annuale che ne consenta l'esclusione ai fini del
contenimento della spesa.
PRESO ATTO che,
• nel generale contesto delle attività di comunicazione ed informazione che la Giunta Regionale intende realizzare per
la corrente annualità, con il suddetto provvedimento, è stata prevista l'attuazione di una serie di iniziative mediatiche
inerenti le materie di competenza dell'Assessorato all'Ambiente - Clima - Protezione civile - Dissesto idrogeologico
poste in capo all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ed in particolare alla Direzione Gestione Post Emergenze
Connesse ad Eventi Calamitosi ed Altre Attività Commissariali, alla Difesa del Suolo e alla Direzione Ambiente,
quest'ultima titolare del pertinente capitolo di spesa;
• in particolare, la DGR n. 1069/2020 ha demandato ai Direttori delle strutture regionali competenti l'assunzione degli
impegni di spesa per la somma complessiva di euro 98.000,00, suddivisa in euro 49.000,00 per la stampa, euro
19.000,00 per l'emittenza televisiva, euro 30.000,00 per l'emittenza radiofonica;
DATO ATTO che in data 23/11/2020, il Direttore della Direzione Ambiente con Decreto n. 946 ha avviato la procedura sotto
soglia comunitaria tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tesa ad
individuare idoneo operatore economico per garantire l'ottimale realizzazione della campagna di comunicazione radiofonica in
parola;
DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento delle attività in argomento il
corrispettivo è stimato un importo pari ad euro 18.032,79 (IVA esclusa) comprensiva di tutte le spese necessarie per lo
svolgimento dell'incarico;
VERIFICATO CHE il servizio oggetto del presente affidamento è riconducibile nel MEPA nell'ambito del Bando "Servizi per
il funzionamento della P.A." - Categoria "Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing" - "Servizi di marketing,
comunicazione, pubblicità, social media, ricerche di mercato";
RITENUTO di procedere, conformemente a quanto stabilito con Decreto n. 946 del 23/11/2020, ad una richiesta di offerta
attraverso procedura negoziata (TD) con singola ditta abilitata alla Categoria "Servizi di Informazione, Comunicazione e
Marketing";
ATTESO che:
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• a seguito di un'analisi sul MEPA tra gli operatori economici abilitati alla citata categoria merceologica, confrontata
con le informazioni acquisite nel web anche in ordine agli indici di ascolto delle rispettive emittenti, è stata
individuata quale struttura in possesso delle specifiche competenze professionali e di pluriennale esperienza nel
settore delle radiocomunicazioni, la Società DEA Srl, Via delle Mimose 12, 31033 Castelfranco Veneto (TV) C.F. e
P. IVA: 02822070245;
• i motivi di tale scelta trovano peraltro fondamento nella garanzia della capillare copertura del territorio regionale
tramite le diversificate frequenze delle numerose emittenti radiofoniche coordinate in via esclusiva dalla
concessionaria di pubblicità individuata conseguendo così ottimali risultati in termini di ascolto;
DATO ATTO che in data 23/11/2020 è stato inviato al suddetto operatore economico, mediante la piattaforma informatica
MEPA, l'invito a Trattativa Diretta n. 1510170- CIG: Z002F5A25E, corredato della documentazione approvata con il citato
decreto n. 946 del 23/11/2020;
DATO ATTO che la procedura adottata ha, tra l'altro, previsto che:
• l'offerta dovrà essere presentata dal fornitore secondo la modalità del "Prezzo a Corpo" e che, ai sensi dell'art. 51 del
D.Lgs. 50/2016, l'affidamento in parola non può essere suddiviso in lotti funzionali trattandosi di un'unica tipologia di
specifico servizio;
• Punto Ordinante, Soggetto Stipulante nonché Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Loris Tomiato, Direttore
della Direzione Ambiente, autorizzato con DGR n. 1143 del 06/08/2019;
• il termine ultimo per la presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico è determinato alla data del
25/11/2020;
• l'importo a base di gara viene determinato nella somma di euro 18.032,79;
• la documentazione richiesta al fornitore, oltre all'offerta economica, consiste nel capitolato digitalmente sottoscritto
dall'operatore per accettazione (allegato A) nelle ulteriori dichiarazioni (allegato A1) e nel DGUE (allegato A2) documenti acclusi al DDR 946/2020;
PRESO ATTO dell'esito della Trattativa Diretta n. 1510170 per la quale l'operatore economico DEA Srl ha presentato, entro i
termini previsti nella TD, per il servizio in oggetto (CIG: Z002F5A25E), un'offerta dell'importo di euro 18.000,00, con un
ribasso di 32,79 euro rispetto alla base d'asta;
RITENUTO che, in ragione del servizio richiesto nonché del raffronto con analoghe attività effettuate in precedenti
circostanze, il prezzo offerto sia congruo e conveniente;
DATO ATTO dell'esito positivo delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti
dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, ne è stato predisposto il DUVRI;
CONSIDERATO CHE la spesa massima autorizzata con DGR n. 1069/2020 per l'acquisizione del servizio in parola, è pari
all'importo di euro 30.000,00, ogni onere incluso, e sarà imputata a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa 100051,
relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n.
112/1998)" del Bilancio di previsione 2020;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata ed è esigibile entro il 31/12/2020;
RITENUTO di affidare a DEA S.R.L. con sede legale a Castelfranco V.to (TV) in Via delle Mimose 12 e C.F. e P.IVA:
02822070245, al costo di euro 18.000,00 (IVA esclusa) il servizio di:
• diffusione di n. 3 messaggi della durata di 30 secondi ciascuno con n. 4 spot per 14 giorni (complessivi n. 56 spot)
tramite le seguenti emittenti radiofoniche: Radio Birikina, Radio Bella & Monella, Radio PiterPan, Radio Belluno,
Radio Club 103, Radio Cortina, Radio Più;
• diffusione di n. 2 messaggi della durata di 30 secondi ciascuno con n. 4 spot per 14 giorni (complessivi n. 56 spot)
tramite le seguenti emittenti radiofoniche: Radio Belluno, Radio Club 103, Radio Cortina, Radio Più;
La stazione appaltante si riserva di comunicare successivamente il calendario per la diffusione dei messaggi oggetto
dell'appalto.
RITENUTO di impegnare la somma complessiva di euro 21.960,00 (IVA ed ogni altro onere compreso) che costituisce debito
commerciale, in favore di DEA S.R.L. con sede legale a Castelfranco V.to (TV) in Via delle Mimose 12, anagrafica 00162743
e C.F. 02822070245, sul capitolo di spesa 100051, relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel
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campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)" del Bilancio di previsione 2020 - 2022, Articolo 26 - P.d.C.
U1.03.02.02.004, che presenta sufficiente disponibilità;
RITENUTO di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1,
comma 173 della Legge 23 dicemmbre 2005, n. 266;
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "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 legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto ";
VISTA la Legge Regionale n. 46 del 25 novembre 2019 "Bilancio di previsione 2020-2022";
VISTA la DGR n. 30 del 21 gennaio 2020 - Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2020-2022;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 1069;
VISTO il proprio Decreto n. 946 del 23 novembre 2020;
decreta
1. considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Loris Tomiato, Direttore della Direzione Ambiente;
3. di confermare, per quanto non espressamente disposto nel presente atto, le condizioni e le modalità di esecuzione del
servizio in parola contenute nel Capitolato allegato al DDR n. 946 del 23/11/2020;
4. di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D. L. n. 76/2020 convertito nella
L. n. 120/2020 ed in esito alla Trattativa Diretta n. 1510170 effettuata tramite MePA, alla concessionaria di pubblicità
DEA Srl, Via delle Mimose 12, 31033 Castelfranco Veneto (TV) C.F. e P. IVA: 02822070245, per un importo pari a
Euro 18.000,00 (IVA esclusa), omnicomprensivo di ogni altro onere, nonché di tutte le spese necessarie per lo
svolgimento delle attività connesse all'incarico affidato, il servizio di:
♦ diffusione di n. 3 messaggi della durata di 30 secondi ciascuno con n. 4 spot per 14 giorni
(complessivi n. 56 spot) tramite le seguenti emittenti radiofoniche: Radio Birikina, Radio Bella &
Monella, Radio PiterPan, Radio Belluno, Radio Club 103, Radio Cortina, Radio Più;
♦ diffusione di n. 2 messaggi della durata di 30 secondi ciascuno con n. 4 spot per 14 giorni
(complessivi n. 56 spot) tramite le seguenti emittenti radiofoniche: Radio Belluno, Radio Club 103,
Radio Cortina, Radio Più;
5. di disporre che il pagamento relativo all'incarico in parola venga corrisposto all'appaltatore in un'unica soluzione, su
presentazione della fattura (elettronica) di spesa che deve essere emessa a conclusione dell'attività oggetto
dell'incarico previa verifica del corretto svolgimento del servizio affidato;
6. di confermare l'assenza di rischi interferenziali e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende necessaria la
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);
7. di dare atto che il contratto è stipulato mediante sottoscrizione digitale del documento prodotto informaticamente dal
MePA (comprensivo anche delle condizioni di cui al precedente punto 3., ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016;
8. di impegnare la somma di euro 21.960,00 (IVA inclusa) a favore dell'operatore economico DEA Srl, Via delle
Mimose 12, 31033 Castelfranco Veneto (TV) C.F. e P. IVA: 02822070245 (CIG Z002F5A25E.) sul capitolo di spesa
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100051, relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art.
70 del D. Lgs. n. 112/1998)" del Bilancio di previsione 2020 - Articolo 26 - P.d.C. U1.03.02.02.004, che presenta
sufficiente disponibilità;
9. di attestare che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento sono perfezionate ed esigibili nell'esercizio
2020;
10. 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 della relativa fattura entro i termini di legge;
11. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa sopra
citato ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
13. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma
173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
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.
Loris Tomiato
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(Codice interno: 440724)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 7 del 25 gennaio 2021
Decreto n. 35 del 29 maggio 2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e ss.mm.ii. Ditta Medio
Chiampo S.p.A. Impianto di depurazione Via Fracanzana, 6 - Montebello Vicentino (VI). Presa d'atto del collaudo
funzionale dell'impianto di abbattimento dell'idrogeno solforato e aggiornamento denominazione dei camini di
emissione.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si prende atto del collaudo funzionale dell'impianto di abbattimento dell'idrogeno solforato proveniente
dalle emissioni della nuova sezione di trattamento chimico fisico delle acque reflue in ingresso e dei nuovi comparti di
sedimentazione primaria e si aggiorna la denominazione dei camini di emissione.

Il Direttore
VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED);
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16.04.1985 "Norme per la Tutela dell'Ambiente" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" ss.mm.ii;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 9.02.2010: "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli
impianti di cui al punto 5 − Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo
(PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e s.m.i. ed Indicazioni operative";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 15.05.2012 di modifica alla succitata deliberazione della Giunta
Regionale n. 242 del 9.02.2010;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2794 del 23 novembre 2010 "Art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R.
16.04.1985, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Primi indirizzi operativi concernenti l'attività di controllo preventivo
affidata alla Provincia con l'avvalimento dell'ARPAV";
VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 35 del 29 maggio 2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale alla ditta Medio Chiampo S.p.A. per il depuratore di Montebello Vicentino;
VISTI il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 43 del 24.06.2016, e i decreti del Direttore dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio n. 22 del 15.02.2017 e n. 28 del 16.03.2017;
VISTA la nota del Responsabile del procedimento del Settore Tutela Atmosfera della Regione Veneto, ora Unità Organizzativa
Tutela Atmosfera, prot. n. 440091 del 21.10.2014, con la quale è stata prorogata fino al 28.05.2023, l'Autorizzazione Integrata
Ambientale in argomento, secondo gli indirizzi forniti dalla D.G.R.V. n. 1633/2014;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 534 del 04.06.2020 di presa d'atto della nuova sezione di
trattamento chimico-fisico delle acque reflue in ingresso e dei nuovi comparti di sedimentazione primaria, nonché della nuova
sezione di essiccamento e della nuova sezione di filtrazione a sabbia e di approvazione dell'aggiornamento del PMC REV 5 di
aprile 2020;
DATO ATTO che in tale provvedimento è indicato nelle premesse: "che il collaudo della sezione di trattamento dell'aria del
nuovo comparto di trattamento chimico fisico non risulta ancora pervenuto pertanto la sezione di trattamento dell'aria viene
stralciata dal presente provvedimento. Si precisa che di tale sezione si prenderà atto successivamente con provvedimento
specifico, in cui si indicheranno i limiti di emissione e che sarà richiesto l'aggiornamento del PMC, come già indicato nella
nota regionale prot. n. 249344 del 17.06.2019";
PRESO ATTO che la ditta Medio Chiampo S.p.A. con nota prot. nr. 3297 del 17 novembre 2020, acquisita agli atti della
Regione Veneto al prot. n. 489549 del 17 novembre 2020, ha trasmesso il collaudo funzionale dell'impianto di abbattimento
dell'idrogeno solforato proveniente dalle emissioni del comparto chimico fisico e di sedimentazione primaria;
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PRESO ATTO che, in tale nota prot. nr. 3297 del 17 novembre 2020, la ditta ha richiamato anche la documentazione relativa
alla "Riqualificazione dell'impianto di depurazione di Montebello Vicentino" (progetto sottoposto a Procedimento Unico - art.
27-bis DLGS 152/06), per la parte relativa alla portata nominale del nuovo punto di emissione denominato E oltre che per i dati
relativi alle portate nominali e alle analisi ai camini esistenti C e D;
DATO ATTO che il camino D ha sostituito i preesistenti A e B e che la modifica era stata ritenuta non sostanziale con la nota
della Regione Veneto prot. n. 319264 del 4 agosto 2015: essendo ora pervenuti anche i dati relativi ai camini C e D, si ritiene
necessario procedere anche con l'aggiornamento del punto 13.1 dell'AIA n. 35/2013, relativo alle emissioni in atmosfera;
VISTA la nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 529460 del 14.12.2020, con la quale è stato richiesto al
Dipartimento ARPAV di Vicenza e alla Provincia di Vicenza di esprimersi in merito al collaudo funzionale dell'impianto di
abbattimento dell'idrogeno solforato e all'aggiornamento della denominazione dei punti di emissione trasmettendo il proprio
parere o eventuali altre osservazioni;
DATO ATTO che non risulta pervenuto alcun riscontro alla nota della Regione Veneto del 14.12.2020;
RITENUTO pertanto, per quanto sopra richiamato, di dover:
• prendere atto del collaudo funzionale dell'impianto di abbattimento dell'idrogeno solforato proveniente dalle emissioni
del comparto chimico fisico e di sedimentazione primaria, trasmesso dalla ditta Medio Chiampo S.p.A. con nota prot.
nr. 3297 del 17 novembre 2020;
• procedere all'aggiornamento della tabella di cui al punto 13.1 dell'AIA n. 35/2013 relativa alle emissioni in atmosfera.
decreta
1. Di prendere atto del collaudo funzionale dell'impianto di abbattimento dell'idrogeno solforato proveniente dalle
emissioni del comparto chimico fisico e di sedimentazione primaria, trasmesso dalla ditta Medio Chiampo S.p.A. con
nota prot. nr. 3297 del 17 novembre 2020.
2. Di aggiornare la tabella di cui al punto 13.1 dell'AIA n. 35/2013 relativa alle emissioni in atmosfera sostituendola con
la tabella seguente:

Camino

Provenienza

Portata Nominale
(Nm3/h)

Inquinanti
Ossidi di Azoto

C

Caldaia a metano

3196

Idrogeno
Solforato
Ammoniaca
Ossidi di Azoto

D

E

Caldaia a metano

Scrubber/biofiltro

6078

3000

Idrogeno
Solforato
Ammoniaca
Idrogeno
Solforato
Ammoniaca

Limiti concentrazione
(mg/Nm3)
200
5
5
200
5
5
5
5

3. Di lasciare invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale impartite con il
Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 35/2013 e ss.mm.ii., per quanto non in contrasto con quanto
previsto dal presente Decreto di aggiornamento.
4. Di trasmettere il provvedimento alla Ditta Medio Chiampo S.p.A. di Montebello Vicentino (VI), alla Provincia di
Vicenza, all'A.R.P.A.V. - DAP Vicenza, al Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo" di Arzignano e al Comune di
Montebello Vicentino.
5. Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato integralmente sul B.U.R.V.
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6. 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.
Luigi Masia
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(Codice interno: 440725)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 32 del 05 febbraio 2021
CONSORZIO MARMISTI DELLA VALPANTENA Realizzazione di un deposito sotterraneo di rifiuti finalizzato
alla messa in sicurezza provenienti dalla lavorazione del marmo nel comune di Grezzana (VR). Comune di
localizzazione: Grezzana (VR). Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis
del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, DGRV n. 568/2018. Adozione del provvedimento non favorevole di VIA.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si adotta il provvedimento
non favorevole di VIA per il progetto presentato dal Consorzio Marmisti della Valpantena, denominato "Realizzazione di un
deposito sotterraneo di rifiuti finalizzato alla messa in sicurezza provenienti dalla lavorazione del marmo nel comune di
Grezzana (VR)".
Principali riferimenti:
- istanza presentata dal Consorzio Marmisti della Valpantena in data 30.12.2019, con nota prot. n. 559664 del 30.12.2019 e
successive integrazioni;
- parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 134 del 23.12.2020;
- verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA del 23.12.2020 con approvazione delle determinazioni seduta stante;
- comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 alla ditta proponente dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza.

Il Direttore
VISTA la Direttiva del 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva del 16/04/2014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. "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 l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato "Provvedimento autorizzatorio unico regionale";
VISTA la L.R. n. 4/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale";
VISTA la DGRV n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della
procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
CONSIDERATO che relativamente alla valutazione di incidenza:
- il c. 3 dell'art.10 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che la procedura di VIA comprende le procedure di
valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/1997;
- la DGR n. 1400/2017 disciplina le "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";
VISTO che in data 30.12.2019 il CONSORZIO MARMISTI DELLA VALPANTENA (C.F./P. IVA 01707830236), con sede
legale in Via Domenico da Lugo 19 a Grezzana (VR), ha presentato domanda di Provvedimento autorizzatorio unico regionale
ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, acquisita al prot. regionale con nota n. 559664
del 30.12.2019;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto a depositare contestualmente all'istanza, presso la U.O. Valutazione di Impatto
Ambientale la documentazione completa del SIA e degli elaborati ed allegati tecnici progettuali ed amministrativi, finalizzati al
rilascio delle seguenti autorizzazioni:
- Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
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- Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
VISTO che la Direzione Ambiente - U.O. VIA, con nota prot. n. 23288 del 17.01.2020, ha comunicato l'avvenuta
pubblicazione della documentazione sul sito web ed ha contestualmente richiesto la verifica della completezza e
dell'adeguatezza della documentazione presentata dal proponente, ai seguenti Enti ed Amministrazioni interessati e comunque
competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto:
- Comune di Grezzana;
- Provincia di Verona;
- Direzione Generale ARPAV;
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- Azienda ULSS 9 SCALIGERA;
- Comunità Montana della Lessinia;
- Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Genio Civile di Verona, U.O. Geologia, U.O. Forestale;
- Direzione Regionale Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti, U.O. Tutela Atmosfera;
CONSIDERATO che nel termine di cui sopra risultano pervenute agli scriventi uffici richieste di documentazione integrativa
da parte dei seguenti Enti ed Amministrazioni:
- Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia. Prot. n. 82595 del 20.02.2020;
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza. Prot. n.
77673 del 18.02.2020;
- Uffici dell'U.O. Ciclo dei Rifiuti, della scrivente Direzione Ambiente;
VISTO che con nota prot. n. 87232 del 24.02.2020, gli uffici della U.O. VIA hanno fatto richiesta di completamento della
documentazione progettuale al proponente, allegando per opportuna conoscenza le richieste documentali pervenute e citate al
paragrafo precedente.
CONSIDERATO che con nota prot. n. 133769 del 27.03.2020 la Società in oggetto ha comunicato la sospensione dei termini
per il completamento documentale dell'istanza, a seguito dell'emanazione delle norme collegate allo stato emergenziale
Covid-19.
VISTO che con nota pervenuta in data 15.06.2020 ed acquisita agli atti con prot. n. 235802 del 16.06.2020 è pervenuta la
documentazione richiesta ed è stata tempestivamente pubblicata sul sito web dell'Unita Organizzativa VIA, all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 80/2019.
VISTO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 29.01.2020 è avvenuta la presentazione del progetto in
questione, da parte del proponente, ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
PRESO ATTO che il proponente, come comunicato anticipatamente con nota acquista agli atti con prot. n. 28331 del
21.01.2020, ha provveduto, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e
dello S.I.A. presso il Centro Culturale "Eugenio Turri" sito in Via Segni 2 in Comune di Grezzana, in data 30.01.2020. Con
nota acquista agli atti con prot. n. 50521 del 03.02.2020 il proponente ha successivamente trasmesso la dichiarazione di
avvenuta presentazione al pubblico;
DATO ATTO che con nota prot. n. 38651 del 27.01.2020 il Genio Civile di Verona comunica che, qualora vi fossero
specifiche competenze da parte del Genio Civile, il proponente dovrà trasmettere apposita istanza all'Ufficio;
VISTO che con nota prot. n. 144546 del 03.04.2020 il Genio Civile di Verona comunica che, per una più rapida e celere
istruttoria, si invita il proponente, sulla base degli ambiti di competenza del Genio Civile, ad inviare le sole tavole e relazioni
pertinenti gli aspetti di competenza, previa apposita specifica istanza;
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CONSIDERATO che, conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, c. 3 del D.Lgs.
n. 152/2006 la Direzione Ambiente - U.O. VIA, con nota prot. n. 0268280 del 07.07.2020, ha comunicato l'avvio del
procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/2006;
PRESO ATTO che entro i termini di cui all'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 risultano pervenute alla Amministrazione
regionale le seguenti osservazioni in materia di VIA, AIA e valutazione di incidenza: osservazioni formulate dai residenti o
abitanti nel Comune di Grezzana per tramite degli Avvocati Daniele Giacomazzi e Stefano Zanini, pervenute in data
05.09.2020 ed acquisite agli atti con prot. n. 349136 del 07.09.2020;
PRESO ATTO che con nota pervenuta in data 14.09.2020 ed acquisita agli atti con prot. n. 365693 del 15.09.2020 è stato
trasmesso il Parere di merito espresso dalla Provincia di Verona per mezzo del proprio Comitato Tecnico Provinciale VIA
nella seduta del 28.08.2020. Detto documento richiama inoltre specificatamente i contenuti del parere espresso dal precedente
comitato provinciale relativamente al progetto presentato dallo stesso proponente nel 2018, avente lo stesso titolo e contenuti
del tutto similari rispetto al presente (codice progetto Regione Veneto: n. 31/2018);
VISTO che con nota prot. n. 417866 del 01.10.2020 è stata richiesto al proponente di voler controdedurre puntualmente a
quanto espresso nelle osservazioni e nel parere citati nei due precedenti paragrafi;
CONSIDERATO che con nota del 23.10.2020 ed acquisita agli atti con prot. n. 453321 del 26.10.2020 sono quindi pervenute
le controdeduzioni alle osservazioni ed al parere pervenuti;
VISTO che con nota pervenuta in data 23.09.2020 ed acquisita agli atti con prot. n. 389752 del 23.09.2020 è pervenuto il
parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
CONSIDERATO che oltre i termini di cui all'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006, in data 16.10.2020, risulta pervenuta alla
Amministrazione regionale una osservazione da parte di Verona Stone District S.c.a.r.l., acquisita agli atti con nota prot. n.
442793 del 19.10.2020;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 4376451 del 14.10.2020 gli uffici regionali competenti hanno comunicato, ai sensi
dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, per il giorno 21.01.2021 alle ore 10.00, la convocazione della Conferenza di Servizi di cui
all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e alla DGR n. 568/2018, per il rilascio in un'unica seduta del provvedimento di VIA e dei
titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e richiesti dal proponente;
VISTO che con nota prot. n. 516373 del 03.12.2020 gli Uffici della U.O. VIA hanno comunicato al proponete ed agli Enti
coinvolti nel procedimento, la data di svolgimento di un sopralluogo presso il sito di intervento, ed hanno contestualmente
richiesto al proponente quanta parte della cava fosse visitabile in sicurezza;
CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 522552 del 09.12.2020 il proponete ha comunicato che il sito
oggetto di sopralluogo è visitabile per circa il 50% della sua superficie, tuttavia per maggior cautela sarà presente anche il
Direttore responsabile della cava e della sicurezza il quale sarà a disposizione per accompagnare i tecnici nelle parti visitabili in
condizione di sicurezza;
PRESO ATTO che in data 17.12.2020 il gruppo istruttorio ha eseguito un sopralluogo nel sito di intervento;
VISTO che con nota prot. n. 537005 del 17.12.2020 sono stati convocati gli Enti, le Amministrazioni interessate e il
proponente a partecipare alla seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 23.12.2020 per la trattazione dell'argomento in
oggetto;
VISTO che con nota pervenuta in data 22.12.2020 ed acquisita agli atti con prot. n. 550521 del 28.12.2020 il proponente ha
trasmesso una richiesta di sospensione dell'istruttoria per un periodo di 180 giorni, al fine di eseguire ulteriori verifiche
riguardanti la stabilità geotecnica e geomeccanica dell'ammasso roccioso del sito di progetto;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 23.12.2020, valutata la richiesta di sospensione dei
termini citata al paragrafo precedente e le motivazioni a supporto della medesima, ha ritenuto di procedere comunque alla
discussione della proposta di parere formulata dal gruppo istruttorio, ritenendo la richiesta non accoglibile. La richiesta è stata
ritenuta tardiva essendo pervenuta non solo il giorno precedente la seduta del Comitato, ma soprattutto dopo la conclusione del
lavoro istruttorio. Si è ritenuto peraltro che la documentazione agli atti già depositata dal proponente fosse del tutto idonea ed
adeguata ai fini della valutazione del progetto, anche sotto l'aspetto della stabilità geotecnica e geomeccanica dell'ammasso
roccioso del sito.
VISTO il parere n. 134 del 23.12.2020, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale
VIA, nella seduta del 23.12.2020, ha espresso all'unanimità dei presenti, parere non favorevole al rilascio del provvedimento di
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VIA sul progetto in oggetto, in quanto la verifica effettuata non permette di escludere che la realizzazione e l'esercizio
dell'intervento possano determinare impatti ambientali significativi e negativi;
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 23.12.2020 sono state approvate
seduta stante;
CONSIDERATA la nota di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. n.
241/1990, trasmessa al proponente con prot. n. 557107 del 31.12.2020;
VISTO che entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il proponente non ha presentato
proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, presso gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale,
bensì con nota assunta agli atti con prot. n. 4018 del 07.01.2021, ha richiesto l'archiviazione dell'istanza;
VISTO che la domanda di archiviazione di una istanza, per potersi ritenere essere accoglibile, deve pervenire in qualunque
momento della fase di istruttoria di un procedimento amministrativo;
CONSIDERATO che nel procedimento di cui si tratta la domanda di archiviazione non può essere accolta poiché pervenuta
tardivamente ovvero a seguito dell'espressione del parere n. 134/2020 del Comitato Tecnico Regionale VIA, e pertanto non in
fase istruttoria ma bensì nell'ambito della fase decisoria del procedimento amministrativo;
ATTESO che la procedura di valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via
preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull'ambiente di determinati progetti pubblici o privati;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. o) del D.Lgs. n. 152/2006, il provvedimento di VIA costituisce il
provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'Autorità competente in merito agli impatti
ambientali significativi e negativi del progetto;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 10, c. 4 della L.R. n. 4/2016, in caso di parere negativo del Comitato tecnico VIA il
progetto non può essere realizzato;
RITENUTO pertanto che, non potendo procedere al rilascio del provvedimento favorevole di VIA, non sussistono i
presupposti per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
DATO ATTO pertanto che con nota prot. n. 9994 del 12.01.2021 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento,
l'annullamento della Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e alla DGR n. 568/2018, già convocata
per il giorno 21.01.2021 alle ore 10.00 con precedente nota prot. n. 4376451 del 14.10.2020;
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del Parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA n. 134 del
23.12.2020, Allegato A al presente Provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di adottare il Provvedimento non favorevole di VIA, relativamente all'istanza sul progetto denominato "Realizzazione di un
deposito sotterraneo di rifiuti finalizzato alla messa in sicurezza provenienti dalla lavorazione del marmo nel comune di
Grezzana (VR)", presentato dal CONSORZIO MARMISTI DELLA VALPANTENA (C.F./P. IVA 01707830236), con sede
legale in Via Domenico da Lugo 19 a Grezzana (VR), in quanto la verifica effettuata non permette di escludere che la
realizzazione e l'esercizio dell'intervento possano determinare impatti ambientali significativi e negativi;
4. di dare atto che a seguito del rilascio del presente Provvedimento, non sussistono i presupposti per il rilascio del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla CONSORZIO MARMISTI DELLA VALPANTENA con sede legale in Via
Domenico da Lugo 19 a Grezzana (VR) - PEC: marmistivalpantena@pec.it - nonché, di comunicare l'avvenuta adozione dello
stesso al Comune di Grezzana, alla Provincia di Verona, alla Direzione Generale ARPAV, alla Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Azienda ULSS 9 SCALIGERA, alla Comunità
Montana della Lessinia, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Genio Civile di Verona, U.O. Geologia, U.O.
Forestale, alla Direzione Regionale Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti, U.O. Tutela Atmosfera;
6. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea;
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7. 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 dalla legge;
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 440879)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 34 del 08 febbraio 2021
Campeggio Bella Italia S.p.A. Permesso di ricerca di acque termali denominato "Campeggio Bella Italia" Comune
di localizzazione: Peschiera del Garda (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
come da ultimo modificato dal D.L. n. 76/2020 e L. n. 120/2020, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1628/2015, D.G.R.
n. 568/2018). Esito favorevole.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA dell'istanza presentata da Campeggio Bella Italia
S.p.A. per un permesso di ricerca di acque termali denominato "Campeggio Bella Italia". Comune di localizzazione Peschiera
del Garda (VR).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza presentata da Campeggio Bella Italia S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 503916 del 26/11/2020.
- Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/12/2020.
- Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/02/2021.

Il Direttore
VISTO 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 riformato la Parte Seconda del D.Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.
104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (così come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il D.M. 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 abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure
di valutazione d'impatto ambientale" e in particolare l'art. 13 rubricato "Rinnovo di autorizzazioni o concessioni";
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante "Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione
dell'art. 13";
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: "Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative
dell'art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.";
VISTA la D.G.R. n. 568 del 30/04/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a rivedere la disciplina
attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;
ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera a) dell'Allegato IV
alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017) per il quale è prevista la
procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA l'istanza relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
dalla società Campeggio Bella Italia S.p.A. (C.F. e P.IVA. 02398590238), con sede legale a Peschiera del Garda (VR), Via
Bella Italia 2, CAP 37019, acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 503916 del
26/11/2020;
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VISTA la nota prot. n. 509693 del 30/11/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente - 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 e agli enti
territoriali potenzialmente interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web
dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 23/12/2020 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
PRESO ATTO che l'istanza riguarda la richiesta di realizzazione di un pozzo per la ricerca di acque termali per usi terapeutici
all'interno del Campeggio Bella Italia presso il Comune di Peschiera del Garda (VR) al fine di realizzare uno stabilimento
termale presso il campeggio stesso.
Il programma di massima dei lavori prevede che lo scavo verrà realizzato entro i materiali alluvionali e fluvioglaciali del
sottosuolo fino a -500 m dal piano campagna.
Durante le fasi attuative si utilizzerà fango bentonitico di circolazione che passerà entro le aste di perforazione, uscirà dallo
scalpello tricono e risalirà lungo il perforo trasportando in superficie il detrito dello scavo che verrà separato dai fanghi
bentonitici mediante vibrovaglio a piano inclinato.
I fanghi andranno ad accumularsi in un vascone provvisorio a tenuta presente a livello del piano di campagna. Il terreno più
grossolano (ghiaia e sabbia) sarà separato dal vibrovaglio per essere riutilizzato in sito.
Allo scavo del pozzo seguirà la posa in opera delle tubazioni di rivestimento e filtranti in acciaio AISI 304 e la cementazione e
messa in sicurezza delle falde acquifere non utilizzate.
PRESO ATTO che la portata termale massima richiesta si attesta sui 20 l/s, da verificare nel corso delle prove di portata.
Le acque rinvenute dalla ricerca mineraria nel corso delle fasi di espurgo e delle prove di portata, dopo le fasi di chiarificazione
e di sedimentazione entro le vasche a tenuta fuori terra, saranno scaricate nella locale rete di smaltimento pluviale con recapito
nel Lago di Garda.
Prima dello scarico nella rete acque pluviali, tali acque saranno soggette ad accertamenti chimici per accertarne la qualità ai
sensi del D.G.R.V. n. 2922/2003 riguardante il Capitolo 6.2 (analisi delle acque) e in parte alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla
Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. (scarico acque superficiali). Esse saranno costantemente monitorate per
escludere condizioni di torbidità e prodotti in sospensione che andrebbero ad interessare il recapito finale rappresentato dal
Lago di Garda.
PRESO ATTO che qualora la perforazione non fosse produttiva si procederà alla sua chiusura definitiva mediante riempimento
con idonei materiali, a partire dal fondo, secondo le disposizioni tecniche stabilite dalla normativa vigente di settore e dalla
Circolare della G.R.V. del 20/03/1996 prot. n. 5428/96/32140;
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 D.G.R. 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 con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione
di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento e ai sensi della
D.G.R. n. 1400/2017, il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 4/21 nella quale si conclude che, per
l'intervento in oggetto, "le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi
significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione
tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di
Valutazione d'incidenza formulata";
PRESO ATTO altresì che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non risulta pervenuta
alcuna osservazione;
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CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del
03/02/2021, il quale, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato, ha espresso parere
favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA;
PRESO ATTO che le determinazioni del Comitato sono state approvate seduta stante;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all'Allegato V alla
Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che:
• attualmente il proponente non è in possesso della concessione alla derivazione di acque termali, e pertanto in caso di
esito favorevole dell'istruttoria seguirà opportuna istanza;
• l'istanza è riferita all'Allegato IV - punto 2, lettera A), denominato "Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze
minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse
geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo
11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie;
• qualora l'esito della ricerca individuasse la presenza di acque termali compatibili con l'uso terapeutico è intenzione
procedere con la:
1. realizzazione di alcune piscine coperte e di una serie di camerini;
2. realizzazione di piscine scoperte con una serie di gazebi e zone lettini prendisole;
3. adeguamento della progettazione alle norme edificatorie e urbanistiche comunali per ottemperare
alle disposizioni attinenti l'uso balneoterapico.
• dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 120/2017. Nel caso in cui il proponente voglia
avvalersi dell'art. 21 del citato D.P.R., si ricorda il riferimento alla dichiarazione di cui al comma 1 del citato articolo
da trasmettere al Comune di Peschiera del Garda e ad ARPAV, nelle modalità previste dalla norma (vedasi applicativo
WEB all'indirizzo http://www2.arpa.veneto.it/terrerocce/);
• in sede di autorizzazione il proponente, qualora le acque estratte non risultassero idonee allo smaltimento presso il
recapito finale, dovrà indicare le modalità di smaltimento delle stesse;
• la Società titolare è dotata di adeguata capacità economica per sostenere l'intera operazione finanziaria;
• l'intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;
• gli impatti generati dalle operazioni di ricerca risultano di entità trascurabile e pertanto si evince l'assenza di
significative perturbazioni delle componenti ambientali, legate alla domanda in esame.
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 03/02/2021, e di escluderlo
dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui
alle premesse.
3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea.
4. Di dare atto che il Direttore della Direzione Ambiente ha cessato le proprie funzioni in data 31/12/2020 e che nelle
more della nomina del nuovo Direttore le funzioni vengono assunte dal Direttore ad interim della Direzione Ambiente
con D.G.R. n. 47 del 19/01/2021.
5. 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.
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Campeggio Bella Italia S.p.A. (sede legale: Peschiera del Garda
(VR), Via Bella Italia 2; C.F./P.IVA: 02398590238), (PEC: campeggio@pec.bellaitaliagroup.it), e di comunicare
l'avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Difesa del Suolo, alla Provincia di Verona, al Comune di Peschiera del
Garda (VR), alla Direzione Generale ARPAV.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 440997)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 47 del 10 febbraio 2021
Dolomiti Derivazioni S.r.l. Impianto idroelettrico sul torrente Cervegana Comune di localizzazione: Val di Zoldo
(BL). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n.
1628/2015, D.G.R. n. 568/2018). Assoggettamento alla Procedura di VIA.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà atto dell'assoggettamento alla Procedura di VIA dell'istanza presentata da Dolomiti Derivazioni
S.r.l. per un impianto idroelettrico sul torrente Cervegana. Comune di localizzazione Val di Zoldo (BL).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza presentata da Dolomiti Derivazioni S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 304250 del 31/07/2020 e
363648 del 14/09/20.
- Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 25/11/2020.
- Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/02/2021.

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" e 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 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 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.
104/2017;
VISTO in particolare l'art. 19 del D.Lgs. 152/06 rubricato "Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA" così come da ultimo modificato dal D.L. 76/2020;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, 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 26/03/1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della
procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
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 D.G.R. n. 2299/2014 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità
operative";
VISTE inoltre la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 1856/2015, la D.G.R. n. 1988/2015 e la D.G.R. n. 1628/2015;
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PRESO ATTO che con nota prot. n. 075/2012 del 12/03/2012, la società Zollet Ingegneria S.r.l. ha presentato, alla Provincia di
Belluno, domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso idroelettrico con prelievo e restituzione dal torrente
Cervegana in territorio del comune di Val di Zoldo (BL);
PRESO ATTO che in data 24/11/2014 Dolomiti Derivazioni S.r.l. ha acquistato da Zollet Holding S.r.l. la domanda di
concessione di piccola derivazione sul torrente Cervegana, sito in Val di Zoldo (BL);
PRESO ATTO che la Provincia di Belluno, sulla base della propria istruttoria ha, con provvedimento n. 1954 del 10/11/2016,
disposto l'archiviazione e il rigetto dell'istanza;
VISTA la sentenza TSAP n. 182/2018 con la quale viene annullato, tra le altre cose, il suindicato provvedimento della
Provincia di Belluno n. 1954 del 10/11/2016;
VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 304250 del 31/07/2020, successivamente perfezionata con nota registrata al prot.
n. 363648 del 14/09/20, con la quale la società Dolomiti Derivazioni S.r.l. (sede legale: Ospitale di Cadore (BL), Via
Alemagna 9; C.F./P.IVA: 01111020259), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016,
l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
PRESO ATTO che, in allegato all'istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Ambiente U.O. Valutazione di Impatto Ambientale il progetto definitivo, lo studio preliminare ambientale e lo studio di incidenza
ambientale;
VISTA la nota prot. n. 391440 del 24/09/2020 la Direzione Ambiente - U.O. VIA ha comunicato alle amministrazioni e agli
enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e il contestuale avvio al procedimento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/10/2020 è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
PRESO ATTO che entro i termini di cui all'art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, è pervenuto il parere del Distretto Alpi
Orientali (registrato con prot. n. 473414 del 06/11/2020) - sede di Venezia;
PRESO ATTO che fuori termine sono pervenute osservazioni a nome delle associazioni Italia Nostra Sezione di Belluno Peraltrestrade Carnia Cadore - Mountain Wilderness Italia (registrate con prot. n. 475787 del 09/11/2020);
VISTA la nota registrata al protocollo regionale n. 499605 del 24/11/2020 con la quale la Provincia di Belluno ha inviato il
proprio contributo tecnico per la seduta del comitato del 25/11/2020;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del
25/11/2020, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in
questione, tenuto conto del parere del Distretto delle Alpi Orientali, ha espresso parere favorevole all'assoggettamento alla
procedura di VIA, per le motivazioni di seguito riportate:
RICHIAMATA la nota n. 473414 del 06/11/2020 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali - sede di Venezia,
nella quale:
"si rileva che:
- il procedimento in argomento assume una propria autonomia e specificità sui temi
ambientali rispetto al più generale procedimento autorizzativo; richiede infatti "una
descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente sia in fase di
realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione" nonché "una descrizione delle
misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili
impatti ambientali significativi e negativi" (art.22, c. 3 D.Lgs. 152/2006);
- la Direttiva Derivazioni sopra richiamata e le "Misure di tutela dei corpi idrici in
relazione i prelievi per l'uso idroelettrico" (Volume 8 - $ 20.4.5 del Piano citato in
premessa) fanno espresso divieto di realizzare nuove derivazioni ad uso idroelettrico
qualora il bacino sotteso dall'opera di presa sia inferiore o uguale a 10 km2;
- tale disposizione trova fondamento nella considerazione che le aste fluviali costituenti
testa di bacino, al pari di quella in argomento, presentano caratteristiche di elevata
valenza naturalistica;
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- l'estensione del bacino sotteso in corrispondenza dell'opera di presa sul torrente
Cervegana è pari a 6,18 km2;
- il parere già espresso dalla scrivente, di cui alle premesse, prescriveva l'esecuzione di un
monitoraggio ante e post operam al fine di verificare gli effetti della derivazione sullo stato
ambientale del corpo idrico in esame; tale monitoraggio ante operam ha, tra l'altro, lo
scopo di verificare in termini previsionali l'effetto indotto dall'intervento sullo stato
ambientale delle acque superficiali;
- nel citato parere veniva peraltro richiesto di verificare il valore del coefficiente di
deflusso associato alla luce adibita al rilascio del DMV, e l'eventuale ridimensionamento
ditale luce;
- la documentazione progettuale più recente resa disponibile dal proponente non sviluppa
alcun approfondimento rispetto alle questioni sopra richiamate;"
PRESO ATTO che la derivazione in oggetto interessa il torrente Cervegana individuato dal codice 483_10, identificato come
naturale e per il quale lo stato ecologico non risulta ancora definito;
CONSIDERATO che l'estensione del bacino sotteso all'opera di presa dell'impianto in argomento è pari a 6,18 km2 e che le
aste fluviali costituenti testa di bacino, presentano caratteristiche di elevata valenza naturalistica;
CONSIDERATO che non essendo definita l'ampiezza del bacino di calma che si verrebbe a formare a monte dell'opera di
presa, in relazione all'affluente presente in destra idrografica (Val De Loe) e il concordato punto di monitoraggio posto a
monte dell'opera e pertanto, non è possibile verificare se sia presente un'eventuale interferenza con il punto di monitoraggio;
PRESO ATTO che il tracciato della condotta forzata è interessato sia da aree di dissesto, classificate con le classi di
pericolosità idrogeologica P2 e P3, che da un'ampia zona di attenzione, all'interno della quale sono riconosciute alcune
"localizzazioni di dissesti franosi non delimitati", estrapolate dalla Banca Dati IFFI, e un limitato dissesto classificato P4;
PRESO ATTO che per quanto riguarda le aree considerate a rischio da valanga segnalate dal PAI, il progetto interessa le
parti terminali di alcuni canaloni di valanga;
CONSIDERATO pertanto che l'opera in progetto risulta inserita in un contesto idrogeologico complesso, soprattutto nel tratto
di condotta in prossimità dell'abitato Fornesighe, dove si riscontrano versanti più ripidi con presenza di copertura ricca di
matrice sottile e di emergenze idriche che rappresentano una situazione potenzialmente predisponente per fenomeni di dissesto
che si possono manifestare lungo l'interfaccia copertura-substrato;
CONSIDERATO che la citata mancanza di ragionevoli certezze sulla stabilità dei pendii sotto Fornesighe e soprattutto sul
mantenimento della stabilità a seguito dei lavori, costituisce un fattore di rischio importante nei confronti dell'abitato;
CONSIDERATO altresì che buon parte del tracciato della condotta forzata interessa la sede dell'ex strada statale di Passo
Cereda, attualmente unica via di collegamento tra la valle di Zoldo e la valle del Boite;
RICHIAMATO il principio dell'azione ambientale invocato dall'art. 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che recita quanto
segue: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti
pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai
principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente,
nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la
politica della comunità in materia ambientale";
RICHIAMATO il principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE, secondo il quale: "in caso di
pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione";
principio che trova maggiori indicazioni in merito alla sua effettiva attuazione nell'art. 301 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che:
• con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha
adottato, ai sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la "Direttiva per la valutazione
ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di
Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali" in vigore dal 01/07/2018;
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• con la Deliberazione citata, nota come Direttiva Derivazioni (o D.D.), vengono introdotti dei criteri metodologici di
valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni e che con la medesima è stato stabilito che tali criteri
assumano valore di linea guida in regime transitorio per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione;
• i criteri contenuti nell'approccio metodologico della D.D. 1/2017 permettono di costruire una matrice con cui
valutare il rischio di deterioramento del corpo idrico determinato dalla combinazione dell'impatto della derivazione e
del valore ambientale del corpo idrico secondo le tre classi "ALTO", "MEDIO", "BASSO";
• con deliberazione n. 465 del 02/03/2010 la Giunta Regionale ha trasferito alla Provincia di Belluno le funzioni
amministrative in materia di gestione del demanio idrico e pertanto a decorrere dal 01/01/2009 è titolare delle
competenze in materia di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua, istanze di riconoscimento e concessioni
preferenziali;
• la Provincia di Belluno è titolare delle competenze in materia di rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e
all'esercizio degli impianti idroelettrici, funzioni conferite con la deliberazione n. 338 del 24/03/2016 della Giunta
Regionale recepita con Atto n. 37 del 26/04/2016 del Presidente della Provincia di Belluno;
• con riferimento ai due punti precedenti, la Provincia di Belluno con la sopra citata nota n. 499605 del 24/11/2020 ha
inviato le proprie considerazioni, acquisite dal comitato;
• nel caso di specie, la Provincia ha verificato che la determinazione del rischio ambientale connesso alla realizzazione
della derivazione d'acqua in argomento, eseguita in osservanza ai criteri di cui all'"Approccio metodologico per le
valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche", produce in rischio ambientale "ALTO" per il corso d'acqua
interessato dalla derivazione (torrente Cervegana).
CONSIDERATO che la "Direttiva Derivazioni - Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle
derivazioni idriche" costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile per la
valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico;
CONSIDERATO che la definizione del livello di rischio ambientale ottenuta applicando i criteri forniti dalla "Direttiva
Derivazioni - Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" risponde appieno al
requisito fondamentale di cui al comma 2, art. 301 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo il quale per l'attuazione del
principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l'ambiente) a seguito di una
preliminare valutazione scientifica obiettiva;
CONSIDERATO che l'attribuzione della derivazione (singola o in cumulo) alla classe di rischio ALTO comporta che, in
ossequio al principio di precauzione ambientale, la stessa non risulti essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di
cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del
corso d'acqua interessato;
CONSIDERATO che l'applicazione al caso in esame dei criteri tecnico scientifici messi a disposizione dalla "Direttiva
derivazioni - Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche", pone la proposta di
derivazione d'acqua in oggetto in classe di rischio ambientale "ALTO";
CONSIDERATO che, in esito alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza, l'istruttoria n. 44/20 effettuata dal
consulente esterno del Comitato Tecnico regionale V.I.A., propone un esito non favorevole alla Dichiarazione di non necessità
di valutazione d'incidenza presentata, e ritiene che in un eventuale successiva procedura di VIA, l'analisi delle incidenze verso
i siti della Rete Natura 2000 debba essere effettuata attraverso la procedura di selezione preliminare (screening) per la
Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'Allegato A della D.G.R.V. n. 1400/2017;
CONSIDERATO che le risultanze del verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 25/11/2020 sono state
approvate nella seduta del 10/12/2020;
CONSIDERATO che la Direzione Ambiente - U.O. VIA, con nota prot. n. 528256 del 11/12/2020, ha comunicato al
proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di assoggettamento alla
procedura di V.I.A. dando allo stesso il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni;
PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni
tramite PEC, acquisite con prot. n. 544053 del 22/12/2020;
VALUTATE e controdedotte le osservazioni presentate dal proponente in merito alla comunicazione di assoggettamento alla
procedura di V.I.A.;
PRESO ATTO che nella prima seduta utile del Comitato Tecnico regionale del 03/02/2021 sono state discusse le osservazioni
presentate dal proponente con nota n. 544053 del 22/12/2020, evidenziando, in sintesi, che:
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• con riferimento alla pratica in esame, non è stata fatta un'applicazione pedissequa e vincolante della Direttiva
Derivazioni, come sostiene il richiedente, ma ne è stato utilizzato il contenuto tecnico-scientifico come linea guida per
la valutazione del rischio che, a seguito della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto, si possa
determinare un deterioramento dello stato del C.I. 483_10 (T. Cervegana), oppure il mancato raggiungimento degli
obiettivi di qualità per lo stesso previsti dal Piano di Gestione del Distretto alpi Orientali (PdGAO) 2015-2021.
• I criteri forniti dalla "Direttiva Derivazioni - Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle
derivazioni idriche" rappresentano infatti, a oggi, il miglior strumento tecnico-scientifico obiettivo di valutazione del
sopracitato rischio, detto per l'appunto "Rischio Ambientale". Un'applicazione cogente della Direttiva Derivazioni
avrebbe reso efficaci, da subito, i divieti correlati alle ridotte dimensioni del bacino idrografico sotteso dall'opera di
presa (< 10 km 2 ). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l., la
valutazione del progetto in esame non ha violato il principio del "tempus regit actum" né, tanto meno, quello più
estensivo del "tempus regit actiones".
• Per la menzionata derivazione d'acqua è stata attribuita, in base all'utilizzo dei criteri tecnico-scientifici contenuti
nella Direttiva Derivazioni, la classe di rischio ambientale "ALTO". Di conseguenza, nel rispetto del principio di
precauzione ambientale, la stessa non è pertanto da ritenersi compatibile con le disposizioni e gli obblighi del comma
1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso
d'acqua interessato.
• Non è stata data pertanto diretta applicazione formale della D.G.R.V. n. 1988/2015 all'istanza, come erroneamente
sostenuto dalla Società proponente, bensì, il rischio ambientale ALTO associato alla derivazione risulta dalla matrice
in cui sono stati applicati i criteri dell'approccio metodologico della Direttiva Derivazioni.
• Tenendo conto dell'I.Q.M. (Indice di Qualità Morfologica) "NON ELEVATO" e dello stato chimico "BUONO", come
da D.G.R.V. n. 1856/2015, il valore ambientale può essere al massimo BUONO, e questo è stato utilizzato per la
determinazione del rischio associato.
• Come già evidenziato, i criteri tecnico-scientifici messi a disposizione dalla "Direttiva Derivazioni - Approccio
metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" (vedasi paragrafo 4.4) prevedono in
modo esplicito che: per i tratti dei corpi idrici sottesi ai bacini di estensione inferiore a 10 km2, in assenza, come per
il caso in esame, di diverse indicazioni da parte delle amministrazioni, sia assegnato un valore ambientale
convenzionale cautelativo pari a "ELEVATO".
• In assenza di rilievi sullo stato di qualità ecologica del T. Cervegana e tenuto altresì conto degli esiti parziali relativi
allo stato di qualità del C.I. 483_10, così come riportati nell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 1856/2015, i quali assegnano
all'intero C.I. 483_10 (e quindi non solo al tratto avente bacino afferente inferiore a 10 km2) un indice di qualità
morfologica (I.Q.M.) "NON ELEVATO" e uno stato chimico "BUONO", la Provincia di Belluno con il proprio
contributo istruttorio prot. n. 29448 del 23/11/2020, ha ritenuto opportuno assumere un valore ambientale per l'intero
C.I. 483_10 pari a "BUONO", essendo infatti il dato relativo all'I.Q.M., reso pubblico con D.G.R.V. n. 1856/2015,
incompatibile con uno stato ecologico "ELEVATO".
• Riguardo alla contestazione mossa da Dolomiti Derivazioni S.r.l. circa il fatto che l'amministrazione non avrebbe
effettuato una corretta applicazione del cosiddetto "Principio di precauzione", in quanto il rischio ambientale
connesso alla realizzazione e messa in esercizio della derivazione d'acqua sarebbe solo paventato e non provato sulla
base di uno specifico accertamento scientifico, come sancito dalla Sentenza della C. Stato, sez. IV, n. 1240 del
28/02/2018 richiamata dallo stesso proponente, occorre far notare che: la valutazione del rischio ambientale per il
torrente Cervegana connesso alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto è stata condotta sulla
base di criteri tecnico-scientifici oggettivi, di comprovata validità, quali quelli messi a disposizione dalla direttiva
Derivazioni, che rappresentano, ad oggi, il miglior strumento operativo a disposizione delle amministrazioni
giudicanti e rispondono a pieno titolo ai requisiti di cui al comma 2, dell'art. 301 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
secondo i quali: "per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute
umana o per l'ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva".
• Del resto il concetto di rischio già esprime un concetto probabilistico, unanimemente condiviso e accettato
nell'ambito delle "valutazioni preventive" proprie dell'ambito della prevenzione ossia la determinazione della
possibilità che si verifichi un danno a seguito dell'esposizione a un pericolo; in questo caso il danno è rappresentato
dal deterioramento del corpo idrico, oppure dal mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal
PdGAO, a seguito della messa in esercizio di un impianto idroelettrico. La valutazione ambientale ex ante ha infatti
questo scopo, ossia stabilire la probabilità del deterioramento o mancato raggiungimento degli obbiettivi di qualità
di un corpo idrico. In quanto tale, essa non è una supposizione, bensì un calcolo probabilistico, che permette
scientificamente di valutare preventivamente il danno per fare in modo che non si manifesti.
• Nella pianificazione di settore attualmente in vigore di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Piano di
Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento 2015-2021 - PdGAO) e all'art.
121 del medesimo decreto (Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto - PTA) per il corso d'acqua in esame
(C.I. 483_10 - T. Cervegana) non è prevista alcuna deroga che sia accompagnata dalla puntuale indicazione e
illustrazione delle motivazioni di tale scelta pianificatoria.
• La stessa relazione del dott. Geol. Landelli, allegata al progetto, riporta la presenza di dissesti che intersecano il
tracciato della condotta [...]. Di conseguenza la fragilità del contesto confermato anche dal Piano di Assetto
Idrogeologico (P.A.I.) stesso sommata a una mancanza, però, di ragionevoli certezze sulla stabilità dei pendii sotto
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Fornesighe e soprattutto sul mantenimento della stabilità a seguito dei lavori, conferma le perplessità sull'assenza di
un fattore di rischio importante nei confronti dell'abitato Fornesighe.
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico regionale nella seduta del 03/02/2021, alla luce di quanto sopraesposto, ha confermato
l'espressione di parere favorevole all'assoggettamento del progetto presentato alla procedura di V.I.A., approvando
contemporaneamente anche le risultanze del verbale;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 25/11/2020, e come ribadito
nella seduta del 03/02/2021, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse.
3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea.
4. Di dare atto che il Direttore della Direzione Ambiente ha cessato le proprie funzioni in data 31/12/2020 e che nelle
more della nomina del nuovo Direttore le funzioni vengono assunte dal Direttore ad interim della Direzione
Ambiente, nominato con D.G.R. n. 47 del 19/01/2021.
5. 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.
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. (sede legale: Ospitale di Cadore
(BL), Via Alemagna 9; C.F./P.IVA: 01111020259), (PEC: dolomitiderivazioni@pec.it), e di comunicare l'avvenuta
adozione dello stesso alla Direzione Difesa del Suolo, alla U.O. Supporto di direzione, alla U.O. Genio Civile
Belluno, alla U.O. Forestale, alla Provincia di Belluno, al Comune di Val di Zoldo (BL), alla Direzione Generale
ARPAV e alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Provincie
di Belluno, Padova e Treviso, all'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 440730)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 220 del 19 novembre
2020
Impegno e liquidazione dei rimborsi a favore delle Amministrazioni Locali, delle Province e dei Consorzi di
Bonifica, per gli interventi di assistenza alla popolazione, per le spese di prima emergenza sostenute e per gli interventi
urgenti per fronteggiare le emergenze di cui ai DPGR n. 83 del 4 agosto 2020, n. 90 del 24 agosto 2020 e n. 94 del 30
agosto 2020.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno e la liquidazione dei contributi a favore delle Amministrazioni Locali,
delle Province e dei Consorzi di Bonifica, per gli interventi di assistenza alla popolazione, per le spese di prima emergenza
sostenute e per gli interventi urgenti per fronteggiare le emergenze di cui ai DPGR n. 83 del 4 agosto 2020, n. 90 del 24 agosto
2020 e n. 94 del 30 agosto 2020.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con DPGR n. 83 del 4 agosto 2020 è stato dichiarato lo stato di crisi per le eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi dal 1 agosto al 4 agosto 2020 nei territori delle province di Belluno, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza;
• con DPGR n. 90 del 24 agosto 2020 è stato dichiarato lo stato di crisi per le eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi dal 22 agosto al 23 agosto 2020 nei territori delle province di Belluno, Verona, Vicenza e Padova;
• con DPGR n. 94 del 30 agosto 2020 è stato dichiarato lo stato di crisi per le eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi dal 29 agosto al 30 agosto 2020 nei territori delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza;
CONSIDERATO che a seguito delle richieste del Presidente della Giunta Regionale in data 21, 24, 28 agosto e 9 settembre il
Consiglio dei Ministri ha dichiarato, con delibera in data 10 settembre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi
meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza
per l'attuazione degli interventi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
RILEVATO che con propria Ordinanza n. 704 del 1 ottobre 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha
nominato il Presidente della Regione Veneto commissario delegato per fronteggiare l'emergenza conseguente agli eventi
meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza;
DATO ATTO che con Delibera n. 1140 del 6 agosto 2020 la Giunta Regionale ha determinato in € 1.000.000,00 l'importo
massimo dei contributi a favore delle Amministrazioni Locali, delle Amministrazioni dello Stato, dei Consorzi di Bonifica,
delle Società erogatrici di servizi pubblici essenziali e delle Aziende di servizi sanitari, per gli interventi di assistenza alla
popolazione e le spese di prima emergenza nei comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il
territorio delle Provincie di Belluno, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza dall'1 al 4 agosto, a valere sul capitolo 102110 "Fondo
Regionale di Protezione civile - Trasferimenti correnti (art. 110, L.R. 13/04/2001, n. 11)";
DATO ATTO che la medesima deliberazione incarica la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell'assunzione
dell'impegno di spesa, disponendo di liquidare in unica soluzione i contributi delle spese ritenute ammissibili, di natura
corrente, indifferibili ed urgenti, sostenute direttamente dalle Amministrazioni previo invio di una sintetica relazione sulle
attività effettuate e della documentazione di spesa, da cui risulti la data di effettuazione dell'ordine.
DATO ATTO che con Decreto del Dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio n. 48 del 22 ottobre 2020 è stato disposto di
estendere i contributi previsti dalla DGRV n. 1140/2020 anche gli eventi di cui ai DPGR n. 90 del 24 agosto 2020 e n. 94 del
30 agosto 2020;
CONSIDERATO che la Delibera n. 1140 del 6 agosto 2020 dispone di liquidare il contributo in rapporto all'ammontare delle
spese complessivamente ritenute ammissibili, nel limite massimo di € 1.000.000,00 e qualora la somma risulti insufficiente, di
provvedere ad una ripartizione dei contributi, applicando una percentuale proporzionale all'ammontare delle spese.
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DATO ATTO che a conclusione dell'istruttoria sono pervenute richieste di contributo dai soggetti aventi diritto, quali
Amministrazioni Locali, Province e Consorzi di Bonifica per complessivi € 1.800.923,07 e che si è proceduto alla
quantificazione dei contributi a favore dei beneficiari, in misura percentuale e per gli importi indicati nell'Allegato A al
presente provvedimento, per complessivi € 1.000.000,00.
DATO ATTO che con la DGRV 1139 del 6 agosto 2020 si è provveduto a dare copertura finanziaria alle esigenze sopra
rappresentate, mediante il prelievo complessivo di € 1.000.000,00 di competenza e cassa per l'anno 2020, dal capitolo
080020/U "Fondo di riserva per le spese impreviste - parte corrente (art. 18, L.R. 29.11.2001, N.118)" da destinare all'aumento
dello stanziamento di competenza e cassa del capitolo di spesa 1021110/U "Fondo regionale di protezione civile - trasferimenti
correnti (art. 110, L.R. 13/04/2001 n.11)", su richiesta della Direzione Protezione Civile e Polizia locale, con nota prot. n.
313774 in data 6 agosto 2020;
VERIFICATO che il capitolo di spesa n. 102110 "Fondo regionale di Protezione civile - Trasferimenti correnti (art. 110, L.R.
13/04/2001, n. 11) presenta sufficiente capienza all'art. 002 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali" e all'art. 012
"Trasferimenti correnti a altre imprese".
RITENUTO di assumere l'impegno di spesa per i contributi di cui in premessa, per gli importi e a favore dei beneficiari
indicati all'Allegato A del presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00, sul capitolo n. 102110 "Fondo
regionale di Protezione civile - Trasferimenti correnti (art. 110, L.R. 13/04/2001, n. 11)" del bilancio di previsione 2020-2022,
con imputazione contabile nell'esercizio finanziario corrente.
RITENUTO di procedere alla liquidazione dei contributi, per gli importi e a favore dei beneficiari indicati nel succitato
Allegato A, a valere sugli impegni di spesa disposti con il presente atto.
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"
VISTA la L.R. n. 46/2019 "Bilancio di previsione 2020-2022"
VISTO il D.S.G.P. n. 10/2019 "Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022"
VISTA la D.G.R. n. 30 del 21/01/2020 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020-2022"
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento contenente la quantificazione dei contributi per le spese di prima
emergenza, per l'assistenza alla popolazione e per gli interventi urgenti per fronteggiare le emergenze di cui ai DPGR
n. 83 del 4 agosto 2020, n. 90 del 24 agosto 2020 e n. 94 del 30 agosto 2020, ritenute ammissibili, a favore delle
Amministrazioni Locali, delle Province e dei Consorzi di Bonifica, calcolati in percentuale rispetto all'importo
disponibile di € 1.000.000,00;
3. di assegnare e impegnare la somma complessiva di € 1.000.000,00 sul capitolo n. 102110 "Fondo regionale di
Protezione civile - Trasferimenti correnti (art. 110, L.R. 13/04/2001, n. 11)" del bilancio di previsione 2020-2022, con
imputazione contabile nell'esercizio finanziario corrente, per gli importi e a favore dei beneficiari elencati
nell'Allegato A al presente provvedimento, secondo gli articoli e i codici del Piano dei conti finanziario ivi indicati;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed è esigibile nel 2020;
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5. di attestare che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
6. di attestare che la presente spesa non costituisce debito commerciale;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica;
8. di liquidare in unica soluzione i contribuiti delle spese di cui in premessa, per gli importi e a favore dei beneficiari
indicati nell'Allegato A, a valere sugli impegni di spesa disposti con il presente atto.
9. di trasmettere copia del presente provvedimento agli Enti beneficiari;
10. di comunicare ai beneficiari dei rimborsi di cui all'Allegato A le informazioni relative all'impegno di spesa ai sensi di
quanto previsto dall'art. 56 comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

220

del

19 NOVEMBRE 2020

pag. 1/1

CAPITOLO 102110 "Fondo regionale di Protezione civile - Trasferimenti correnti
(art. 110, L.R. 13/04/2001, n. 11)"
Art. 002 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali”
Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 "Trasferimenti correnti a Comuni"
Enti Beneficiari

Importo richiesto

Importo da rimborsare

Comune di Adria (RO)

€ 17.580,05

€ 9.761,69

Comune di Fara Vicentino (VI)

€ 51.937,72

€ 28.839,50

Comune di Lusiana Conco (VI)

€ 1.235,23

€ 685,89

Comune di Marostica (VI)

€ 1.007,30

€ 559,32

Comune di Maser (TV)

€ 1.220,00

€ 677,43

Comune di Monfumo (TV)

€ 62.037,25

€ 34.447,47

Comune di Montecchia Di Crosara (VR)

€ 544.734,76

€ 302.475,31

Comune di Nogara (VR)

€ 3.574,60

€ 1.984,87

Comune di Pederobba (TV)

€ 12.210,00

€ 6779,86

Comune di Solagna (VI)

€ 1.000.000,00

€ 555.270,80

TOTALE

€ 941.482,14

Art. 002 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali”
Piano dei Conti U.1.04.01.02.002 "Trasferimenti correnti a Province"
Provincia di Treviso

€ 40.458,31

€ 22.465,32

Provincia di Vicenza

€ 50.694,16

€ 28.148,99

TOTALE

€ 50.614,31

Totale “Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali” Art. 002 € 992.096,45
Art. 012 “Trasferimenti correnti a altre imprese”
Piano dei Conti U.1.04.03.99.999 "Trasferimenti correnti a altre imprese"
Consorzio di Bonifica Piave
C.F. 04355020266

€ 14.233,69

TOTALE
TOTALE CAPITOLO 102110

€ 7.903,55
€ 7.903,55

€ 1.800.923,07

€ 1.000.000,00
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 440883)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 157 del 09 novembre 2020
Acquisizione mediante trattativa diretta d'acquisto n. 1406152 sulla piattaforma Consip MEPA con un solo
operatore economico, ex art. 36, comma 2, lett. a), di un servizio per l'attività di analisi, la configurazione della
piattaforma, l'importazione automatizzata e la personalizzazione all'interno della soluzione SAS for Open Data di un
catalogo dati esistente. CIG n. Z152E59405. Determina a contrarre e copertura dell'obbligazione passiva
giuridicamente perfezionata a favore della società SAS Institute S.r.l. (sede legale in Via Darwin Carlo Roberto n.
20/22, 20143 Milano, C.F./P.IVA 08517850155). Scadenza del contratto 10/12/2020. Progetto Open Data for European
Open Innovation - Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020. CUP
H71D18000080007
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento procede, nell'ambito del progetto Open Data for European Open Innovation all'acquisto, finanziato dal
Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, mediante trattativa diretta
d'acquisto n. 1406152, CIG n. Z152E59405, sulla piattaforma Consip MEPA con un solo operatore economico, ex art. 36,
comma 2, lett. a), di un servizio per l'attività di analisi, la configurazione della piattaforma, l'importazione automatizzata e la
personalizzazione all'interno della soluzione SAS for Open Data di un catalogo dati esistente, e, disponendo la copertura
dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, impegna a favore della società SAS Institute S.r.l. (sede legale in Via
Darwin Carlo Roberto n. 20/22, 20143 Milano, C.F./P.IVA 08517850155) la somma di Euro 39.000= (IVA al 22% esclusa) a
titolo di corrispettivo, nel bilancio 2020. Scadenza contratto 10/12/2020. CUP H71D18000080007.

Il Direttore
Premesso che:
- la Commissione Europea ha adottato con decisione C (2015) 3576 del 02/06/2015 il Programma di Cooperazione
Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020 (finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale- FESR
e dal fondo IPA-Instrument for Pre-Accession Assistance-Strumento di Assistenza Preadesione), della cui approvazione la
Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 1423 del 29/10/2015;
- con D.G.R. n 136 del 16/02/2018 si è preso atto degli esiti del secondo avviso per la selezione di progetti "modulari" del
citato Programma e del relativo elenco di progetti approvati/finanziati a cui Regione partecipa in qualità di
Capofila/partner/associato (in quest'ultimo caso senza budget da gestire). La stessa deliberazione ha dato mandato ai Direttori
delle Strutture regionali beneficiarie di adottare i conseguenti atti amministrativo/contabili;
- il progetto Odeon (Open Data for European Open Innovation) è tra quelli individuati nell'Allegato A alla citata D.G.R. n.
136/2018; è presentato da Regione del Veneto come capofila di un vasto partenariato dell'area mediterranea; la sua conclusione
è prevista per il 31/12/2020. La deliberazione prevede che ciascun Capofila abbia il ruolo di coordinatore delle attività
dell'intero progetto e di unico responsabile/referente per lo stesso nei confronti degli organi di gestione del Programma.
Dato atto che:
- in base ai regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte del
FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (regolamento UE n. 1299/2013, regolamento UE n.
1303/2013, regolamento delegato UE n. 481/2014 della Commissione) risulta che il Fondo FESR copre l'85% del costo totale
dei progetti ammessi, con rimborsi effettuati per conto della U.E. - come previsto dal Programma Operativo Mediterranean
2014-2020 - direttamente dall'Autorità di Certificazione del Programma (Spagna) in base all'obbligazione giuridica derivante
dal Subsidy Contract firmato;
- la delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 prevede per i soggetti pubblici e per gli organismi di diritto pubblico italiani il
cofinanziamento statale dei Progetti nella misura del restante 15% della spesa sostenuta attraverso il Fondo nazionale di
rotazione (FDR), mediante rimborsi effettuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
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- l'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, paragrafo 3.12, prevede che "Le entrate UE sono accertate, distintamente per la
quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione,
regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, del piano
economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del
credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e Nazionali)".
Considerato che:
- Il progetto Odeon mira a sostenere la crescita di cluster e PMI legate alla Smart Specialization Strategy (S3) nelle aree
coinvolte, attraverso l'uso degli Open Data disponibili. Ogni Regione si concentrerà su uno o più settori chiave come turismo,
agricoltura, ambiente, energia, cultura.
- Il partenariato è composto da Regione Veneto in qualità di capofila, Camera di Commercio del Montenegro - PKCG
(Montenegro), Agenzia Croata per l'Innovazione delle PMI - HAMAG BICRO (Croazia), Parco Tecnologico di Ljubljana TPLJ (Slovenia), Greek Free Open Source Software Society - GFOSS (Grecia), Società Aragonese di Gestione
Agroambientale - SARGA (Spagna), Agenzia per la sostenibilità dell'ecosistema Mediterraneo - AViTeM (Francia), Camera di
Commercio di Padova (Italia), Knowledge Innovation Market Foundation -KIMF (Spagna), Regione di Creta (Grecia).
- Le azioni del progetto mirano a:
• aumentare la disponibilità e la qualità degli Open Data rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni, promuovendone il
loro utilizzo in senso creativo;
• rafforzare l'utilizzo e incentivare il riuso di tali dati secondo il paradigma della quadrupla elica (in questo senso il
progetto testerà un modello rivolto alle PMI, alle start-up ed ai ricercatori per assisterli nell'identificazione delle
opportunità di business derivanti dagli Open Data per creare nuovi prodotti e servizi pronti per il mercato, affrontare
le sfide sociali e creare nuove forme di cooperazione per attrarre investitori);
• supportare il settore pubblico nella definizione di politiche e nella pratica di rilascio degli Open Data;
• supportare il settore privato interessato all'uso e al riutilizzo degli Open Data offrendo servizi innovativi. (verranno
costituiti per questo scopo dei Data Hub in ogni territorio del progetto, con lo scopo di aumentare la consapevolezza e
la conoscenza della tematica e per permettere un migliore e proficuo uso delle informazioni disponibili per il
business).
- Tra le finalità del progetto si rinviene anche quella di favorire l'aggregazione (mediante tecnologie digitali) dei dati aperti del
partenariato Odeon allocando i dati primari e i dati derivanti dalla federazione (c.d. harvesting).
A tal fine è disponibile il portale della Regione del Veneto - LEad partner del progetto che già si avvale di tecnologia robusta e
performante all'interno del quale è possibile creare una sezione specifica dedicata al progetto Odeon, che verrà poi dotata di
uno specifico nome a dominio legato alla progettualità e permessi per la gestione concessi ai soli partner di Odeon.
- Questa specifica attività richiede non solo un'attività di analisi, ma la ri-configurazione di parte della piattaforma esistente,
l'importazione automatizzata di un catalogo dati esterno (gestito dai partner stranieri di progetto) e la personalizzazione del
catalogo importato all'interno della soluzione SAS for Open Data di cui Regione del Veneto già dispone in virtù di acquisto
effettuato con Decreto n. 118 del 15/11/2017;
Dato atto che l'esigenza sopra citata è emersa dalle verifiche tecniche interne effettuate dal titolare della Posizione
organizzativa "Ecosistemi e Competenze digitali", Dott. Gianluigi Cogo; tale esigenza è stata quindi rappresentata al Direttore
della U.O. Strategia ICT e Agenda Digitale che l'ha sottoposta al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della Direzione
ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, Dott. Idelfo Borgo.
Sottolineato che:
• l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016, come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e dalla Legge n.
55/2019, dispone che le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici
d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possano procedere mediante l'uso di piattaforme di
acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il MePA. In particolare, l'art. 37, comma 1, primo periodo, del
D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti (fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni sul contenimento della spesa) possano procedere
direttamente all'acquisizione di forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), nonché attraverso
l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizioni dalle centrali di committenza;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
127
_______________________________________________________________________________________________________

• tra le varie modalità d'acquisto di beni/servizi su piattaforma Consip MePA è prevista anche la procedura negoziata
con un solo operatore economico (cd. trattativa diretta), che si configura come una modalità di negoziazione,
semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata da
un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica
iniziativa merceologica. La trattativa diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a due precise
fattispecie normative: a) Affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016; b) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai
sensi dell'art.63 D.Lgs. 50/2016 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi);
• tale scelta procedurale è confermata, tra l'altro, dalle indicazioni di cui alle Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da
AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) e dalla DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi
per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze
della Regione del Veneto".
• in ordine agli appalti pubblici di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, l'acquisto tramite MEPA è
obbligatoriamente previsto per le Regioni dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, dalla Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1,
co. 450), dalla Legge n. 208/2015, art.1, commi 502 e 503 oltre che dalla Legge n. 232/2016 e dalla Legge n.145/2018
per contratti di importo superiore ai 5.000 euro;
• il servizio informatico sopra indicato non risulta presente in convenzioni-quadro di Consip attive, di cui all'art. 26
della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.;
Visti i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e rotazione, indicati nelle Linee
Guida n. 4, approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, da ultimo aggiornate con delibera del Consiglio n.
636 del 10 luglio 2019, anche in considerazione del previsto limitato importo contrattuale.
Ritenuto:
• di far fronte alle esigenze sopra citate mediante l'acquisto di un servizio per l'attività di analisi, la configurazione della
piattaforma, l'importazione automatizzata e la personalizzazione all'interno della soluzione SAS for Open Data di un
catalogo dati esistente che si dovrà concludere entro il 10/12/2020;
• di non suddividere in lotti l'appalto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, ai sensi dell'articolo 51, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016;
• i costi da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008
sono stati valutati pari a Euro 0,00 (zero), trattandosi di fornitura senza installazione (Anac Determinazione n. 3/2008
del 5 marzo 2008);
• di determinare, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo per la citata fornitura, stimato
in Euro 39.000,00 = Iva esclusa;
Considerato che:
- a seguito delle indagini di mercato effettuate dagli uffici della Direzione ICT e Agenda Digitale, risulta disponibile un
servizio per l'attività di analisi, la configurazione della piattaforma, l'importazione automatizzata e la personalizzazione
all'interno della soluzione SAS for Open Data, che l'azienda SAS Institute S.r.l. (sede legale in Via Darwin Carlo Roberto n.
20/22, 20143 Milano, C.F./P.IVA 08517850155 è l'unico soggetto in grado di fornire;
- in data 17/09/2020 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta sul MePA con un solo operatore economico, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, rivolgendosi alla società SAS Institute S.r.l. (sede legale in Via Darwin
Carlo Roberto n. 20/22, 20143 Milano, C.F./P.IVA 08517850155, individuata in piattaforma, dopo attenta indagine esplorativa,
come l'unico soggetto in grado di fornire il servizio da acquistare. Entro la data fissata del 02/10/2020 (ore 18:00) la società
interpellata ha presentato un'offerta per l'importo di € 39.000,00= (IVA al 22% esclusa) di cui è stata verificata la
corrispondenza tecnico/economica alle esigenze espresse dall'Amministrazione regionale. In particolare, è stata appurata la
rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la Stazione Appaltante deve soddisfare e la congruità del prezzo offerto
(in ribasso sulla base d'asta) in rapporto alla qualità della prestazione richiesta;
- le verifiche prescritte dalle Linee Guida Anac n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", hanno dato esito positivo e precisamente: visura in data 10/09/2020; Durc del 19/06/2020, prot. n. 305516 in data
31/07/2020, con scadenza 17/10/2020; annotazioni riservate in data 02/09/2020; casellari in data 15/09/2020; certificato di
ottemperanza alla legge n. 68/1999 del 30/06/2020, prot. n. 356285 in data 10/09/2020. Quanto al certificato dell'anagrafe delle
sanzioni amministrative derivanti da reato si rappresenta che l'amministrazione ne ha richiesto il rilascio il 14/09/2020 e ad
oggi nonostante ripetuti solleciti il documento non è pervenuto per cause organizzative legale all'emergenza epidemiologica da
Covid in corso, secondo quanto riferitoci dalla Procura;
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- L'amministrazione ritiene urgente procedere al fine di poter concludere le attività di cui alla presente trattativa diretta entro il
termine di conclusione del progetto Odeo previsto per il 31/12/2020.
Ritenuto di autorizzare l'emissione dell'Ordine CIG Z152E59405 sul MePA per l'acquisizione di un servizio per l'attività di
analisi, la configurazione della piattaforma, l'importazione automatizzata e la personalizzazione all'interno della soluzione SAS
for Open Data, funzionale alla creazione di una nuova sezione all'interno del Portale Open Data della Regione del Veneto entro
il 10/12/2020, a favore della società SAS Institute S.r.l., Via Darwin Carlo Roberto n. 20/22, Milano, C.F./P.IVA
08517850155, per la somma complessiva di Euro 39.000,00 Iva esclusa;
Dato atto che:
- è stato generato l'Ordine d'Acquisto sul MePA CIG Z152E59405 (Allegato A), ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/16, a favore della società SAS Institute S.r.l., Via Darwin Carlo Roberto n. 20/22, 20143 Milano, C.F./P.IVA 08517850155,
e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
- Il contratto si risolverà qualora l'amministrazione dovesse ricevere un certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative
derivanti da reato in capo a SAS Institute S.r.l positivo;
- il servizio si concluderà entro il 10/12/2020;
- l'offerta esposta dalla SAS Institute S.r.l., Via Darwin Carlo Roberto n. 20/22, Milano, C.F./P.IVA 08517850155, risulta
congrua in relazione alle caratteristiche del servizio offerto e risponde all'interesse espresso dalla stazione appaltante;
- a seguito della fornitura del servizio per l'attività di analisi, la configurazione della piattaforma, l'importazione automatizzata
e la personalizzazione all'interno della soluzione SAS for Open Data di un catalogo dati esistente, il Responsabile del
procedimento, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, procederà alla verifica della sua funzionalità e provvederà, entro
7 giorni dalla verifica, al rilascio del certificato di pagamento che autorizzerà il fornitore all'emissione della fattura. Il
pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in un'unica soluzione in coerenza con gli obblighi previsti
dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa
dall'aggiudicatario entro dicembre 2020 e successivamente all'emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile
del procedimento ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini;
- il Responsabile del procedimento, individuato nel Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto,
Dott. Idelfo Borgo, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e
aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, ricopre anche il ruolo di
Direttore dell'esecuzione del contratto;
- Il fornitore ha presentato la garanzia definitiva, agli atti al protocollo n. 55353 in data 27/10/2020, garanzia n. 55051-102
rilasciata da Unione di Banche Italiane S.p.A. per l'importo di Euro 3.900,00=, in sensi dell'art. 103 del D.LGS. n. 50/2016;
- 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;
Ritenuto di procedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata, imputando la spesa di cui alla trattativa
diretta d'acquisto n. 1406152, CIG Z152E59405, pari ad € 47.580,00= (IVA al 22% inclusa) sui capitoli n. 103669
"Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterranean 2014-2020 - Progetto "Odeon" - quota comunitaria - per €
40.433,00 e n. 103670 "Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterranean 2014-2020 - Progetto "Odeon" - quota
statale " per € 7.137,00 - del Bilancio regionale 2020 che presenta l'occorente disponibilità, per entrambi i capitoli art. 24 Servizi Informatici e di Telecomunicazioni" "SERVIZI PER L'INTEROPERABILITÀ E LA COOPERAZIONE" Piano dei
Conti U1.03.02.19.003; trattasi di debito commerciale con fatturazione in un'unica soluzione e pagamento a mezzo mandato a
30 gg dalla data di ricevimento della fattura,
Ritenuto di accertare, sui capitoli n. 101196 (FESR) e n. 101197 (FDR), in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria, in corrispondenza degli impegni
di spesa di cui sopra, i seguenti importi di entrata, in esercizio 2020, per complessivi € 47.580,00==(IVA al 22% inclusa), i
quali saranno utilizzati per la riscossione dei rimborsi delle quote di cofinanziamento comunitario versati rispettivamente per il
tramite dell'Autorità di Certificazione del Programma in oggetto e del Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito della
rendicontazione della spesa effettuata dagli uffici regionali, conformemente a quanto indicato nella seguente tabella, con le
scadenze di seguito indicate:
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Capitolo

Importo
accertamento

Anno 2020
(IVA compresa)

Cod. V° livello Pcf

Voce V° livello pcf Anagrafica debitore
Tesoro Pubblico
Aportaciones de la

101196
40.443,00

40.443,00

E.2.01.05.02.001

(FESR)

101197
7.137,00

7.137,00

E.2.01.01.01.001

(FDR)

Trasferimenti
correnti dal Resto
del Mondo

UE - Ministero de
Economia -

Spagna (00169322)
Ministero
Trasferimenti
dell'Economia e delle
correnti da ministeri
Finanze - IGRUE
(00144009)

Scadenza credito
2020

Dato atto che il credito, per il quale si richiedono gli accertamenti di cui sopra, è perfezionato in base alla sottoscrizione del
Contratto di finanziamento (Subsidy Contract) tra l'Autorità di Gestione del Programma INTERREG MED e la Regione del
Veneto avvenuta il 15/06/2018 nell'ambito del secondo bando per progetto modulari del Programma di Cooperazione
Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, che prevede che al progetto Odeon sia assegnato un budget
complessivo di €2.013.842,76, di cui € 326.142,45 in favore del Lead Partner Regione del Veneto - Direzione ICT e Agenda
Digitale, allo scopo di garantire l'attuazione del suddetto progetto.
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento.
Visto
• la D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 di approvazione delle nuove linee guida sugli acquisti sotto soglia;
• l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione
trasparente", nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del 28/12/2015, art.1,
commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;
- VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm. ii. nonché la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTA la L.R. n. 54/2012;
- VISTA la decisione C (2015) 3576 del 02/06/2015 della Commissione Europea che ha approvato il Programma di
Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020;
- VISTI il regolamento UE n. 1299/2013, il regolamento UE n. 1303/2013 e il regolamento delegato UE n. 481/2014 della
Commissione;
- VISTA la D.G.R. n. 1423 del 29/10/2015;
- VISTA la D.G.R. n 136 del 16/02/2018;
- VISTA la D.G.R. n. 30/2020 recante "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2020-2022";
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- VISTA la Legge Regionale n. 46 del 25/11/2019 "Bilancio di previsione 2020-2022";
- VISTA la D.G.R. n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";
- VISTO l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";
- VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici";
- VISTE le Linee Guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo
Borgo che riveste anche il Ruolo di Responsabile dell'Esecuzione;
3. di procedere, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), all'acquisto mediante trattativa diretta sulla piattaforma Consip MePA
di un servizio per l'attività di analisi, la configurazione della piattaforma, l'importazione automatizzata e la
personalizzazione all'interno della soluzione SAS for Open Data di un catalogo dati esistente sino al 10/12/2020, con
la società SAS Institute S.r.l., Via Darwin Carlo Roberto n. 20/22, Milano, C.F./P.IVA 08517850155, con base d'asta
di € 39.000,00 = Iva esclusa, dando atto che la stessa reca il codice CIG Z152E59405 e CUP H71D18000080007;
4. di dare atto che il servizio sopra indicato non è presente in convenzioni-quadro attivi di Consip, di cui all'art. 26 della
Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.;
5. di aggiudicare la procedura di acquisto CIG Z152E59405 alla società SAS Institute S.r.l., Via Darwin Carlo Roberto
n. 20/22, Milano, C.F./P.IVA 08517850155, autorizzando l'emissione dell'Ordine avente ad oggetto la fornitura di un
servizio per l'attività di analisi, la configurazione della piattaforma, l'importazione automatizzata e la
personalizzazione all'interno della soluzione SAS for Open Data di un catalogo dati esistente, per la somma
complessiva di € 39.000,00.= (IVA esclusa);
6. di autorizzare l'emissione dell'Ordine CIG Z152E59405 sul MePA per l'acquisizione di servizio per l'attività di analisi,
la configurazione della piattaforma, l'importazione automatizzata e la personalizzazione all'interno della soluzione
SAS for Open Data di un catalogo dati esistente, a favore della società SAS Institute S.r.l., Via Darwin Carlo Roberto
n. 20/22, Milano, C.F./P.IVA 08517850155, per la somma complessiva di Euro 39.000,00 iva esclusa;
7. di dare altresì atto che è stato generato l'ordine sul MePA CIG Z152E59405, CUP H71D18000080007 (Allegato A) a
favore della società SAS Institute S.r.l., Via Darwin Carlo Roberto n. 20/22, Milano, C.F./P.IVA 08517850155, e che
lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo
determinati;
8. il contratto si risolverà qualora l'amministrazione dovesse ricevere un certificato dell'anagrafe delle sanzioni
amministrative derivanti da reato in capo a SAS Institute S.r.l positivo;
9. di dare atto che l'erogazione del servizio per l'attività di analisi, la configurazione della piattaforma, l'importazione
automatizzata e la personalizzazione all'interno della soluzione SAS for Open Data di un catalogo dati esistente,
avverrà entro il 10/12/2020;
10. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a Euro 39.000,00 iva esclusa, dando atto trattasi di debito
commerciale;
11. di approvare la spesa complessiva di € 47.580,00= (IVA al 22% inclusa) per la fornitura del bene in oggetto, a fronte
dell'avvenuta positiva verifica di congruità tecnico-economica di quanto offerto rispetto alle necessità
tecnico-operative dell'Amministrazione;
12. di corrispondere a favore della società SAS Institute S.r.l., Via Darwin Carlo Roberto n. 20/22, Milano, C.F./P.IVA
08517850155, la somma pari a Euro 47.580,00.=(IVA al 22% inclusa pari a € 8.580,00=), con pagamento in un'unica
soluzione a mezzo mandato a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa
dall'aggiudicatario entro dicembre 2020 e successivamente all'emissione del certificato di pagamento da parte del
Responsabile del procedimento ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili
proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini;
13. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
14. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della SAS Institute S.r.l., Via Darwin Carlo
Roberto n. 20/22, Milano, C.F./P.IVA 08517850155, la somma di Euro 47.580,00=(IVA al 22% inclusa) sui capitoli
n. 103669 (art. 24) "Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterranean 2014-2020 - Progetto "Odeon" quota comunitaria - per € 40.433,00 e n. 103670 "Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterranean
2014-2020 - Progetto "Odeon" - quota statale" per € 7.137,00, del Bilancio regionale 2020 per entrambi i capitoli art.
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24 - Servizi Informatici e di Telecomunicazioni" "SERVIZI PER L'INTEROPERABILITÀ E LA COOPERAZIONE"
Piano dei Conti U41.03.02.19.003, che presentano l'occorrente disponibilità;
15. di provvedere a registrare, in esercizio 2020, sui capitoli n. 101196 (FESR) e n. 101197 (FDR), in base al punto 3.12
dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della contabilità finanziaria), in gestione
ordinaria, in corrispondenza degli impegni di spesa di cui sopra, i seguenti accertamenti di entrata, per complessivi €
47.580,00==(IVA al 22% inclusa), i quali saranno utilizzati per la riscossione dei rimborsi delle quote di
cofinanziamento comunitario versati rispettivamente per il tramite dell'Autorità di Certificazione del Programma in
oggetto e del Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito della rendicontazione della spesa effettuata dagli
uffici regionali, conformemente a quanto indicato nella seguente tabella, con le scadenze di seguito indicate:

Capitolo

Importo
accertamento

Anno 2020
(IVA compresa)

Cod. V° livello Pcf

Voce V° livello pcf Anagrafica debitore
Tesoro Pubblico
Aportaciones de la

101196
40.443,00

40.443,00

E.2.01.05.02.001

(FESR)

101197
7.137,00

7.137,00

(FDR)

E.2.01.01.01.001

Trasferimenti
correnti dal Resto
del Mondo

UE - Ministero de
Economia -

Spagna (00169322)
Ministero
Trasferimenti
dell'Economia e delle
correnti da ministeri
Finanze - IGRUE
(00144009)

Scadenza credito
2020

16. di dare atto che il credito, per il quale si richiedono gli accertamenti di cui sopra, è perfezionato in base alla
sottoscrizione del Contratto di finanziamento (Subsidy Contract) tra l'Autorità di Gestione del Programma
INTERREG MED e la Regione del Veneto avvenuta il 15/06/2018 nell'ambito del secondo bando per progetto
modulari del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, che
prevede che al progetto Odeon sia assegnato un budget complessivo di €2.013.842,76, di cui € 326.142,45 in favore
del Lead Partner Regione del Veneto - Direzione ICT e Agenda Digitale, allo scopo di garantire l'attuazione del
suddetto progetto;
17. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 47.580,00.= oneri fiscali inclusi, a carico
del Bilancio regionale per l'annualità 2020, come specificato al punto 10) del presente dispositivo;
18. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2020-2022 e con le regole di
finanza pubblica;
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 con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
21. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
22. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo l'Allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 440912)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 315 del 09 dicembre 2020
Bando per la concessione di contributi per interventi di sviluppo, innovazione e riqualificazione delle strutture
ricettive turistiche in aree di montagna in regime di aiuti "de minimis" - DGR n. 1659 del 21 ottobre 2016.Incremento
del contributo già impegnato a favore della Ditta Lago Antorno S.n.c con decreto del Direttore della Direzione Turismo
n. 164/2019 a seguito di un supplemento istruttorio sulla richiesta di finanziamento presentata dalla Ditta. Legge
regionale 14 luglio 2013, n.11 e Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6. CUP H23E20000040009.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad impegnare l'importo complessivo di euro 56.650,51 a favore della Ditta Lago
Antorno S.n.c in esito ad un supplemento istruttorio relativo alla richiesta di contributo, presentata dalla Ditta a seguito del
Bando per la concessione di contributi
per interventi di sviluppo, innovazione e riqualificazione delle strutture ricettive turistiche in aree di montagna in regime di
aiuti "de minimis" approvato con DGR n. 1659 del 21 ottobre 2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- con decreto n. 145 del 31 agosto 2017 del Direttore della Direzione Turismo la Ditta Lago Antorno S.n.c è risultata
ammissibile a contributo a valere sul Bando in oggetto riguardante interventi di sviluppo, innovazione e riqualificazione delle
strutture ricettive del turismo in aree di Montagna approvato con DGR 1659/2016, ma non è stata finanziata per esaurimento
dei fondi a disposizione;
- con DGR n. 1013 del 12/7/2019 si è provveduto ad incrementare la dotazione finanziaria di cui al bando approvato con DGR
n. 1659 del 21/10/2016 ai fini dello scorrimento delle graduatorie delle domande riconosciute ammissibili, ma non finanziate
per carenza di fondi;
- con nota della Direzione Turismo in data 6/6/2019 è stato richiesto alla Ditta di confermare l'interesse ad eseguire l'intervento
oggetto di contributo;
- con nota in data 14/6/2019 la Ditta ha confermato l'intenzione di eseguire l'iniziativa con alcune modifiche, avendo nel
frattempo ottenuto da AVEPA un contributo sulla stessa struttura ai sensi della DGR 990/2018 - POR FESR 2014/2020 Azione
3.3.4. sub c) ;
- dalla relazione tecnica illustrativa allegata alla domanda presentata dalla Ditta Lago Antorno S.n.c ad AVEPA ai fini
dell'ammissione al contributo di cui alla DGR 990/2028 risultavano lavori da realizzare al 1° piano dell'albergo, analogamente
al progetto ammesso a contributo ai sensi della DGR 1659/2016;
- non essendo chiaramente demarcata, dalla documentazione agli atti della Direzione Turismo, la precisa distinzione - anche
mediante una tavola progettuale - fra i due interventi progettuali, la Direzione Turismo ha ritenuto di non ammettere al
contributo di cui alla DGR 1659/2016 i lavori del 1° piano, al fine di escludere in via preventiva la possibilità di una
sovrapposizione di due contributi diversi per i medesimi lavori;
- con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 164 del 30/7/2019, è stato assegnato un contributo di euro 34.037,28 pari
al 40% della spesa ammessa di euro 85.093,19, che si riferiva, per le valutazioni sopra esposte, ai lavori del 2° piano
dell'albergo;
- con nota in data 28/1/2020 pervenuta alla Direzione Turismo in data 3/2/2020 prot. 51164 la Ditta Lago Antorno S.n.c ha
comunicato - sulla base anche di una tabella comparativa - che l'intervento finanziato dal POR FESR 2014/2020 ai sensi della
DGR 990/2018 e quello finanziato ai sensi della DGR 1659/2016 del Fondo Montagna Veneta si sovrappongono, per quanto
riguarda i lavori in progetto, limitatamente all'importo di euro 18.484,34;
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- La Direzione Turismo, in relazione a tali osservazioni presentate dalla Ditta ha avviato, di concerto con AVEPA, un
supplemento istruttorio sul progetto dal quale è emerso che i lavori da realizzare in corrispondenza del primo piano riguardano
- relativamente alla richiesta di contributo di cui alla DGR 990/2018 POR FESR e alla richiesta di cui alla DGR 1659/2016
Fondo Montagna Veneta - aree e stanze del piano diverse e demarcate fra loro; ciò risulta dalla nota di AVEPA del 20/3/2020,
pervenuta alla Direzione Turismo in data 21/3/2020 prot. n. 128652, nella quale l'Agenzia comunica - sulla base anche di una
tavola progettuale comparativa - che la sovrapposizione di opere comuni tra i due progetti ammonta ad euro 15.684,34,
indicandone anche le voci di spesa del computo metrico, a suo tempo inviato alla Regione in fase di domanda di contributo nel
2017;
- Con nota mail in data 13/8/2020, a seguito di quanto comunicato da AVEPA, la Direzione Turismo ha richiesto alla Ditta di
fornire un nuovo computo metrico delle opere da realizzare scorporando le voci di spesa segnalate da AVEPA;
- La Ditta con nota in data 16/11/2020 pervenuta alla Direzione Turismo in data 17/11/2020 prot. n. 489307, ha confermato
quanto già precedentemente comunicato con nota del 28/1/2020 in ordine al fatto che i lavori che si sovrappongono tra i due
progetti ammontano ad euro 18.484,34; la ditta ha contestualmente trasmesso il nuovo computo metrico estimativo
dell'intervento, che ammonta ad euro 221.719,48 al quale si somma l'importo di euro 5.000,00 di spese tecniche indicate nella
nota del 14/6/2020 per un ammontare complessivo di spesa per l'intervento pari euro 226.719,48 cui corrisponde un contributo
spettante di euro 90.687,79 pari al 40% della spesa prevista per l'intervento;
- alla luce di quanto sopra, in conseguenza della revisione dell'istruttoria, si ritiene di poter procedere ad impegnare l'importo di
euro 56.650,51, pari alla differenza tra il contributo effettivamente spettante di euro 90.687,79 e il contributo già impegnato
con Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 164/2019 di euro 34.037,28;
- l'intervento di cui sopra ammesso a contributo ai sensi del bando approvato con DGR 1659/2016, è finanziato dai rientri della
disponibilità del Fondo di Rotazione del Turismo, aventi natura vincolata nella loro destinazione ai sensi dell'art. 32, c. 2, L.R.
n. 6/15;
DATO ATTO CHE
- con DGR n. 1540 del 17.11.2020 si è provveduto ad iscrivere a bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo
102397/U la quota di avanzo di amministrazione pari ad € 1.064.100,00 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, L.R. n. 6/15;
- sono state effettuate le verifiche sul DURC - mediante la procedura on line - relativamente alla Ditta per la quale si deve
procedere ad effettuare l'impegno di spesa;
- tramite il registro nazionale aiuti (RNA):
. sono state acquisite le specifiche visure ai fini del controllo del rispetto dei massimali "de minimis" nonché
della clausola Deggendorf sugli aiuti soggetti all'obbligo di recupero ai sensi dell'art 1, comma 4 lettera a)
del regolamento UE n. 651/2014;
. ogni aiuto individuale, così come previsto dall'art 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017 n. 115 è stato
registrato prima della concessione dello stesso, con la conseguente attribuzione dello specifico codice
identificativo "codice Concessione RNA - COR" n.
3586380 codice VERCOR 8895666;
. verrà validato con la data di adozione del presente atto l'aiuto individuale entro 20 giorni dalla data della
registrazione dell'aiuto stesso;
. è stata richiesta la comunicazione/informazione antimafia in conformità dell'importo del contributo
assegnato alla Ditta ai sensi del D.lgs. 159/2011 come modificato dalla legge 161 del 17 ottobre 2017
mediante inserimento dei dati anagrafici del richiedente e familiari nella Banca Dati Nazionale Unica
Antimafia (BDNA);
. Il Ministero dell'Interno ha rilasciato la liberatoria relativamente alla comunicazione antimafia ai sensi
dell'art 88 D.lgs. 159/2011;
CONSIDERATO
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che l'ammontare dell'obbligazione di natura non commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, pari
complessivamente ad euro 56.650,51 è esigibile nel corso del corrente esercizio finanziario, così come previsto dal
cronoprogramma della spesa presentato dalla Ditta Lago Antorno S.n.c;
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, L.R. n. 6/15, la cui copertura finanziaria è assicurata
all'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, con atto
del Dirigente della Direzione Turismo n. 413300 del 25.10.2016 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. 7237/16 e n. 23293/16 Reversali d'incasso n. 6680/16 e n. 6681/16);
RITENUTO
pertanto, che sussistono i presupposti per procedere, a favore della Ditta Lago Antorno S.n.c all'assunzione dell'impegno di
spesa per complessivi euro 56.650,51 da imputarsi sul capitolo 102397/U "Interventi a favore delle piccole e medie imprese
turistiche per l'innovazione delle strutture ricettive, contributi all'investimento (art. 42, c.2, lett. a), b), c), d) f) l.r. 14/06/2013,
n. 11 - art. 32, l.r. 27/04/2015, n. 6)" del bilancio di previsione 2020-2022 esercizio finanziario 2020, che presenta sufficiente
disponibilità;
VISTI
- la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013;
- il Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 "De Minimis";
- il D.Lgs 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";
- la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";
- la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- la legge regionale n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1659/2016;
- i decreti del Direttore della Direzione Turismo n. 145 del 31/8/2017;
- la deliberazione della giunta regionale n. 1013 del 12/7/2019
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1540 del 17.11.2020;
- VISTA la Legge regionale n. 46 del 25 novembre 2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022:
- la delibera della giunta regionale n. 30 del 21/1/2020; "direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020/2022;
decreta
1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare a favore della Ditta Lago Antorno S.n.c codice fiscale 00842050254 anagrafica n. 00172441 l'importo di euro
56.650,51, imputando la spesa sul capitolo 102397/U "Interventi a favore delle piccole e medie imprese turistiche per
l'innovazione delle strutture ricettive, contributi all'investimento (art. 42, c.2, lett. a), b), c), d) f) l.r. 14/06/2013, n. 11 - art. 32,
l.r. 27/04/2015, n. 6)" art. 008 - Codice V livello P.D.C. U.2.03.03.03.999 "contributi agli investimenti ad altre imprese" del
bilancio di previsione 2020-2022 , esercizio finanziario 2020, che presenta sufficiente disponibilità;
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;
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4. di dare atto che la copertura finanziaria della obbligazione di spesa di cui al punto 2) 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, con atto del Dirigente della
Direzione Turismo n. 413300 del 25.10.16 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. 7237/16 e n. 23293/16 - Reversali d'incasso n. 6680/2016 e n. 6681/2016;
5. di dare atto, altresì, che la somma impegnata con il presente provvedimento riguarda reiscrizioni in c/avanzo corrispondenti
a risorse già riscosse nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sul capitolo d'entrata 100900/E;
6. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
7. di attestare 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 è esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2020 sulla base del
cronoprogramma della spesa inviato alla Direzione Turismo dalla Ditta beneficiaria del contributo a seguito dello scorrimento
della graduatoria, approvata con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 145 del 31/08/2017, disposto con DGR
1013/2019;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di liquidare con successivo decreto la quota di contributo assegnata alla Ditta Lago Antorno S.n.c sulla base dei criteri
stabiliti dall'art. 13 (Modalità di erogazione del contributo) del Bando a valere sull'impegno di spesa di cui al punto 2);
10. di stabilire che - salvo i casi di un'ulteriore proroga dei termini consentiti dalla DGR 259/2020 l'iniziativa ammessa a
finanziamento dovrà essere portata a conclusione entro il termine del 31/12/2020 come previsto dalla DGR 259 del 2/3/2020
che ha concesso la proroga per la conclusione dei lavori e l'invio della rendicontazione finale delle spese sostenute, assieme
alla documentazione prevista dall'art 13 del bando, dovrà essere trasmessa alla Direzione Turismo entro i successivi 2 mesi;
11. di individuare per la suddetta Ditta il seguente codice identificativo "codice Concessione RNA - COR" così come previsto
dall'art 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017 n. 115 : COR n. 3586380 e codice VERCOR 8895666;
12. 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. 1/2001;
13. 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;
14. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Interessata;
15. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Mauro Giovanni Viti
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Allegato tecnico contabile T1 al DDR del 09/12/2020, n. 315
giunta regionale

Beneficiari e scadenze
Beneficiari
Anagrafica
00172441

Scadenze

Denominazione Soggetto

Esercizi Prec.

LAGO ANTORNO S.N.C.

Totale

2020

2021

2022

Altri anni

Totale

0,00

56.650,51

0,00

0,00

0,00

56.650,51

0,00

56.650,51

0,00

0,00

0,00

56.650,51
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Allegato tecnico contabile T2 al DDR del 09/12/2020, n. 315
giunta regionale
Anno 2020
Impegni
Impegno
Capitolo Art.
Natura
I 2020 00010036 000 U 102397 008 Non Commerciale

A
0701

B
U.2.03.03.03.999

Transazione Elementare
C
D
E
04.7
8
2030303999

G
4

H
3

I

Totale Impegni:
Totale 2020

Totale Complessivo

Importo
56.650,51
56.650,51
56.650,51

56.650,51
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(Codice interno: 440910)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 358 del 30 dicembre 2020
Annullamento DDR n. 301 del 01.12.2020 ai fini dell'impegno di spesa e contestuale accertamento delle risorse
corrispondenti al contributo quota FESR per la realizzazione del Progetto "ECO - SMART - Mercato dei servizi
ecosistemici per una politica avanzata di protezione delle aree Natura 2000". Programma di Cooperazione territoriale
europea Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. CUP E19E20000060006.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad annullare il DDR n. 301 del 01.12.2020 al fine di impegnare e contestualmente
accertare la quota di contributo FESR a favore dei partner del progetto Interreg Italia - Slovenia 2014 - 2020 "ECO - SMART
- Mercato dei servizi ecosistemici per una politica avanzata di protezione delle aree Natura 2000" di cui la Regione Veneto U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi è Leader Partner.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR n. 213 del 8 marzo 2019
DGR n. 1707 del 29 novembre 2019
DGR n. 477 del 21 aprile 2020
DGR n. 608 del 19 maggio 2020
DDR n. 158 del 17 giugno 2020
DDR n. 286 del 06 novembre 2020

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- la Commissione Europea ha approvato, con Decisione C (2015) 9285 del 15 dicembre 2015, il Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014/2020, (di seguito "Programma"), finanziato attraverso il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale - FESR nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea. L'autorità di Gestione è la Regione
autonoma del Friuli Venezia Giulia;
- il Programma prevede che i fondi europei coprano fino all'85% del costo di un progetto, mentre il restante 15% è a carico dei
necessari cofinanziamenti nazionali; per i proponenti italiani aventi natura giuridica pubblica, detto cofinanziamento è
interamente a carico del Fondo di Rotazione nazionale - FdR, di cui alla Legge n. 183/97, secondo quanto disposto dalla
Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015.
- l'area geografica del Veneto interessata al Programma comprende il solo territorio della Provincia di Venezia e che lo stesso
viene attuato attraverso procedure pubbliche, emanate dall'Autorità di Gestione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- il Comitato di Sorveglianza del Programma, in data 18 e 19 dicembre 2018, ha approvato il bando "mirato" per progetti
standard n. 7/2019, relativo ad alcuni obiettivi specifici delle priorità di investimento previste dal Programma che è rimasto
aperto dal 14/01/2019 al 15/03/2019, è stato pubblicato nel sito internet ufficiale del Programma a cura dell' Autorità di
Gestione, mentre la Direzione Programmazione unitaria - Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale e Macrostrategie
Europee ha provveduto a diffonderne l'informazione attraverso il BURV n. 6 del 18 gennaio 2019;
- con la DGR n. 213 del 08/03/2019 ad oggetto: "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Slovenia
2014/2020. Ricognizione delle candidature regionali per la presentazione delle proposte progettuali al bando mirato per
progetti standard n. 07/2019" la Giunta Regionale, richiamati il contenuto e le regole del bando in argomento, ha effettuato la
ricognizione delle candidature delle Strutture regionali ed Enti veneti per la presentazione delle proposte progettuali, dando
mandato alle stesse di procedere agli adempimenti formali necessari alla presentazione delle proposte progettuali di interesse
regionale tra cui la candidatura della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi, come capofila del
progetto "ECO-SMART - Mercato dei servizi ecosistemici per una politica avanzata di protezione delle aree Natura 2000";
- il Progetto ECO-SMART incardinato sull'Asse 3 del Programma Interreg "Protezione e promozione delle risorse naturali e
culturali", Obiettivo specifico 6d "Rafforzare la gestione integrata degli ecosistemi per uno sviluppo sostenibile del territorio",
nasce dall'esigenza di migliorare la capacità di monitoraggio dei cambiamenti climatici e la pianificazione di adeguate misure
di adattamento per evitare effetti negativi che minano la qualità della biodiversità nelle aree Natura 2000 delle regioni del
programma ITA-SLO tramite lo sviluppo e l'applicazione pilota di ESS (Servizi Ecosistemici) e schemi PES (Pagamenti per
Servizi Ecosistemici);
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- il 12.03.2020 la Regione del Veneto ha sottoscritto il contratto di partenariato con i Partner del progetto ECO-SMART;
- il partenariato del Progetto ECO-SMART è composto da 5 partner: Regione del Veneto (LP), Comune di Monfalcone (PP2),
Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria Industriale (PP3), Centro regionale di Sviluppo Capodistria
(Regionalni Razvojni Center Koper RRC-PP4), Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria (Znanstveno Raziskovalno
Središče Koper ZRS-PP5);
- 15 marzo 2019 la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi ha inoltrato all'Autorità di Gestione la
domanda di partecipazione, registrata con n. 35319, al bando n. 7/2019 del Programma Interreg V-A Italia-Slovenia
2014-2020.
- con D.G.R. n. 269 del 08/03/2019 sono state riorganizzate alcune strutture della Giunta Regionale, così che la Struttura di
Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi è divenuta Unità Organizzativa Strategia Regionale della
Biodiversità e Parchi, allocata presso la Direzione Turismo, incardinata nell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
- con DGR n. 1707 del 29 novembre 2019 ad oggetto: "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia
Slovenia 2014/2020. Esiti del bando "mirato" per progetti standard n. 07/2019" la Giunta Regionale ha preso atto degli esiti
del bando n. 7/2019, disciplinando le successive fasi di implementazione dei progetti approvati nei quali vi è la partecipazione
di Strutture regionali ed Enti del Veneto;
- con nota n. 20467 del 07 novembre 2019 l'Autorità di Gestione del Programma ha comunicato l'approvazione delle
graduatorie dei progetti presentati a valere sul bando e lo scorrimento delle medesime con l'obiettivo di allocare i fondi
residuali disponibili sul bando 07/2019, con richiesta di riscontrare nel termine di 30 giorni l'accettazione del contributo e
individuando tra le proposte finanziabili anche il progetto ECO-SMART che, pertanto, è stato ammesso a finanziamento
parziale per una spesa totale ammissibile massima di € 782.076,00 e con una contribuzione di parte FESR pari a € 539.586,79
anziché di
€ 664.764,59 come richiesto in fase di candidatura;
- l'accettazione del finanziamento parziale del progetto avrebbe comportato, da parte di tutti i partner, una partecipazione attiva
con risorse proprie alla quota non finanziata per un importo complessivo di
€ 182.327,15 ripartito in quota parte fra tutto il partenariato secondo la seguente tabella (colonna C):

LP
PARTNER
PP
LP Regione del Veneto
PP2 Comune di Monfalcone
Università degli Studi di
PP3 Padova, Dipartimento di
Ingegneria Industriale
Regionalni Razvojni
PP4
Center Koper
Znanstveno-raziskovalno
PP5
središče Koper
Totale

CONTRIBUTO
SPESA
CONTRIBUTO CONTRIBUTO
QUOTA
CO-FINANZIAMENTO
(BASE PER
TOTALE
QUOTA FESR PUBBLICA
PROPRIO ITA-SLO
IL
(A+B )
(A)
NAZIONALE
(C)
RIMBORSO)
ITA ( B )
200.000,00
162.339,21
137.988,33
24.350,88
37.660,79
144.300,00
117.127,74
99.558,58
17.569,16
27.172,26
149.826,30

121.613,42

103.371,40

18.242,02

28.212,88

148.000,00

102.111,36

102.111,36

-

45.888,64

139.949,70

96.557,12

96.557,12

-

599.748,85

539.586,79

782.076,00

60.162,06

43.392,58
182.327,15

- la Regione del Veneto, con nota prot. n. 501739 del 20 novembre 2019, ha richiesto all'Autorità di Gestione una proroga di
60 giorni del termine entro cui comunicare l'eventuale accettazione del contributo, motivando che la stessa si rendeva
necessaria in quanto l'ammissione del progetto con finanziamento parziale determinava, per i partner, l'esigenza di verificare,
col supporto delle proprie strutture competenti in materia di bilancio, la possibilità di integrare il minor stanziamento
comunitario e statale con fondi di ogni singolo ente;
- con nota prot. n. 509099 del 26 novembre 2019 la Regione del Veneto ha informato il partenariato di quanto comunicato
dall'Autorità di Gestione invitandoli a comunicare, entro il 9 dicembre 2019, l'eventuale disponibilità ad accettare il contributo
provvedendo alla copertura della quota di contributo mancante;
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- a riscontro della suddetta nota, il Comune di Monfalcone e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria
Industriale hanno comunicato l'accettazione del contributo parziale e la copertura della rimanente quota con risorse proprie. Il
Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria (PP5) e il Centro regionale di Sviluppo Capodistria (PP4) hanno evidenziato la
necessità di modificare il quadro economico progettuale con lo spostamento dell'importo di € 20.000,00 dalla budget line (BL)
4 (costi per consulenze e servizi esterni) del WP3.2 del partner PP4 al BL1 (costi del personale) e al BL2 (spese d'ufficio e
amministrative) del WP3.2 del partner PP5;
- la Regione del Veneto con nota prot. n. 558772 del 27 dicembre 2019, ha richiesto all'Autorità di Gestione di apportare detta
modifica al Progetto e l'Autorità di Gestione, con nota acquisita al prot. n. 91999 del 26 febbraio 2020, ha comunicato che il
Comitato di Sorveglianza, tramite procedura scritta in data 17 febbraio 2020, si è espresso in modo favorevole approvando le
modifiche e la ridistribuzione dei fondi tra PP4 e PP5 e quindi il seguente nuovo piano finanziario:

LP
PARTNER
PP
LP Regione del Veneto
PP2 Comune di Monfalcone
Università degli Studi di
PP3 Padova, Dipartimento di
Ingegneria Industriale
Regionalni Razvojni Center
PP4
Koper
Znanstveno-raziskovalno
PP5
središče Koper
Totale

SPESA
CONTRIBUTO CONTRIBUTO
(BASE PER IL
TOTALE
QUOTA FESR
RIMBORSO)
(A+B )
(A)
200.000,00
144.300,00

162.339,21
117.127,74

137.988,33
99.558,58

149.826,30

121.613,42

103.371,40

128.000,00
159.949,70
782.076,00

88.312,53
110.355,96
599.748,85

88.312,53
110.355,96
539.586,79

CONTRIBUTO
CO
QUOTA
-FINANZIAMENTO
PUBBLICA
PROPRIO
NAZIONALE
ITA-SLO(C)
ITA ( B )
24.350,88
37.660,79
17.569,16
27.172,26
18.242,02

28.212,88

-

39.687,47

-

49.593,74

60.162,06

182.327,15

- relativamente alle necessità di cofinanziamento regionale, la U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi individuava
nel capitolo del bilancio regionale n. 100155/U: spese per la realizzazione della rete ecologica europea "Natura 2000" Acquisto di beni e servizi (D.P.R. 8/9/1997 n. 357 - art. 4, L.R. 29/11/2001, n. 39) il capitolo da cui attingere le risorse
necessarie, presentando quest'ultimo sufficiente disponibilità per coprire la quota richiesta di € 37.660,79;
- la Regione del Veneto, con nota prot. n. 98985 del 2 marzo 2020, ha comunicato all'A.d.G. e agli altri Partner di Progetto
l'accettazione del contributo e delle condizioni di attuazione, al fine di procedere con la stipula del contratto;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 477 del 21 aprile 2020, ha preso atto dell' accettazione del finanziamento parziale
del progetto "ECO-SMART" da parte della Direzione Turismo - U.O. Strategia regionale della biodiversità e parchi, Capofila,
e della copertura della rimanente quota con un cofinanziamento a carico del vigente bilancio regionale e ha dato mandato al
Direttore della Direzione Turismo, in relazione alle attività progettuali di competenza e al ruolo di "Project Manager", di
sottoscrivere i documenti necessari per la loro realizzazione e di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativi e
contabili;
- il 21 aprile 2020 il Direttore della Direzione Turismo - U.O Strategia regionale e biodiversità e Parchi, ha sottoscritto il
contratto di finanziamento con l'autorità di Gestione;
- con l'assegnazione di un finanziamento parziale su un budget totale di spesa del progetto di € 782.076,00, sono stati assegnati
alla Regione del Veneto € 200.000,00 per lo svolgimento delle attività ad essa attribuite che risultano essere finanziati quindi:
♦ per € 137.988,33 con il Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR), pari a 68,99 % del
finanziamento;
♦ per € 24.350,88 con il Fondo nazionale di Rotazione (FDR), pari al 12,18 % del finanziamento;
♦ per € 37.660,80 con risorse del bilancio regionale, pari al 18,83 % del finanziamento;
- il contratto di finanziamento (Subsidy Contract), che definisce i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalla concessione
del finanziamento, firmato il 21 aprile 2020 tra la Regione del Veneto (Lead Partner) e l'Autorità di Gestione del Programma,
stabilisce la durata del Progetto in 24 mesi, con inizio delle attività progettuali il 1 aprile 2020 e conclusione entro il 31 marzo
2022;
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- con la deliberazione n. 608 del 19.05.2020 la Giunta regionale ha approvato le variazioni al bilancio regionale di previsione
2020-2022 necessarie all'istituzione dei seguenti capitoli a finanziamento comunitario e statale per l'attuazione del progetto
ECO - SMART:
♦ Capitolo 101484/E: Assegnazione comunitaria per la Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 Programma Interreg V-A Italia-Slovenia - Progetto "Eco-Smart" - Parte Corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299) (FESR);
♦ Capitolo 101485/E: Assegnazione statale per la Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 Programma Interreg V-A Italia-Slovenia - Progetto "Eco-Smart" - Parte Corrente - (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299) (FDR);
♦ Capitolo 104150/U: Programma di Cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020 Programma Interreg
V-A Italia-Slovenia - Progetto "Eco-Smart" - Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti (Reg. to
UE 17/12/2013 n. 1299);
♦ Capitolo 104151/U: Programma di Cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020 Programma Interreg
V-A Italia-Slovenia - Progetto "Eco-Smart" - Quota Comunitaria - Acquisto di Beni e Servizi (Reg.
to UE 17/12/2013 n. 1299);
♦ Capitolo 104152/U: Programma di Cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020 Programma Interreg
V-A Italia - Slovenia - Progetto "Eco-Smart" - Quota Statale - Acquisto di Beni e Servizi (Reg. to
UE 17/12/2013 n. 1299);
- la rimanente quota di contributo a copertura delle attività previste del progetto era garantita dalle risorse allocate nel capitolo
100155/U: spese per la realizzazione della rete ecologica europea "Natura 2000" - Acquisto di beni e servizi (D.P.R. 8/9/1997
n. 357 - art. 4, L.R. 29/11/2001, n. 39) ricadente nel budget della Direzione Turismo;
- con decreto n. 158 del 17.06.2020 il Direttore della Direzione Turismo ha approvato le attività del progetto, il
cronoprogramma e l'avvio delle procedure per l'acquisizione dei servizi esterni e forniture necessari alla realizzazione delle
attività nei limiti stabiliti dalle regole del Programma Interreg, nel rispetto del budget complessivo del progetto e nel rispetto
della disciplina regionale, statale e comunitaria in materia di contratti pubblici;
- con nota n. 9425 del 06.08.2020 l'ADG ha comunicato che il Comitato di Sorveglianza ha approvato l'assegnazione di un
ulteriore contributo di € 125.177,80 di fondi FESR per il progetto ECO-SMART, con conseguente aumento di € 13.956,89
della quota FDR a copertura del finanziamento totale richiesto nell'ambito del bando 7 ma concesso parzialmente per
esaurimento dei fondi messi a bando sull'Asse 3-6d, aggiornando la spesa totale ammissibile del progetto ECO-SMART ad un
massimo di totali € 782.076,00 (di cui FESR pari a € 664.764,59);
- con nota prot. n. 319402 del 11.08.2020 con cui la Regione del Veneto ha informato il partenariato di quanto comunicato
dall'Autorità di Gestione invitandoli a comunicare, entro il 01.09.2020, l'eventuale disponibilità ad accettare il contributo
aggiuntivo a copertura totale del finanziamento;
- a seguito della conferma espressa dai partner del progetto, il Direttore delle Direzione Turismo con nota n. 344546 del
02.09.2020 ha comunicato l'accettazione del contributo da parte del partenariato;
- il 24.09.2020 il Direttore della Direzione Turismo - U.O Strategia regionale e biodiversità e Parchi, in qualità di Project
Manager, ha sottoscritto l'integrazione n. 1 al contratto di concessione del finanziamento con l'autorità di Gestione approvando
e confermando il seguente piano finanziario:

LP
DENOMINAZIONE
PP
LP Regione del Veneto
PP2 Comune di Monfalcone
Università degli Studi di
PP3 Padova, Dipartimento di
Ingegneria Industriale
Regionalni Razvojni Center
PP4
Koper

CONTRIBUTO
QUOTA
CO
SPESA
CONTRIBUTO CONTRIBUTO
PUBBLICA
-FINANZIAMENTO
(BASE PER IL
TOTALE
QUOTA FESR
NAZIONALE
PROPRIO
RIMBORSO)
(A+B )
(A)
ITA
ITA-SLO (C)
(B)
200.000,00
200.000,00
170.000,00
30.000,00
144.300,00
144.300,00
122.655,00
21.645,00
149.826,30
128.000,00

149.826,30
108.800,00

127.352,35
108.800,00

22.473,95
-

19.200,00
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PP5

Znanstveno-raziskovalno
središče Koper
Totale

159.949,70
782.076,00

135.957,24
738.883,54

135.957,24
664.764,59

-

23.992,46

74.118,95

43.192,46

- l'accettazione del contributo aggiuntivo e la sottoscrizione dell'integrazione al contratto permette di realizzare il progetto
esclusivamente con fondi di derivazione comunitaria e statale, per l' 85% della spesa mediante l'apporto del Fondo Europeo
Sviluppo Regionale (FESR) e per il restante 15% con il Fondo di Rotazione nazionale (FDR), di cui alla Legge n. 183/97,
secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, rendendo nuovamente disponibili per altre finalità le
risorse regionali precedentemente individuate sul capitolo U 100155 alla copertura della spesa totale del progetto;
- a seguito dell'avvio delle procedure di affidamento per realizzare l'attività Com 3 afferente al WP2 e le attività ATT5, ATT7 e
ATT8 afferenti al WP3.1, sul capitolo U 100155 - spese per la realizzazione della rete ecologica europea "Natura 2000" Acquisto di beni e servizi (D.P.R. 8/9/1997 n. 357 - art. 4, L.R. 29/11/2001, n. 39) - è stato impegnato un importo di € 4.204,86
a fronte di un cofinanziamento regionale richiesto di € 37.660,80;
- si è ritenuto di mantenere gli impegni assunti per l'importo di € 4.204,86 e di rendere disponibile la rimanente quota regionale
individuata sul capitolo U 100155 pari a € 33.455,94 non essendo più necessaria per la realizzazione delle attività progettuali;
- con la deliberazione n. 1452 del 03.11.2020 la Giunta regionale ha approvato la richiesta di variazione di bilancio
(BIL059/2020) a seguito dell'accettazione del contributo aggiuntivo che permette di realizzare il progetto esclusivamente con
fondi di derivazione comunitaria e statale, per l'85% della spesa mediante l'apporto del Fondo Europeo Sviluppo Regionale
(FESR) e per il restante 15% con il Fondo di Rotazione nazionale (FDR)
in qualità di Lead Partner del progetto ECO-SMART la Regione del Veneto:
• è responsabile dell'intera azione progettuale in base a quanto disciplinato dall'art. 13 del regolamento UE 1299/201;
• deve garantire nei confronti delle Autorità del Programma la corretta implementazione e monitoraggio dell'azione
progettuale comprensiva della corretta gestione dell'intero budget di progetto, di rendicontazione e riscossione dei
rimborsi, controllando e monitorando costantemente l'intervento dei singoli partner, nel rispetto dei termini del
Contratto di partenariato e del Contratto di finanziamento;
RICHIAMATO l'articolo 6:
• comma 7 del Subsidy Contract che stabilisce "l'Autorità di Certificazione (di seguito AdC) liquida la quota FESR sul
conto corrente del LP e l'eventuale co-finanziamento nazionale italiano rispettivamente sul conto del LP e dei singoli
PP italiani."
• comma 11 del Subsidy Contract che stabilisce "Nel rispetto dell'art. 13, comma 3, Reg (UE) 1299/2013, il LP
trasferisce i fondi FESR ai PP - a seconda delle rispettive spese convalidate - tramite bonifico bancario
tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dal loro ricevimento";
PRESO ATTO che il contributo di € 74.118,95 di co-finanziamento nazionale italiano (FdR) viene rimborsato direttamente
dalla AdC ai partner italiani, mentre il LP deve provvedere a rimborsare i partner per la quota FESR riconosciuta e certificata
dalla AdC;
VERIFICATO che la quota FESR determinata fra le diverse annualità in relazione al cronoprogramma della rendicontazione
aggiornato e approvato dell'allegato n. 2 al Subsidy Contract, è ripartita secondo la seguente tabella:

LP-PP DENOMINAZIONE
LP Regione del Veneto
PP2 Comune di Monfalcone
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria
PP3
Industriale
PP4 Regionalni Razvojni Center Koper
PP5 Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Totale

CONTRIBUTO
QUOTA FESR
(A)
170.000,00
122.655,00

31.841,00 101.889,50
9.775,00 47.989,81

36.269,50
64.890,19

127.352,35

25.500,00 64.600,00

37.252,35

108.800,00
135.957,24
664.764,59

2020

2021

2022

17.743,75 57.736,25
33.320,00
15.390,99 85.648,67
34.917,58
100.250,74 357.864,23 206.649,62
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DATO ATTO delle erronee scritture contabili disposte col DDR n. 301 del 01.12.2020 che il presente decreto annulla;
RITENUTO di procedere:
ad impegnare la quota FESR disponibile sul capitolo 104150/U: Programma di Cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020
Programma Interreg V-A Italia-Slovenia - Progetto Eco-Smart - Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti (Reg. to UE
17/12/2013 n. 1299) per tutte le annualità del progetto al fine di rispettare i termini di pagamento richiesti dalla normativa
vigente a favore dei partner: Comune di Monfalcone (PP2), Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria
Industriale (PP3), Regionalni Razvojni Center Koper (PP4), Znanstveno-raziskovalno središče Koper (PP5);
ad impegnare la quota FESR disponibile sul capitolo 104150/U: Programma di Cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020
Programma Interreg V-A Italia-Slovenia - Progetto Eco-Smart - Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti (Reg. to UE
17/12/2013 n. 1299) secondo i seguenti piani dei conti, articolazioni ed annualità nella tabella ivi riportata in base a quanto
previsto dal cronoprogramma dei partner del progetto agli atti della struttura:

Denominazione

FESR
Totale

Piano dei Conti

2020

2021

2022

1.04.01.02.003 (trasferimenti
122.655,00 9.775,00 47.989,81
correnti a comuni) art. 002
Università degli Studi di Padova,
1.04.01.02.008 (trasferimenti
127.352,35 25.500,00 64.600,00
Dipartimento di Ingegneria Industriale (PP3) correnti a Università) art. 002
1.04.05.04.001
Comune di Monfalcone (PP2)

Regionalni Razvojni Center Koper (PP4)

Znanstveno-raziskovalno središče Koper
(PP5)

(Trasferimenti correnti al Resto
del Mondo) art. 014
1.04.05.04.001
(Trasferimenti correnti al Resto
del Mondo) art.014

64.890,19
37.252,35

108.800,00 17.743,75 57.736,25

33.320,00

135.957,24 15.390,99 85.648,67

34.917,58

Totale
494.764,59 68.409,74 255.974,73 170.380,12
di procedere all'accertamento dell'entrata, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio
applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria sul capitolo 101484/E: Assegnazione comunitaria per la
Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V-A Italia-Slovenia - Progetto "Eco-Smart" - Parte Corrente
(Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299) (FESR), piano dei conti E. 2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome - secondo la seguente ripartizione:

Totale accertamenti disposti col presente atto

Totale
494.764,59

Anno 2020
68.409,74

Anno 2021
255.974,73

Anno 2022
170.380,12

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il dott. Mauro
Giovanni Viti, Direttore della Direzione Turismo - U.O Strategia regionale della Biodiversità e Parchi;
VISTI:
il Regolamento (UE) n. 1299/2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea e il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui
Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 in base alla quale per l'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea il
cofinanziamento nazionale ai fondi FESR, per i soggetti pubblici, è posto a totale carico del Fondo di Rotazione nazionale
(Legge n. 183/97);
la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 9285 del 15 dicembre 2015 che approva il Programma di
Cooperazione Interreg V-A Italia Slovenia 2014/2020 ai fini del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR
nell'ambito dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea in Italia e Slovenia;

144
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
_______________________________________________________________________________________________________

il D. Lgs. 23.06.2011, 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, L. 05.05.2009, n. 42";
il D. Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
la L.R. 25.11.2019, n. 46 "Bilancio di previsione 2020-2022";
la DGR n. 1716 del 29.11.2019 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2020-2022";
la DGR n. 30 del 21.01.2020 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020-2022";
il Decreto n. 10 del 16.12.2019 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022";
la DGR n. 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione
dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
decreta
1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la Regione del Veneto deve garantire nei confronti delle Autorità del Programma la corretta
gestione dell'intero budget di progetto tra cui la riscossione dei rimborsi certificati da parte dell'AdG/AdC e il
pagamento ai singoli partner del corrispettivo contributo FESR certificato, nel rispetto dei termini del Contratto di
partenariato e del Contratto di finanziamento
3. di annullare il DDR n. 301 del 01.12.2020 a causa delle erronee scritture contabili disposte;
4. di impegnare la quota FESR disponibile sul capitolo 104150/U: Programma di Cooperazione transfrontaliera 2014 2020 Programma Interreg V-A Italia-Slovenia - Progetto Eco-Smart - Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti
(Reg. to UE 17/12/2013 n. 1299) secondo i seguenti piani dei conti, articolazioni ed annualità nella tabella ivi
riportata in base a quanto previsto dal cronoprogramma dei partner del progetto agli atti della struttura:

Denominazione

Piano dei Conti

FESR
Totale

2020

2021

1.04.01.02.003 (trasferimenti
122.655,00 9.775,00 47.989,81
correnti a comuni) art. 002
Università degli Studi di Padova,
1.04.01.02.008 (trasferimenti
127.352,35 25.500,00 64.600,00
Dipartimento di Ingegneria Industriale (PP3) correnti a Università) art. 002
1.04.05.04.001
Comune di Monfalcone (PP2)

Regionalni Razvojni Center Koper (PP4)

Znanstveno-raziskovalno središče Koper
(PP5)
Totale

(Trasferimenti correnti al Resto
del Mondo) art. 014
1.04.05.04.001
(Trasferimenti correnti al Resto
del Mondo) art.014

2022
64.890,19
37.252,35

108.800,00 17.743,75 57.736,25

33.320,00

135.957,24 15.390,99 85.648,67

34.917,58

494.764,59 68.409,74 255.974,73 170.380,12

5. di attestare che la natura dell'obbligazione è di carattere non commerciale e che la medesima è perfezionata;
6. che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. che si procederà alla liquidazione e al trasferimento delle quote FESR di competenza di ogni singolo partner in seguito
al trasferimento delle relative risorse da parte dell'Autorità di gestione;
8. di procedere all'accertamento dell'entrata, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
(principio applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria sul capitolo 101484/E: Assegnazione
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comunitaria per la Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V-A Italia-Slovenia - Progetto
"Eco-Smart" - Parte Corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299) (FESR), piano dei conti E. 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - secondo la seguente ripartizione:

Totale accertamenti disposti col presente atto

Totale
494.764,59

Anno 2020
68.409,74

Anno 2021
255.974,73

Anno 2022
170.380,12

9. di attestare che la ragione del credito è la partecipazione della Direzione Turismo al progetto ECO - SMART, che il
titolo giuridico che supporta il credito è la sottoscrizione del Subsidy Contract tra AdG e Lead Partner in data
21.04.2020;
10. di attestare che il soggetto debitore è l'Autorità di Gestione presso la Regione Friuli Venezia Giulia per la quota FESR
del Programma Interreg V- A Italia-Slovenia 2014-2020 (Reg.to UE n. 1299/2013) sulla base del citato Subsidy
Contract sottoscritto tra Regione del Veneto e Autorità di Gestione (Anagrafica 133954);
11. di provvedere con propri atti agli adempimenti amministrativi e contabili necessari al rimborso delle quote FESR
certificate dall'AdC ai Partner in adempimento dell'art. 6 del Subsidy Contract;
12. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il dott.
Mauro Giovanni Viti, Direttore della Direzione Turismo - U.O Strategia regionale della Biodiversità e Parchi e Project
Manager del progetto ECO-SMART;
13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
15. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa Cooperazione
Territoriale e Macrostrategie;
16. di comunicare alle amministrazioni pubbliche destinatarie della spesa le informazioni relative all'impegno come
previsto dal D.Lgs n. 118/2011 art. 56, comma 7;
17. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 441057)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 21 del 21 gennaio 2021
Decreto semplificato a contrarre per l'affidamento diretto a Marchesin Michele della ditta Arcadia per il servizio di
progettazione variante migliorativa, direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
dei lavori per il progetto GREVISLIN, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia
- Slovenia 2014-2020. CUP H46I18000120007. CIG ZF43001DFC. Affidamento ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 art. 36
comma 2 a).
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si precede all'affidamento diretto per il servizio di progettazione variante migliorativa,
direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei lavori per il progetto GREVISLIN,
finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia - Slovenia 2014-2020. La procedura avviene in
applicazione dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

Il Direttore
RICHIAMATE:
la Decisione C (2015) 9285 del 15 dicembre 2015, con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014/2020, di seguito "Programma", finanziato attraverso il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale - FESR e che con DGR n. 161 del 23.02.2016 la Giunta regionale ne ha preso atto;
la DGR n. 308 del 21.03.2018, con cui la Giunta regionale ha dato mandato alle Strutture della Regione di procedere agli
adempimenti formali necessari alla presentazione delle proposte progettuali di interesse regionale entro il 28 marzo 2018,
termine di scadenza del bando mirato per Progetti Strategici n. 05/2018, pubblicato nel sito internet del Programma
Italia-Slovenia dall'Autorità di Gestione, ovvero la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
la decisione per procedura scritta n. 18 del 25 luglio 2018, con cui il Comitato di Sorveglianza del Programma ha approvato il
finanziamento di otto progetti strategici, tra i quali risulta il progetto GREVISLIN, in cui la Struttura di Progetto Strategia
Regionale della Biodiversità e dei Parchi è il soggetto responsabile dell'attuazione per la Regione del Veneto;
la DGR n. 1146 del 07.08.2018 con cui la Giunta regionale prende atto degli esiti della procedura scritta n. 18 del 25 luglio
2018 del Comitato di Sorveglianza del Programma e incarica i Direttori della Strutture coinvolte del perfezionamento e della
firma della documentazione necessaria all'avvio delle attività progettuali ed ai conseguenti adempimenti amministrativi e/o di
spesa, in relazione al ruolo di project partner;
la DGR n. 269 del 08.03.2019, che trasforma dal 1 aprile 2019 la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e
dei Parchi in U.O. di tipo B con identica denominazione, incardinandola presso la Direzione Turismo afferente all'Area
Programmazione e Sviluppo Strategico;
PREMESSO CHE:
il progetto prevede un budget totale di € 2.940.032,53, di cui € 431.000,01 assegnati alla Regione del Veneto per lo
svolgimento delle attività ad essa assegnate finanziati per l'85% con contributi FESR e per la rimanente quota del 15% dal
Fondo nazionale di Rotazione;
le aree coinvolte nel progetto sono afferenti ai bacini fluviali dell'Isonzo, Vipacco e Livenza e che nelle attività a carico della
Regione del Veneto, e nello specifico nel WP4, vi è la realizzazione, lungo un tratto del fiume Livenza, di lavori di ripristino
delle condizioni ambientali riconducibili alla tipologia di Habitat potenziale, ovvero il 91F0 "Foreste miste riparie di grandi
fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)";
con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 132 del 11.06.2019 è stato approvato il progetto definitivo e il relativo
quadro economico;
per la predisposizione del progetto esecutivo ed eseguire la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori non è stato possibile avvalersi dell'apporto di personale regionale di ruolo e quindi si è ritenuto opportuno
procedere all'affidamento esterno di dette attività;
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con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 141 del 19.06.2019 si è provveduto all'indizione e all'approvazione degli
atti inerenti alla procedura per l'acquisizione tramite sistema MePA del servizio di redazione del progetto esecutivo ed eseguire
la direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per un importo a base d'asta pari a €
10.540,80 (IVA ed altri oneri esclusi);
con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 235 del 28.10.2019 è stato aggiudicato l'affidamento definitivo del
servizio di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in
fase di esecuzione (CSE) dei lavori alla ditta Arcadia di Marchesin Michele;
il contratto, sottoscritto tra le parti, stabiliva la durata a decorrere dalla data di sottoscrizione della stipula fino ad ultimazione
dei lavori e comunque non oltre il 31.12.2020 non prevedendo una proroga contrattuale;
con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 357 del 30.12.2019 si è disposto l'aumento dell'impegno di spesa assunto
con DDR n. 235 del 28.10.2019 in quanto non si era tenuto conto allora dell'aliquota contributiva pari al 2%;
con voto n. 11 del 07.02.2020, la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di LL.PP. di Venezia, ha espresso, ai
sensi della L.R. 27/2003, parere favorevole all'approvazione del progetto esecutivo;
con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 96 del 11.03.2020 è stato approvato e validato il progetto esecutivo e il
relativo quadro economico aggiornato;
PRESO ATTO CHE:
con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 116 del 16.04.2020 è stata indetta la gara per l'affidamento diretto dei
lavori per la realizzazione di infrastrutture verdi lungo il basso corso del Livenza, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. n. 50/2016;
con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 168 del 25.06.2020 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria alla
Caramori srl di Castelmassa (Ro), con sede legale in Via Leoncino n. 32, Verona;
con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 206 del 01.09.2020 è stato aggiudicato in via definitiva alla Caramori srl
di Castelmassa (Ro), i lavori per la realizzazione di infrastrutture verdi lungo il basso corso del Livenza;
con il succitato decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 96 del 11.03.2020 è stato approvato il cronoprogramma dei
lavori che prevede l'inizio delle attività a settembre 2020 e la conclusione ad aprile 2021 prevedendo i successivi due anni
attività di manutenzione;
la consegna dei lavori è avvenuta il 07.09.2020 come indicato dal verbale del Direttore dei lavori prot n. 450098 del
22.10.2020;
con verbale del Direttore dei lavori prot. n. 453502 del 26.10.2020 è stato comunicato la sospensione dei lavori a seguito del
completamento della prima fase prevista dal cronoprogramma che consiste nella eradicazione dell'Amorpha frutticosa;
con il rilascio del certificato di pagamento n. 1 del 26.10.2020 dell'importo di € 35.746,00 è stato liquidato il SAL n. 1 a favore
della ditta Caramori srl;
RICHIAMATO il cronoprogramma dei lavori cha stabilisce la ripresa dei lavori a febbraio 2021 con la preparazione del
terreno per la semina e l'impianto;
VISTI:
l'art. 106 c. 11 del D. Lgs n. 50/2016 che stabilisce "la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i
contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga......"
l'allegato B al DDR n.141 del 19.06.2019, atto costituente parte integrante al contratto, che non prevede la possibilità di una
proroga contrattuale per la direzione dei lavori e il coordinamento alla sicurezza in fase esecutivo a Marchesin Michele della
ditta Arcadia;
PRESO ATTO della necessità di chiudere il contratto con la ditta Arcadia di Marchesin Michele corrispondendo alla stessa il
corrispettivo da determinarsi proporzionalmente alle prestazioni professionali effettivamente svolte fino a quel momento;
RICHIAMATI:
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la nota n. 0494254 del 19.11.2020 con cui si è comunicato alla ditta Arcadia di Marchesin Michele la necessità di determinare
il correspettivo proporzionalmente alle prestazioni professionali effettivamente svolte fino al 21.10.2020, data di sospensione
lavori in quanto il contratto non prevede possibilità di proroga;
la nota n. 502250 del 25.11.2020 con cui l'operatore economico dà riscontro alla nota n. 0494254 del 19.11.2020 e comunica la
rideterminazione dell'importo proporzionalmente alle prestazioni professionali effettivamente svolte fino al 21.10.2020
complessivamente per un importo di € 6.832,64 (al netto di IVA ed oneri previdenziali);
i decreti del Direttore della Direzione Turismo n. 23 del 24.01.2020 e n. 108 del 06.04.2020 con cui sono stati liquidati
complessivamente € 5.124,48 (al netto di IVA e oneri previdenziali);
il decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 295 del 26.11.2020 con cui è stato liquidato la quota rimanente pari a €
1.708,16, (al netto di IVA e oneri previdenziali) pari al 20% dell'importo complessivo di contratto al cui importo va aggiunto il
recupero della ritenuta del 0,05%, di cui all'art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo di € 25,62;
PRESO ATTO che per il servizio svolto di redazione del progetto esecutivo, la direzione dei lavori e il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori fino al 21.10.2020 è stato complessivamente liquidato un importo di
€ 8.502,53 comprendente IVA e oneri previdenziali;
RICHIAMATO il quadro economico approvato con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 96 del 11.03.2020:

A.1
A.2
B.1
B.2
B.3
B.4

Esecutivo

1. IMPORTO LAVORI
Importo lavori
Oneri Sicurezza
Totale Importo base d'asta (A1+A2)
I.V.A. 22% (lavori e Oneri Sicurezza)
CSP - CSE Coordinamento Sicurezza e DL (lordo IVA e oneri)
Spese progettazione (lordo IVA e oneri)
Spese tecniche e imprevisti (lordo IVA e oneri)
Totale Somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4)
Totale Generale (A+B)

129.871,33
7.000,00
136.871,33
30.111,69
6.000,00
6.859,78
157,20
43.128,67
180.000,00

VISTO:
il decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 180 del 16.07.2020 con il quale si sono disposte le prenotazioni a valere
sull'esercizio 2021 per l'esecuzione dei lavori di ripristino delle condizioni ambientali riconducibili alla tipologia di Habitat
potenziale lungo il basso corso del Livenza, SAL 2 e SAL 3;

Capitolo
U 103941
(art. 008)
U 103942

Codice
V livello Pcf

Anno 2021
Voce V livello Pcf

Prenotazioni
Importo di prenotazione (€)

U.2.02.01.09.014
Opere per la sistemazione del suolo

107.974,55

1410/2021

Opere per la sistemazione del suolo

19.054,33

1411/2021

U.2.02.01.09.014

(art. 008)
Totale

127.028,88

VISTO:
il decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 351 del 28.12.2020 con il quale si è disposto, ai fini della copertura
finanziaria dei lavori di ripristino ambientale riconducibili alla tipologia di Habitat l'aumento delle prenotazioni assunte con
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decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 180 del 16.07.2020 a valere sull'esercizio finanziario 2021:

Capitolo

Anno 2021

Codice
V livello Pcf

Voce V livello Pcf

U.2.02.01.09.014

Opere per la sistemazione
del suolo

U.2.02.01.09.014

Opere per la sistemazione
del suolo

U 103941
(art. 008)
U 103942
(art. 008)

Importo attuale
Euro

Importo in
aumento Euro

Importo finale
Euro

1410

14.599,48

6.880,43

21.479,91

1411

2.576,38

1.214,19

3.790,57

Prenotazione

PRESO ATTO:
che per l'affidamento della progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione dei lavori è stato messo a disposizione un budget di € 12.859,78 IVA e oneri inclusi;
che il servizio svolto fino alla data del 21.10.2020 è stato quantificato in € 8.502,53 comprendente IVA e oneri previdenziali;
che la quota di budget reso disponibile per procedere ad un nuovo affidamento è di complessivamente € 4.357,25 di cui €
3.571,52 di imponibile e oneri previdenziali inclusi e € 785,73 di IVA;
PRESO ATTO DELLA NECESSITÀ:
di affidare la direzione dei lavori per le fasi previste dal cronoprogramma a valere per l'anno 2021 con contestuale
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
di apportare una proposta migliorativa al progetto esecutivo approvato con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 96
del 11.03.2020, attraverso la realizzazione di ulteriori opere a verde che andranno a migliorare l'infrastruttura realizzata, la
funzionalità e la tipologia dell'intervento approvato, utilizzando per l'esecuzione dei lavori la quota di € 20.756,03 resa
disponibile dal ribasso d'asta per l'affidamento della realizzazione dell'infrastruttura verde nel comune di Torre di Mosto (VE)
di cui CIG 82737946CC;
di progettare inoltre un pannello informativo bilingue sull'attività svolta dal progetto GREVISLIN nel territorio di Torre di
Mosto (VE);
RICHIAMATI:
il manuale sull'ammissibilità delle spese del Programma Transfrontaliero Interreg V - A Italia - Slovenia 2014-2020 che
stabilisce che "gli enti regionali o locali e gli enti di diritto pubblico sono tenuti a rispettare le norme sugli appalti pubblici in
occasione dell'acquisto di beni, servizi e prestazioni d'opera rispettando sia le normative dell'Unione che nazionali (rif. art. 6,
del regolamento (UE) n. 1303/2013) regolamentando per gli enti privati non soggetti al rispetto della normativa appalti
modalità di affidamento diverso in base alla soglia di 250,00 €;
l'articolo 36 comma 2 a) del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta";
l'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato da euro 1.000,00 a
euro 5.000,00 la soglia oltre la quale sussiste l'obbligo di ricorrere alla piattaforma Mepa;
l'allegato A alla DGR n. 1004 del 21.07.2020 che stabilisce che "la Stazione Appaltante, per gli affidamenti di contratti di
forniture, servizi e lavori sotto la soglia comunitaria, di norma, non invita l'aggiudicatario né gli eventuali operatori
economici invitati alla precedente procedura di affidamento quando, in relazione alla prestazione/categoria economicamente
prevalente, l'affidamento immediatamente precedente e quello attuale hanno ad oggetto lo stesso settore merceologico per
servizi e forniture, o la stessa categoria di lavori o opere, all'interno della stessa fascia di importo";
PRESO ATTO che in applicazione del principio di rotazione, il presente affidamento rientra nella fascia di importo compreso
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tra € 1.000,00 e i € 5.000,00 di cui all'art. 1 lettera a) dell'allegato A alla DGR n. 1004 del 21.07.2020 dello stesso settore
merceologico (stesso CPV "vocabolario comune degli appalti pubblici"), mentre il precedente affidamento rientrava nella
fascia di cui all'art. 1 lettera b) di importo compreso tra i € 5.001,00 e i € 20.000,00;
VISTO l'art 111 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce "Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano
espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito
accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente
codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione";
PRESO ATTO che:
Michele Marchesin della ditta Arcadia può essere invitato a partecipare al nuovo affidamento in quanto viene rispettato il
principio di rotazione di cui alla DGR n. 1004 del 21.07.2020;
ha eseguito a regola d'arte le prestazioni contrattuali precedenti in termini qualitativi nonché nel rispetto dei tempi e nei costi
pattuiti;
i tempi ristretti richiesti per la presentazione della variante migliorativa prima degli inizi dei lavori nel mese di febbraio
richiede da parte del professionista una precedente conoscenza del progetto;
è il primo soggetto disponibile nell'ordine indicato dall'art. 111 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
PREMESSO che la procedura di affidamento in oggetto, per i progetti cofinanziati dal Programma, deve rispettare i principi di
trasparenza, efficienza, economicità, efficacia e opportunità;
RITENUTO che sussistono i requisiti per un affidamento diretto ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida ANAC n. 4;
RITENUTO per i motivi e i principi sopracitati di richiedere un solo preventivo ai sensi dell'art. 36 comma 2 a) a Michele
Marchesin della ditta Arcadia per eseguire il servizio di Direzione dei lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori, progettazione della variante migliorativa e progettazione di un pannello informativo delle attività svolte del progetto
GREVISLIN nel comune di Torre di Mosto (VE) e di svolgere l'affidamento non ricorrendo alla piattaforma Mepa;
VERIFICATO che il servizio sopra descritto trova copertura di spesa nei capitoli di progetto per un budget complessivo a
disposizione di € 4.357,25;
VISTE:
la nota prot. n. 555060 del 30.12.2020 con cui è stato richiesto un preventivo per il servizio in oggetto all'operatore economico;
la nota prot. n. 1470 del 04.01.2021 con il quale l'operatore economico ha proposto per il servizio di Direzione dei lavori,
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, progettazione della variante migliorativa e progettazione di un
pannello informativo un'offerta di € 3.501,49 al netto di oneri previdenziali e IVA per un importo complessivo di € 4.357,25
(di cui E.P.A.P. 2% pari a € 70,03 e IVA € 785,73);
RITENUTO di accettare l'offerta pervenuta con nota prot. n. 1470 del 04.01.2021;
VERIFICATO che, ai sensi delle Linee Guida n. 4 aggiornate al 10.07.2019, per gli affidamenti diretti di importo fino a
5.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti secondo quanto previsto al paragrafo
4.2.2 delle citate Linee Guida;
ACQUISITA la seguente documentazione:
• Casellario informatico ANAC - Annotazioni Riservate - estratto il 07.01.2021 con esito: "nessuna annotazione";
• Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC_INPS_24134664) rilasciato il 09.12.2020 con scadenza il
08.04.2021 che ha attestato la regolarità contributiva nei confronti di INPS/INAIL;
• Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (assunto al prot. n. 12324 il 13.01.2013) con cui l'operatore dichiara di
non trovarsi in una delle situazioni previste dall' art. 80 di esclusione del D. Lgs n. 50/2016;
• Garanzia definitiva n. 177370010 del 07.01.2021 per la sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n.
50/2016;
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PRESO ATTO che Marchesin Michele della ditta Arcadia, partita IVA 03475180265 / CF (omissis) con sede legale a Motta di
Livenza, via Piave 25 CAP 31045, è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
RITENUTO:
di non ricorrere alla piattaforma Mepa ai sensi dell'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di
Bilancio 2019);
quindi di procedere direttamente all'affidamento del servizio di Direzione dei lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, progettazione della variante migliorativa e progettazione di un pannello informativo delle attività svolte
del progetto GREVISLIN nel comune di Torre di Mosto (VE) a Michele Marchesin della ditta Arcadia;
di impegnare, per l'esercizio 2021 a favore della ditta Arcadia di Marchesin Michele partita IVA 03475180265 / CF (omissis)
con sede legale a Motta di Livenza, via Piave 25 CAP 31045¸ l'importo di € 4.357,25 (quattromilatrecentocinquantasette
euro/25) IVA ed altri oneri inclusi, imputandolo ai seguenti capitoli secondo la seguente ripartizione:

Capitolo
U 103941
U 103942
Totale

Codice
V livello Pcf
U.2.02.01.09.014
U.2.02.01.09.014

Articolo

Voce V livello Pcf

Prenotazione n.

Anno 2021

008
008

Opere per la sistemazione del suolo
Opere per la sistemazione del suolo

1410/2021
1411/2021

3.703,66
653,59
4.357,25

di registrare gli accertamenti di entrata, parte corrente, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. (principio applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2020, corrispondenti agli impegni di
spesa di cui al punto precedente, come segue:

Capitolo
E 101332
E 101334
Totale

Codice
V livello Pcf
E. 4.02.05.07.001
E. 4.02.01.02.001

Voce V livello Pcf
Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

Anno
2021
3.703,66
653,59
4.357,25

di attestare che il credito, per il quale si richiedono gli accertamenti, è perfezionato sulla base del Subsidy Contract da parte del
Lead Partner in data 15.11.2018 e 20.12.2018 e della sottoscrizione del Partnership Agreement in data 19.03.2018, al quale è
assegnato un budget complessivo di € 2.940.032,53, anche a favore degli altri partner del Progetto, allo scopo di garantire
l'efficiente e corretto funzionamento del suddetto Programma;
che il circuito finanziario stabilito dal Programma Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020 prevede per le attività legate al
Progetto che le spese ad essa riconducibili siano sostenute anticipatamente dalla Regione, sottoposte al controllo di primo
livello da parte di un controllore indipendente e quindi rimborsate dall'Autorità di Certificazione - Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia - del Programma Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020, a carico dello specifico Progetto, interamente
coperto dai fondi pubblici (85% FESR + 15% Fondo di Rotazione nazionale - FDR);
TUTTO CIÒ PREMESSO,
VISTI:
• i Regolamenti UE nn.1301/2013, 1303/2013, 1299/2013, 1311/2013 e 481/2014;
• la Legge 296/2006 art. 1, comma 449 e 450;
• la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015: "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi
europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio";
• il D. Lgs. n. 118 del 2011 e ss.mm.ii;
• il D. Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA.";
• il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
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• la Legge regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione;
• la Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i. in ordine alla organizzazione regionale;
• la Legge regionale n. 39 del 29.12.2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
• la Legge regionale n. 40 del 29.12.2020, "Legge di stabilità regionale 2022;
• la Legge regionale n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
• la DGR n. 1939 del 28.10.2014 che approva il codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto;
• la DGR n. 677/2013: Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Adempimenti";
• la DGR n. 1823/2019"Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR
n. 1475/2017. D. Lgs. n.50/2016, D.L. 32/2019";
• la DGR n. 1004 del 21.07.2020 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. D.G.R. n.
1823/2019, D. Lgs. n. 50/2016";
• le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici" aggiornate con delibera del Consiglio n. 2016 del 01.03.2018;
• la DGR n. 677/2013: Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Adempimenti";
decreta
1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all'affidamento diretto alla ditta Arcadia di Marchesin Michele del servizio di Direzione dei lavori,
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, progettazione della variante migliorativa e progettazione
di un pannello informativo delle attività svolte del progetto GREVISLIN nel comune di Torre di Mosto (VE),
finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V - A Italia - Slovenia 2014-2020;
3. di determinare in € 4.357,25 IVA e oneri inclusi l'importo complessivo del servizio affidato;
4. di impegnare, per l'esercizio 2021 a favore della ditta Arcadia di Marchesin Michele partita IVA 03475180265 / CF
(omissis) con sede legale a Motta di Livenza, via Piave 25 CAP 31045¸ l'importo di € 4.357,25
(quattromilatrecentocinquantasette euro/25) IVA ed altri oneri inclusi, imputandolo ai seguenti capitoli secondo la
seguente ripartizione:

Capitolo
U 103941
U 103942
Totale

Codice
V livello Pcf
U.2.02.01.09.014
U.2.02.01.09.014

Articolo

Voce V livello Pcf

Prenotazione n.

Anno 2021

008
008

Opere per la sistemazione del suolo
Opere per la sistemazione del suolo

1410/2021
1411/2021

3.703,66
653,59
4.357,25

5. di procedere all'accertamento dell'entrata per l'anno 2021 della somma di € 4.357,25, in base al punto 3.12
dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della contabilità finanziaria), in gestione
ordinaria per l'anno 2021, corrispondenti agli impegni di spesa di cui al punto precedente:

Capitolo
E 101332
E 101334
Totale

Codice
V livello Pcf
E. 4.02.05.07.001
E. 4.02.01.02.001

Voce V livello Pcf
Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

Anno
2021
3.703,66
653,59
4.357,25

6. di attestare che la ragione del credito è la partecipazione della Direzione Turismo al progetto GREVISLIN, finanziato
dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia - Slovenia 2014-2020 e che il titolo giuridico che
supporta il credito stesso è la sottoscrizione in data 23.03.2018 del contratto di partenariato tra il Leader Partner e i
partners;
7. di attestare che i soggetti debitori sono:
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♦ l'Autorità di Gestione attraverso il Leader Partner del progetto la RRA Severne primorske Regijska
razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica. Indirizzo:Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica
(Slovenia) per la quota FESR del Programma Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020 (Reg UE n.
1299/2013) sulla base del citato Partnership Agreement sottoscritto tra Regione del Veneto e il
Leader Partner. Anagrafica 127203;
♦ l'Autorità di Certificazione attraverso la Regione Friuli Venezia Giulia per la quota nazionale di
FDR del Programma Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020 (Reg UE n. 1299/2013). Anagrafica
133954;
8. di liquidare il corrispettivo alla ditta aggiudicataria che avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura
commerciale con pagamento a 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa e sulla base dell'espletamento delle
procedure amministrative e contabili proprie dell'Amministrazione regionale dell'importo di aggiudicazione;
9. che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno risultano perfezionate ed esigibili per effetto della stipula del contratto
sottoscritto contestualmente al presente provvedimento;
10. di dare atto che il contratto, sottoscritto contestualmente al presente provvedimento, è stato stipulato mediante Lettera
d'ordine secondo uso commerciale, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. n.
50/2016;
11. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di dare atto che il debito relativo al servizio in oggetto è di natura commerciale;
13. di dare atto che l'attività di cui al presente decreto rientra tra gli obiettivi DEFR 2021-23 - Obiettivo complementare
09.05.02 "Attuare la strategia regionale dei parchi e della biodiversità ";
14. di dare atto che la spesa con cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
15. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il dott. Mauro
Giovanni Viti, Direttore della Direzione Turismo - U.O Strategia regionale della Biodiversità e Parchi;
16. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Direzione Bilancio e Ragioneria al fine di effettuare le
operazioni contabili di competenza;
17. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.
Lgs. n. 118/2011 notificando il presente provvedimento a seguito di avvenuta registrazione contabile dello stesso;
18. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30
giorni dell'avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali,
per l'impugnazione del provvedimento;
19. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo
2031, n.33;
20. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet regionale e nel
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs.
n. 50/2016;
21. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Mauro Giovanni Viti

154
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 441058)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 15 del 10 febbraio 2021
Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizioni
al 31/12/2020. (Reg. CEE n. 2568/91, L. n. 169/92 e s.m.i., Dgr n. 2330/2014).
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si costituisce l'elenco regionale delle iscrizioni dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini, aggiornato alla data del 31/12/2020.

Il Direttore
VISTO il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni, relativo
alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva e ai metodi ad essi attinenti;
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 169 relativa alla "Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine
controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini", in particolare l'art. 17 che prevede l'istituzione dell'albo nazionale degli
assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata modificata dalla legge 3 agosto
1998, n 313 "Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergini di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di
oliva", ed in particolare l'articolo 3 che istituisce l'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra
vergini;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 18 giugno 2014 "Criteri e modalità per il
riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di
oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/1991, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli
oli di oliva vergini ed extravergini.";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2330 del 9 dicembre 2014 "Articolazione regionale dell'elenco
nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Aggiornamento ed integrazione procedure.";
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
CONSIDERATO che l'articolazione regionale dell'elenco nazionale in parola contiene i seguenti riferimenti dei relativi tecnici
ed esperti: cognome e nome; provincia di residenza; eventuali annotazioni riguardanti il possesso dell'attestato di idoneità di
capo panel e dell'attribuzione MIPAAF della qualifica di capo panel;
PRECISATO che l'elenco, Allegato A al presente decreto, è strutturato in ordine alfabetico per provincia di residenza e per
nominativo degli iscritti;
RITENUTO, quindi, di dover procedere alla costituzione dell'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti
degli oli di oliva vergini ed extravergini aggiornato alla data del 31/12/2020;
decreta
1. di costituire, ai termini di quanto disposto dall'art. 17 della Legge n. 169/92 e s.m.i., dal comma 7, art. 4 del DM
18/06/2014 e dalla Dgr n. 2330/2014, l'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di
oliva vergini ed extravergini aggiornato alla data del 31/12/2020, riguardante le iscrizioni indicate nell' Allegato A al
presente decreto;
2. di stabilire che il presente decreto sia inviato al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - PQAI IV e
all'Unioncamere del Veneto;
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3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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Allegato A al decreto n. 15 del 10 FEBBRAIO 2021

Articolazione regionale dell'Elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.
Iscrizioni al 31/12/2020

n. progr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Prov. di
residenza
BL
LI
MI
MN
PA
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

Cognome
ALBERTON
CONTI
BONOMELLI
MALERBA
RIINA
AMBROSIN
ASCIONE
BANDIERA
BARACCO
BAROLLO
BAROLLO
BASSANI
BAZZOLO
BENVEGNU'
BERTACCO
BERTON
BUONGIORNO
CALORE
CRAPISI
CREMA
CUNEGATO
ELLERO
FERRARETTO
FREGOLENT
GIRARDI
GRANATA
MARTELLATO

Nome
GIOVANNI
NICOLA
PAOLO
NICOLETTA
MARIA
MARIAGRAZIA
ANNAMARIA
ELISA
ALESSIO
DIEGO
LAURA
ALIOSCA
EROS MASSIMILIANO
ALESSANDRO
MARIA ADELAIDE
MARIO
GIUSEPPE
GIAMPAOLO
ANTONELLA
FABRIZIO
LINO
PAOLO
CRISTIAN
GIANLUCA
LETIZIA
LEONARDO
ORNELLA

Decreto di iscrizione
n.
data
31/01/2007
20
03/04/2015
24
07/05/2015
31
03/04/2015
24
29/09/2015
72
03/03/2009
15
28/11/2011
52
03/12/2015
156
16/03/2011
8
03/12/2018
158
03/12/2018
157
03/03/2009
15
26/09/2018
110
03/03/2009
15
11/06/2013
3
10/08/2012
36
27/12/2010
10
03/05/2010
23
27/12/2010
10
27/09/2010
64
07/02/2007
27
03/03/2009
15
27/09/2010
64
11/04/2012
5
27/12/2010
10
27/09/2010
64
03/05/2010
23

Annotazioni (*)
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Allegato A al decreto n. 15 del 10 FEBBRAIO 2021
n. progr.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Prov. di
residenza
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
RC
RM
SA
TN
TN
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV

Cognome
MUTTA
NICOLETTO
OSTUNI MINUZZI
PEDROTTA
ROCCHETTO
SCUPPA
STOCCO
STOPPATO BADOER
TONIOLO
TORRESIN
ZANNI
SURDO
MORREALE
ALBARELLA
BARBIERO
DE NICOLA
ALBERTON
VANZELLA
BACCICHETTI
BATTISTIN
BENETTI
BORDIN
BORTOLON
BORTOLUZZI
BOTTER
BOZZON
BRESCACIN
BRUZZESE
CABERLOTTO
CALLEGARI
CAPUZZO
CARRARO
CELESTE
DAL BIANCO
DE MARTIN
DE MARTIN
DORIGO
ESPOSITO
FRUSCALZO

Nome
PIERANGELA
ROSANNA
ANGELO MARCO
LORELLA
MARTINA
STEFANO
ALESSANDRA
ROBERTO
PATRIZIA
GIANCARLO
MARIUCCIA
ANTONIO
ALBERTO
SARA
FILIPPO
SIMONE
ANTONIO
ALESSIO
SEBASTIANO
SILVANA
FRANCESCO
FAUSTO
MICAELA
MARIA ROSA
EMANUELE
PIERINO
STEFANO
FRANCESCO
GIANNA
MICHELE
LUCIANO
NADIA
MICHELE
ADRIANA
MARINO
MORENO
GRAZIANO
ALESSANDRO
ELISA

Decreto di iscrizione
n.
data
24/11/2014
96
03/03/2009
15
10
24/03/2010
03/03/2009
15
03/05/2010
23
21/03/2012
4
07/02/2007
27
23
03/05/2010
03/05/2010
23
22/12/2009
102
03/05/2010
23
13/07/2017
67
15/02/2016
12
09/11/2015
88
16/05/2019
64
05/02/2016
9
11/04/2012
5
21/03/2012
4
31/01/2007
20
11/04/2012
5
14/11/2019
150
07/02/2007
27
07/05/2015
31
30/12/2019
192
07/02/2007
27
18/05/2018
50
21/03/2012
4
21/03/2012
4
09/10/2018
118
11/12/2019
179
28/05/2010
26
03/05/2010
23
30/11/2005
8
11/04/2012
5
05/06/2018
60
30/09/2019
122
18/05/2018
51
09/02/2012
3
22/07/2019
92

Annotazioni (*)

C

C
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n. progr.
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Prov. di
residenza
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
UD
UD
VE
VE
VE
VE
VI
VI
VI
VI
VI
VI

Cognome
FURLANETTO
GABBIN
GIROTTO
LATORRE
MAZZEI
MOSENA
PIRRELLO
PIZZAMIGLIO
PIZZOL
RIINA
ROSOLEN
SALUTARI
SAVIO
SCHIAVONE
SILIPO
SOLOMBRINO
SORBELLO
STRAMARE
TAVORMINA
TINO
TOFFANIN
TOLOT
TONELLATO
ZANATO
ZANETTE
ZANINOTTO
ZANINOTTO
GIANNINO
POPULIN
DI BIASE
LODEDO
ORMESI
PESCE
ALESSIO
BARON
BATTOCCHIO
BERTOLIN
CARRARO
DAL MASO

Nome
MELISSA
GIOVANNA
RAFFAELE
GIOVANNI BATTISTA
RAFFAELE ANTONIO
LUIGI
ANTONIO GIORGIO
MASSIMO
DANIELE
ANTONIO
ROBERTO
MONICA
MASSIMO
CARLO
MARIO
CARLO
GIOVANNI
CORRADO
SAVERIO
MASSIMO ANTONIO
MASSIMO
AMEDEO
LUIGI
ROBERTO
ELENA
GALILEO
STEFANO
AGOSTINO
TIZIANA
BRUNO
ANTONIO
PAOLO
WILLY
FABIO
VALERIO
FRANCESCO GIUSEPPE
ARMIDO
SERGIO
SILVANA

Decreto di iscrizione
n.
data
30/12/2019
191
20/07/2020
101
21/03/2012
4
36
10/08/2012
99
03/12/2014
11/04/2012
5
03/12/2014
100
11/04/2012
5
05/06/2018
61
21/03/2012
4
25/05/2018
57
11/03/2020
34
07/02/2007
27
17/07/2015
55
11/04/2012
5
16/12/2020
189
03/07/2019
79
01/06/2015
36
11/04/2012
5
5
11/04/2012
23/05/2011
19
18/05/2018
49
27/11/2019
167
31/01/2007
20
11/07/2018
75
31/01/2007
20
07/02/2007
27
17/07/2015
54
28/04/2015
28
27/01/2009
2
11/03/2016
16
12/12/2018
171
07/11/2011
48
31/01/2007
20
07/02/2007
27
5
11/04/2012
31/01/2007
20
22/12/2009
102
03/05/2010
23

Annotazioni (*)
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n. progr.
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Prov. di
residenza
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

Cognome
FABRIS
FARNEDA
FAVERO
FRACCARO
GAMBERONI
GASTALDELLO
GIROTTO
GOFFO
GRANDESSO
GREZZANI
LEVORATO
MARCADELLA
MARCHEZZOLO
MAROSO
MERLO
MOCELLIN
MOCELLIN
NESTASIO
PERTILE
RANCAN
REGINATO
RIGONI
RUARO
SINIGAGLIA
SOLDA'
TREVISAN
ZONTA
ABRAMICH
ADAMI
ANDRIOLI
BELLAMOLI
BENATO
BONAMINI
BONVICINI
BOSARO
BOTAZZINI
BOVIENZO
BRAGA
BRUNAZZO

Nome
MIRCO
ANDREA
GIORGIO
DANILO
GABRIELE
ANTONIO
SCIPIONE
ALBERTO
CARLO
LUCA
MAURIZIO
STEFANO
GIANCARLO
GIANLUCA
DOMENICO
GABRIELE
RAFFAELE
LUCA
DANIELE FRANCESCO
FRANCESCA GENOVEFFA
PAOLO
GIORGIO
PIETRO GERMANO
ANDREA
ROSANNA
DAMIANO
GIOVANNI
ANTONIO
MONICA
MICHELE
LORENZO
ANDREA
GIANCARLO
GIOVANNI
LAURA
AMELIA
MARIA ELISA
ANDREA
ALFREDO

Decreto di iscrizione
n.
data
31/01/2007
20
20/05/2009
25
31/01/2007
20
31/01/2007
20
31/01/2007
20
31/01/2007
20
27/12/2010
10
31/01/2007
20
31/01/2007
20
03/05/2010
23
31/01/2007
20
31/01/2007
20
29/01/2014
4
31/01/2007
20
31/01/2007
20
31/01/2007
20
31/01/2007
20
31/01/2007
20
21/04/2020
56
24/11/2014
96
31/01/2007
20
03/05/2010
23
31/01/2007
20
03/05/2010
23
03/05/2013
2
31/01/2007
20
31/01/2007
20
29/08/2018
92
03/03/2020
29
03/04/2015
24
11/03/2020
35
20/02/2017
23
31/01/2007
20
31/01/2007
20
28/05/2010
36
03/04/2015
24
30/11/2005
8
04/03/2015
16
07/02/2007
27

Annotazioni (*)
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n. progr.
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Prov. di
residenza
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

Cognome
CARAMAZZA
CERDONIO
COLLOI
COSTANTINO
CRISTINI
CUOGHI
DAL BOSCO
DELLA FEMMINA
FASOLI
FASOLI
FELISI
FERTONANI
FORELLI
FORMAGGIONI
FORNARO
FRANCESCON
FRANCHETTO
FRIEDMAN
GAMBIN
GIAGULLI
GIRLANDA
GRANETTO
GUGOLE
GUIDORIZZI
L'ERARIO
LA CAGNINA
LEARDINI
LOMBARDI
LONARDI
LONGONI
LOVATO
MADONNA
MARCHESIN
MAZUR
MENASPA'
MILAN
MONTRESOR
MORANA
NASCIMBENI

Nome
LORENZO
ENRICO
ALBERTO
ERNESTO
VITTORIA
GIOVANNI
ALESSANDRA
ALESSANDRA
GIAN PAOLO
MARCO
SILVANO
FRANCISCO JOSE'
PAOLO
PAOLO
GIOVANNI
ADRIANO
GUSTAVO
CEIL JANN
ENZO
PAOLA
ALESSANDRA
PAOLO
ANTONIO
MATTEO BRUNO
DONATO
ENNIO
DAVIDE
RENATO
CHIARA
CRISTINA
CECILIA
OTTAVIO
BARBARA
IANA
SONIA
EVELINDA
ENRICO
BIAGIO
ANTONIO

Decreto di iscrizione
n.
data
31/01/2007
20
19/10/2016
29
30/11/2005
8
13/03/2020
41
27/09/2010
64
30/11/2005
8
30/11/2005
8
03/04/2015
24
31/12/2004
226
03/05/2010
23
03/04/2015
24
07/02/2007
27
08/07/2016
2
07/02/2007
27
30/11/2005
8
31/01/2007
20
14/12/2018
173
24/02/2015
13
31/01/2007
20
31/01/2007
20
31/01/2007
20
09/01/2019
2
31/01/2007
20
03/05/2010
23
03/03/2020
30
30/11/2005
8
07/02/2007
27
07/02/2007
27
11/04/2012
5
07/02/2007
27
15/04/2020
49
11/03/2020
36
30/11/2005
8
31/01/2007
20
27/09/2010
64
08/07/2016
2
07/05/2015
31
20/10/2011
39
30/11/2005
8

Annotazioni (*)

Q
C

C

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
161
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pag. 6 /7

Allegato A al decreto n. 15 del 10 FEBBRAIO 2021
n. progr.
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

Prov. di
residenza
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

Cognome
OBRIST
ORLANDI
PAGANI
PAGANO
PAN
PARISI
PASCOLINI
PASETTO
PASSANTE SPACCAPIETRA
PAVAN
PAVAN
PELLEGRINI
PERNIGO
PERONI
PERRINI
PIPPA
PIUBEL
POLI
RAMA
RINALDI
ROSSI
RUGGERI
SALANDINI
SALVAGNO
SALVAGNO
SALVAGNO
SALVAGNO
SALVAGNO
SALZANO
SAVI
SGANZERLA
TAMELLINI
TEZZA
TEZZA
TODESCHINI
TOMMASI
TOSI
TUPINI
TURRI

Nome
MARTIN
CARLO
MARIA CRISTINA
GIUSEPPE
PETER
LIVIO
SABRINA
PIETRO
FRANCESCA
OMBRETTA
ORIETTA
LUCA
ANDREA
ENNIO
MARIO
DIEGO
MARTINO
FABIO
SILVIA
PRISCILLA
ENRICA
ROBERTA
RENATO
CRISTINA
DANIELE
FRANCESCA
LORENZO
PAOLA MARIA
SERGIO
ALESSANDRO
LINO
MAURIZIO
DIEGO
SOFIA
GIOVANNI
LEA
ZENO
MICHELE
GIOVANNI

Decreto di iscrizione
n.
data
07/02/2007
27
01/06/2016
42
30/11/2005
8
28/05/2010
26
08/07/2016
2
07/02/2007
27
11/03/2020
38
02/01/2019
1
03/04/2015
24
28/05/2010
26
31/12/2004
226
08/07/2016
2
03/04/2015
24
31/01/2007
20
30/11/2005
8
07/02/2007
27
08/07/2016
2
21/06/2013
4
31/03/2015
22
11/03/2020
37
24/02/2015
13
07/02/2007
27
31/12/2004
226
07/02/2007
27
31/01/2007
20
07/02/2007
27
27/01/2009
2
31/01/2007
20
30/11/2005
8
26/10/2011
44
12/06/2015
40
01/06/2016
42
27/02/2019
25
27/02/2019
26
08/05/2020
61
13/03/2014
17
31/01/2007
20
07/05/2015
31
31/12/2004
226

Annotazioni (*)

Q

C
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n. progr.
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

Prov. di
residenza
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

Cognome
TURRI
TURRI
TURRINI
VALLETTI
VASSANELLI
VEDOVELLI
VESENTINI
VETERE
VOLANI
ZIVIANI

Nome
LUISA
MARIO
GIUSEPPE
ANNALISA
ROBERTO
ALBERTO
GIAN LUIGI
ANTONIO
ANTONIO
SONIA

Decreto di iscrizione
n.
data
31/12/2004
226
31/12/2004
226
30/11/2005
8
28/05/2010
26
07/02/2007
27
01/06/2016
42
18/07/2013
7
03/04/2015
24
31/01/2007
20
31/01/2007
20

(*) Legenda : C= possesso attestato idoneità capo panel; Q= attribuzione MiPAAF qualifica capo panel

Annotazioni (*)
C
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ITTICA E FAUNISTICO - VENATORIA
(Codice interno: 441089)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO - VENATORIA n. 29 del 03 febbraio 2021
Avviso n. 38 del 10.11.2020 (pubblicato sul B.U.R. n. 169 del 13.11.2020) ad oggetto "Proposte di candidatura per la
nomina di cinque componenti effettivi e di cinque componenti supplenti esperti nelle materie d'esame, di cui almeno
uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, in ciascuna delle sette
Commissioni istituite nella Città Metropolitana di Venezia e in ogni capoluogo di Provincia, per il conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio venatorio (art. 15 Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e s.m.i.).". Approvazione
risultanze istruttoria.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le risultanze delle istruttorie relative alle candidature presentate per la nomina di
cinque componenti effettivi e di cinque componenti supplenti esperti nelle materie d'esame, di cui almeno uno laureato in
scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, in ciascuna delle sette Commissioni istituite nella
Città Metropolitana di Venezia e in ogni capoluogo di Provincia, per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio
(art. 15 Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e s.m.i.).

Il Direttore
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, che disciplina le nomine di competenza regionale;
CONSTATATO che l'art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, stabilisce che gli organi la cui disciplina è attribuita
alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il 120° giorno successivo alla
nomina della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della
Regione;
RICHIAMATO altresì l'art. 5, comma 3 della stessa L.R. n. 27/1997, che prevede 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;
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, art. 15 "Abilitazione" che prevede che, per lo svolgimento degli esami di
abilitazione all'esercizio venatorio, venga istituita, in ogni capoluogo di Provincia, una commissione alla cui nomina provvede
la Giunta regionale e che la stessa sia composta da:
a) un dirigente regionale, esperto in legislazione venatoria, con funzioni di Presidente;
b) cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali
esperto in vertebrati omeotermi.
Per ogni componente effettivo, inoltre, deve essere nominato un supplente.
VISTO l'Allegato A della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 che prevede i programmi e le modalità d'esame per
conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio, prevedendo in particolare che:
1. il programma d'esame di cui al comma 6 dell'articolo 15 verte sulle seguenti materie:
a. legislazione venatoria;
b. biologia e zoologia applicata alla caccia;
c. armi e munizioni da caccia e loro uso;
d. tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;
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e. norme di pronto soccorso.
2. per poter esercitare la caccia in zona Alpi, la prova riguarda anche le seguenti materie:
a. la zona faunistica delle Alpi: delimitazione, caratteristiche faunistico-ambientali,
normativa particolare che la regola;
b. fauna tipica alpina: caratteristiche e peculiarità;
c. tempi e modalità di caccia; mezzi consentiti nella zona Alpi;
d. trofeistica per la valutazione delle caratteristiche qualitative dei soggetti;
e. caccia di selezione;
f. valutazione dell'età degli esemplari cacciabili;
g. ferimento di animali e cani da traccia.
VISTO l'Avviso n. 38 del 10.11.2020 (pubblicato sul B.U.R. n. 169 del 13.11.2020) ad oggetto "Proposte di candidatura per la
nomina di cinque componenti effettivi e di cinque componenti supplenti esperti nelle materie d'esame, di cui almeno uno
laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, in ciascuna delle sette Commissioni
istituite nella Città Metropolitana di Venezia e in ogni capoluogo di Provincia, per il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio venatorio (art. 15 Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e s.m.i.).";
VISTO altresì l'Avviso di rettifica ad oggetto "Comunicato relativo all'Avviso n. 38 del 10 novembre 2020 "Proposte di
candidatura per la nomina di cinque componenti effettivi e di cinque componenti supplenti esperti nelle materie d'esame, di cui
almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, in ciascuna delle sette
Commissioni istituite nella Città Metropolitana di Venezia e in ogni capoluogo di Provincia, per il conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio venatorio (art. 15 Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e s.m.i.)." (Bollettino Ufficiale n. 169
del 13 novembre 2020)". pubblicato sul B.U.R. n. 171 del 13 novembre 2020;
PRESO ATTO che entro il termine del 15.12.2020, fissato nel suddetto Avviso n. 38, risultano pervenute n. 94 proposte di
candidatura per le seguenti commissioni:
n. 16 proposte di candidatura per la provincia di Belluno;
n. 23 proposte di candidatura per la provincia di Treviso;
n. 30 proposte di candidatura per la provincia di Vicenza;
n. 17 proposte di candidatura per la provincia di Verona;
n. 17 proposte di candidatura per la provincia di Padova;
n. 18 proposte di candidatura per la provincia di Venezia;
n. 2 proposte di candidatura per la provincia di Rovigo.
VERIFICATO che, sulla base delle attestazioni e documentazioni prodotte, n. 89 proposte di candidatura risultano ammissibili
mentre n. 5 proposte di candidatura risultano inammissibili, per le motivazioni di cui all'Allegato B facente parte integrante del
presente provvedimento;
DATO ATTO che si rende necessario approvare le risultanze dell'istruttoria delle proposte di candidatura in argomento, nei
termini di cui all'Allegato A e B, facenti parte integrante del presente provvedimento;
RIASSUNTE le valutazioni espresse in premessa, facente parte integrante del presente atto,
decreta
1. di approvare le risultanze delle istruttorie relative alle proposte di candidatura presentate ai sensi dell'Avviso n. 38 del
10.11.2020 (pubblicato sul B.U.R. n. 169 del 13.11.2020) per la nomina di cinque componenti effettivi e di cinque
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componenti supplenti esperti nelle materie d'esame, di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze
naturali esperto in vertebrati omeotermi, in ciascuna delle sette Commissioni istituite nella Città Metropolitana di
Venezia e in ogni capoluogo di Provincia, per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio (art. 15 Legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e s.m.i.), nei termini di cui all'Allegato A e B, facenti parte integrante del presente
provvedimento;
2. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gianluca Fregolent
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Avviso n. 38 del 10.11.2020 (pubblicato sul B.U.R. n. 169 del 13.11.2020)
“Proposte di candidatura per la nomina di cinque componenti effettivi e di cinque componenti supplenti esperti nelle materie d’
esame, di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, in ciascuna delle
sette Commissioni istituite nella Città Metropolitana di Venezia e in ogni capoluogo di Provincia, per il conseguimento dell’
abilitazione all’ esercizio venatorio (art. 15 Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e s.m.i.).”.
CANDIDATURE AMMESSE

MATERIE
PROVINCE PROPOSTE DAL CANDIDATO
GENERALI

COGNOME E NOME

NATO A / IL

ZONA FAUNISTICA ALPI

Tutela
della
Biologia e
Armi e
natura e
Legislazi zoologia
Norme di
Zona
munizioni principi di
pronto faunistica
one
applicata
da caccia salvaguar
soccorso delle Alpi
Venatoria
alla
e loro uso dia delle
caccia
colture
agricole

Angelini Giampaolo

Belluno, 15/10/1943

Antico Alberto

Camposampiero, 14/04/1993

X

Arzenton Claudio

Montagnana, 12/10/1962

X

Bari Giuseppe Fulvio

Ronco all'Adige, 20/07/1957

X

Fauna
tipica
alpina

X

Tempi e
Trofeistic Caccia di
modalità
a
selezione
di caccia

Valutazio
Feriment
ne
o di
dell'età
animali e
degli
cani da
esemplari
traccia
cacciabili

BL

PD

RO

X

TV

VE

VR

VI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
167
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A) al Decreto n. 29 del 03 febbraio 2021

Barilla' Giuseppe

Reggio di Calabria,
29/04/1954

Basso Roberto

Saluzzo, 14/05/1957

Battaglia Agostino

Cassola, 07/11/1954

Battanello Ildo

Fiesso d'Artico, 01/07/1956

Bertoldo Gaetano

Marano Vicentino, 21/08/1950

Bertoni Giuliano

Crespano del Grappa,
22/05/1960

Bonora Giuseppe

Mestrino,22/11/1952

Bosa Alberto

Valdagno, 15/05/1988

Boscarato Eddy

Chioggia, 21/08/1964

Brugnoli Alessandro

Verona, 1/09/1965

Candosin Eugenia

Olten (Svizzera), 01/09/1965

X

Cappozzo Vittorio

Thiene, 14/10/1965

X

Capraro Giorgio

Venezia, 18/10/1952

Carolo Gino

Carmignano di Brenta,
11/07/1948

Caterina Gemma

Venezia, 12/02/1964

Cecchetto Gilberto

Cittadella, 22/07/1988
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Celegon Giampaolo

Noale, 07/05/1953

Ceola Zeffirino

Valdagno, 09/05/1948

Cestonaro Rudi

Asiago, 20/07/1974

Collelli Renato

Venezia, 16/05/1954

Cortellezzi Giorgia

Belluno, 12/12/1983

X

Da Rold Oscar

Belluno, 21/03/1963

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Padova,
Dalla Bernardina Luca 07/05/1974

X

Dalle Molle Valter

Piovene Rocchette,
12/12/1950

De Falco Pascale

Dolo, 20/10/1973

X

Donà Francesco

Venezia, 27/04/1962

X

Donantoni Lanfranco

Padova, 25/03/1958

Dorgnach Igor

Udine, 29/10/1988

Drigo Marco

Portogruaro, 27/03/1982

Ederle Giuseppe

Verona, 21/05/1974

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Fassini Piergiorgio

Venezia-Mestre, 04/12/1953

Fior Luciano

Piombino Dese, 30/08/1957

Fiori Mario

Jesolo, 28/02/1968

X

Frare Orazio

Trichiana, 08/06/1962

X

Fullin Giulio

Belluno, 14/01/1975

Fuin Marco

Legnago, 01/10/1967

Galvan Carlo

Piove di Sacco, 08/02/1990

X

Garbujo Gianni

Montebelluna, 06/05/1968

X

Girelli Giacomo

Bussolengo, 26/01/1960

X

X

X

Giuliani Nicola

Verona, 27/03/1965

X

X

X

X

Graziani Renato

Thiene, 25/08/1958

X

X

X

X

Gugolati Damiano

Tregnago,24/11/1971

Lisiero Carlo

Villa Estense, 05/05/1951

Losso Christian

Deggendorf (Germania),
02/05/1969

Maggion Paolo

Castelfranco Veneto,
20/11/1961

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Mariga Antonio

Arzignano, 16/04/1981

Mazzocco Gianni

Elice, 21/04/1949

X

Meggiolaro Claudio

Vicenza, 08/09/1958

X

Monte Fabrizio

Carceri, 27/05/1956

Moranduzzo Massimo Oppeano, 22/12/1955
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nardello Francesco

Marano Vicentino,
31/01/1950

Natali Enrico

Monselice,29/06/1984

Oliosi Leonardo

Valeggio sul Mincio,
08/07/1966

Omizzolo Giacomino

Foza, 11/12/1950

Pagnani Paolo

San Donà di Piave,
30/07/1962

Papa Daniele

Zevio, 02/06/1980

X

Pegoraro Luigi

Dolo, 26/02/1964

X

Pegoraro Maurizio

Venezia, 20/09/1952

X

Pignata Guido

Bassano Del Grappa,
17/08/1981

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Pinato Floriano

Polverara, 13/02/1953

Pirozzi Paolo

Milano,23/10/1948

X

Primon Virgilio

Noventa Vicentina,
26/05/1940

X

Rebecchi Nicola
Giusepp

Thiene, 25/03/1966

X

Rizzo Giuseppe

Vescovana, 20/03/1948

X

Rossi Claudio

Carbonera, 16/03/1956

X

Salvelli Alessandro

Castelnuovo del Garda,
20/02/1948

Santagiuliana Carlo

Vicenza, 04/11/1961

X

Sauro Massimo

Bosco Chiesanuova,
16/11/1969

X

Scotton Michela

Bassano del
Grappa, 06/09/1976

X

Serafini Giuseppe

Belluno,25/04/1947

Sgarbossa Sergio

Galliera Veneta, 31/05/1952

Socal Roberto

Mirano, 12/07/1944

Soliman Lorenzo

Camposampiero, 11/08/1966

X

Stella Alessandro

Schio, 04/09/1986

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Sutto Oscar

Motta di Livenza, 15/06/1977

X

Taldo Chiara

Schio, 24/08/1995

X

Tecchio Matteo

Valdagno, 16/01/1988

Vanin Mattia

Mirano,19/03/1987

Varetto Marta

Torino, 19/12/1991

Vendrami Stefano

Feltre, 30/11/1982

Zanata Santi
Giannantonio

Treviso, 29/03/1966

Zanetti Francesca

Bassano del
Grappa, 03/07/1989

Zanetti Paolo

Cortina, 17/04/1959

X

Zanotto Adriano

Valdobbiadene, 25/06/1983

X

Zen Mario

Campiglia dei Berici,
27/09/1964

Zordan Alessio

Schio,01/12/1980
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Avviso n. 38 del 10.11.2020 (pubblicato sul B.U.R. n. 169 del 13.11.2020)
“Proposte di candidatura per la nomina di cinque componenti effettivi e di cinque componenti supplenti esperti nelle materie d’
esame, di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, in ciascuna delle
sette Commissioni istituite nella Città Metropolitana di Venezia e in ogni capoluogo di Provincia, per il conseguimento dell’
abilitazione all’ esercizio venatorio (art. 15 Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e s.m.i.).”.
CANDIDATURE NON AMMESSE

MATERIE
PROVINCE PROPOSTE DAL CANDIDATO
GENERALI

COGNOME E NOME

NATO A / IL

Tutela
della
natura e
Biologia
principi
Armi e
e
Legislazi
Norme di Zona
di
munizion
zoologia
one
pronto faunistic
salvagua
i da
Venatori applicata
soccors a delle
rdia
caccia e
a
o
Alpi
alla
loro uso
delle
caccia
colture
agricole

B. G.

Arzignano,27/09/1995

B. D.

Motta di
Livenza,18/10/1980

X

P. S.

Cogollo del Cengio,
26/12/1956

X

S. V.

Dampremy (Belgio),
31/03/1954

X

Z. C.

Latina, 28/05/1957

ZONA FAUNISTICA ALPI

X

X

X

X

Fauna
tipica
alpina

Valutazi
one
Feriment
Caccia dell'età
o di
Tempi e
degli
Trofeisti
di
modalità
animali e
ca
selezion esempla
di caccia
cani da
e
ri
traccia
cacciabil
i

X

X

X

MOTIVAZIONE
BL

PD

RO

TV

VE

X

VR

VI

X

X

X

X

X

X

X

X

MANCA IL CURRICULUM
VITAE
MANCA IL DOCUMENTO
D’IDENTITA’

X

X

MANCA IL CURRICULUM
VITAE
MANCA IL CURRICULUM
VITAE

X

X

NON AMMISSIONE

X

MANCANO LE
DICHIARAZIONI DI
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INELEGGIBILITA’ E FIRMA
DELLA PROPOSTA
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(Codice interno: 441060)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO - VENATORIA n. 30 del 03 febbraio 2021
Avviso n. 39 del 10.11.2020 (pubblicato sul B.U.R. n. 169 del 13.11.2020) ad oggetto "Proposte di candidatura per la
nomina di due componenti esperti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di due componenti supplenti, in
ciascuna delle sette Commissioni, istituite nella Città Metropolitana di Venezia e in ogni capoluogo di Provincia, per la
valutazione dell'idoneità delle guardie venatorie volontarie (art. 34 Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 e s.m.i.).".
Approvazione risultanze istruttoria.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le risultanze delle istruttorie relative alle candidature presentate per la nomina di
due componenti esperti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di due componenti supplenti, in ciascuna delle sette
Commissioni, istituite nella Città Metropolitana di Venezia e in ogni capoluogo di Provincia, per la valutazione dell'idoneità
delle guardie venatorie volontarie (art. 34 Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 e s.m.i.).

Il Direttore
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, che disciplina le nomine di competenza regionale;
CONSTATATO che l'art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, stabilisce che gli organi la cui disciplina è attribuita
alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il 120° giorno successivo alla
nomina della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della
Regione;
RICHIAMATO altresì l'art. 5, comma 3 della stessa L.R. n. 27/1997, che prevede 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;
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, art. 34 'Vigilanza venatoria', e s.m.i.;
VISTO in particolare il comma 3 del medesimo art. 34 della Legge regionale n. 50/1994 e s.m.i. che prevede che l'attestato di
idoneità allo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio in qualità di guardia volontaria, previsto dal
comma 4 dell'articolo 27 della Legge n. 157/1992, sia rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato previo
superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione disciplinato dal comma 2 del medesimo articolo 34. L'esame è
sostenuto avanti ad apposite Commissioni istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale nella Città Metropolitana
di Venezia e in ogni capoluogo di Provincia e composte:
a. da due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente;
b. tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni di cui al comma 2 dello
stesso articolo;
VISTO l'Avviso n. 39 del 10.11.2020 (pubblicato sul B.U.R. n. 169 del 13.11.2020) ad oggetto "Proposte di candidatura per la
nomina di due componenti esperti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di due componenti supplenti, in ciascuna
delle sette Commissioni, istituite nella Città Metropolitana di Venezia e in ogni capoluogo di Provincia, per la valutazione
dell'idoneità delle guardie venatorie volontarie (art. 34 Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 e s.m.i.)";
PRESO ATTO che entro il termine del 15.12.2020, fissato nel suddetto Avviso n. 39, risultano pervenute n. 25 proposte di
candidatura, risultando così suddivise per provincia:
n. 3 candidature pervenute per la Commissione di Belluno;
n. 9 candidature pervenute per la Commissione di Padova;
n. 4 candidature pervenute per la Commissione di Rovigo;
n. 12 candidature pervenute per la Commissione di Treviso;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
175
_______________________________________________________________________________________________________

n. 8 candidature pervenute per la Commissione di Venezia;
n. 4 candidature pervenute per la Commissione di Verona;
n. 7 candidature pervenute per la Commissione di Vicenza;
VERIFICATO che, sulla base delle attestazioni e documentazioni prodotte, le proposte di candidatura ammissibili risultano
essere n. 22 e le proposte di candidatura non ammissibili n. 3;
DATO ATTO che si rende necessario approvare le risultanze dell'istruttoria delle proposte di candidatura in argomento, nei
termini di cui all'Allegato A, per le candidature ritenute ammissibili, e dell'Allegato B per le candidature ritenute non
ammissibili, facenti parte integrante del presente provvedimento;
RIASSUNTE le valutazioni espresse in premessa, facente parte integrante del presente atto,
decreta
1. di approvare le risultanze delle istruttorie relative alle proposte di candidatura presentate ai sensi dell'Avviso n. 39 del
10.11.2020 (pubblicato sul B.U.R. n. 169 del 13.11.2020) ad oggetto "Proposte di candidatura per la nomina di due
componenti esperti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di due Componenti supplenti, in ciascuna delle
sette Commissioni, istituite nella Città Metropolitana di Venezia e in ogni capoluogo di Provincia, per la valutazione
dell'idoneità delle guardie venatorie volontarie (art. 34 Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 e s.m.i.)", nei termini di
cui all'Allegato A, per le candidature ritenute ammissibili, e dell'Allegato B per le candidature ritenute non
ammissibili, facenti parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gianluca Fregolent
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Avviso n. 39 del 10 novembre 2020 (BUR n. 169 del 13 novembre 2020)
Proposte di candidatura per la nomina di due componenti esperti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di due componenti
supplenti, in ciascuna delle sette Commissioni, istituite nella Città Metropolitana di Venezia e in ogni capoluogo di Provincia, per la
valutazione dell'idoneità delle guardie venatorie volontarie (art. 34 Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 e s.m.i.)
CANDIDATURE AMMESSE
N.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

Commissione.
di

Commissione.
di

Commissione.
di

Commissione.
di

Belluno

Padova

Rovigo

Treviso

Commissione.
Città
Metropolitana
di Venezia

1

Aghemo Anna

Treviso,04/06/1997

2

Bena' Massimo

Rovigo, 01/01/1958

3

Cappozzo Vittorio

Thiene, 14/10/1965

4

Cecchetto Gilberto

Cittadella, 22/07/1988

5

Dalla Bernardina Luca

Padova, 07/05/1974

6

Disegna Mario

Castelfranco Veneto,
08/03/1966

7

Donantoni Lanfranco

Padova, 15/03/1958

x

x

x

x

8

Facchinello Fabio

Cittadella, 16/02/1973

x

x

x

x

9

Fior Luciano

Piombino
Dese,30/08/1957

x

x

x

10

Fiori Marco

Jesolo, 28/02/1968

11

Garbujo Gianni

Montebelluna,
06/05/1968

Commissione.
di

Commissione.
di

Verona

Vicenza

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
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Commissione.
di

Commissione.
di

Commissione.
di

Commissione.
di

Belluno

Padova

Rovigo

Treviso

x

x

x

x

12

Graziani Renato

Thiene, 25/08/1958

13

Lisiero Carlo

Villa Estense,
05/05/1951

14

Michelucci Lisa

Pescara, 18/01/1972

15

Pagnani Paolo

San Donà di Piave,
30/07/1962

16

Pignata Guido

Bassano Del Grappa,
17/08/1981

17

Rebecchi Nicola
Giuseppe

Thiene, 25/03/1966

18

Rossi Claudio

Carbonera,
16/03/1956

19

Salvelli Alessandro

Castelnuovo del Garda,
20/02/1948

20

Torresan Carlo

Villorba, 23/06/1946

x

21

Varetto Marta

Torino, 19/12/1991

x

22

Zanotto Adriano

Valdobbiadene,
25/06/1983

x

Commissione.
Città
Metropolitana
di Venezia

Commissione.
di

Commissione.
di

Verona

Vicenza

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x
x

x

x
x
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Avviso n. 39 del 10 novembre 2020 (BUR n. 169 del 13 novembre 2020)
Proposte di candidatura per la nomina di due componenti esperti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di due componenti
supplenti, in ciascuna delle sette Commissioni, istituite nella Città Metropolitana di Venezia e in ogni capoluogo di Provincia, per la
valutazione dell'idoneità delle guardie venatorie volontarie (art. 34 Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 e s.m.i.)
CANDIDATURE NON AMMESSE
N.

COGNOME
E NOME

1

C. L.

2

O. F.

3

S. V.

LUOGO E
DATA DI
NASCITA

Commissione
di
Belluno

Commissione
di
Padova

Verona,
06/03/1970
Sant'Angelo di
Piove di Sacco,
30/12/1948
Dampremy
(Belgio),
31/03/1954

Commissione
di
Rovigo

Commissione
di
Treviso

Commissione
Città
Metropolitana
di Venezia

Commissione
di
Verona

Commissione
di
Vicenza

x

x

MOTIVAZIONE

Manca la firma e le
dichiarazioni di non versare in
situazioni di ineleggibilità
Manca il Curriculum Vitae

x
Manca la carta di identità

x

x
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(Codice interno: 441061)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO - VENATORIA n. 31 del 03 febbraio 2021
Avviso n. 40 del 10.11.2020 (pubblicato sul B.U.R. n. 169 del 13.11.2020) ad oggetto "Proposte di candidatura per la
nomina di due componenti effettivi esperti e due componenti supplenti della Commissione faunistico-venatoria
regionale (Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50, art. 3, comma 1, lettere g) e h) e comma 3 e s.m.i.).". Approvazione
risultanze istruttoria.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le risultanze delle istruttorie relative alle candidature presentate per la nomina di
due componenti effettivi esperti e due componenti supplenti della Commissione faunistico-venatoria regionale di cui all'art. 3
della L.R. n. 50/1993, così ripartiti:
• un componente effettivo e un componente supplente esperti per la zona faunistica delle Alpi;
• un componente effettivo e un componente supplente esperti per il territorio lagunare e vallivo.

Il Direttore
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, che disciplina le nomine di competenza regionale;
CONSTATATO che l'art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, stabilisce che gli organi la cui disciplina è attribuita
alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il 120° giorno successivo alla
nomina della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della
Regione;
RICHIAMATO altresì l'art. 5, comma 3 della stessa L.R. n. 27/1997, che prevede 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;
VISTA la Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50, art. 3, comma 1, lettere g) e h) e comma 3 e s.m.i. la quale prevede che,
per lo svolgimento delle funzioni relative ai piani faunistico-venatori, ai programmi d'intervento ed alle iniziative di
coordinamento e di controllo, la Regione si avvalga altresì della consulenza della Commissione faunistico-venatoria regionale,
nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta, tra l'altro, da un componente effettivo esperto per la zona faunistica
delle Alpi, da un componente effettivo esperto per il territorio lagunare e vallivo e da due componenti supplenti;
VISTO l'Avviso n. 40 del 10.11.2020 (pubblicato sul B.U.R. n. 169 del 13.11.2020) ad oggetto "Proposte di candidatura per la
nomina di due componenti effettivi esperti e due componenti supplenti della Commissione faunistico-venatoria regionale
(Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50, art. 3, comma 1, lettere g) e h) e comma 3 e s.m.i.).", concernente la nomina di un
componente effettivo e di un componente supplente esperti per la zona faunistica delle Alpi e di un componente effettivo e di
un componente supplente esperti per il territorio lagunare e vallivo;
PRESO ATTO che entro il termine del 15.12.2020, fissato nel suddetto Avviso n. 40, risultano pervenute n. 19 proposte di
candidatura, di cui n. 8 proposte di candidatura a esperto per il territorio lagunare e vallivo, n. 8 proposte di candidatura a
esperto per la Zona faunistica delle Alpi, n. 2 proposte di candidatura a entrambi i ruoli e n. 1 proposta di candidatura senza
indicazione di preferenza e pertanto ritenute valide per entrambi i ruoli di esperto;
VERIFICATO che, sulla base delle attestazioni e documentazioni prodotte, tutte le predette proposte di candidatura risultano
ammissibili;
DATO ATTO che si rende necessario approvare le risultanze dell'istruttoria delle proposte di candidatura in argomento, nei
termini di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
RIASSUNTE le valutazioni espresse in premessa, facente parte integrante del presente atto,
decreta
1. di approvare le risultanze delle istruttorie relative alle proposte di candidatura presentate ai sensi dell'Avviso n. 40 del
10.11.2020 (pubblicato sul B.U.R. n. 169 del 13.11.2020) per la nomina, da parte del Presidente della Giunta
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regionale, di due componenti effettivi esperti e due componenti supplenti della Commissione faunistico-venatoria
regionale di cui all'art. 3 della L.R. n. 50/1993, ripartiti in un componente effettivo e un componente supplente esperti
per la zona faunistica delle Alpi e un componente effettivo e un componente supplente esperti per il territorio lagunare
e vallivo, nei termini di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento,
2. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gianluca Fregolent

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
181
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 31 del 03 febbraio 2021

pag. 1/3

Avviso n. 40 del 10.11.2020 (pubblicato sul B.U.R. n. 169 del 13.11.2020)
“Proposte di candidatura per la nomina di due componenti effettivi esperti e due componenti supplenti della Commissione
faunistico-venatoria regionale (Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50, art. 3, comma 1, lettere g) e h) e comma 3 e s.m.i.).”
CANDIDATURE AMMESSE

COGNOME E NOME

ESPERTO

NATO A / IL
Zona Faunistica delle Alpi

Territorio Lagunare e Vallivo

Arzenton Claudio

Montagnana, 12/10/1962

X

Bertoni Giuliano

Crespano del Grappa,
22/05/1960

Borgo Michele

Venezia, 14/08/1973

X

Borin Costante

San Donà di Piave,
09/01/1966

X

Brait Dario

Venezia, 03/09/1957

X

X
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Brun Michele

Pieve di Cadore,
08/09/1967

Cappozzo Vittorio (*)

Thiene, 14/10/1965

Cecchetto Gilberto

Cittadella, 22/07/1988

Colleselli Alberto

Belluno, 30/06/1950

Fasoli Marco

Verona, 05/03/1993

X

Fassini Piergiorgio

Mestre, 04/12/1953

X

Fior Luciano

Piombino
Dese,30/08/1957

Galvan Carlo

Piove di Sacco,
08/02/1990

Garbujo Gianni

Montebelluna,
06/05/1968

X

Graziani Renato

Thiene, 25/08/1958

X

Lisiero Carlo

Villa Estense,
05/05/1951

X

X

X

X

X

X

X

X
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Pretto Manuel

Valdagno, 23/12/1974

X

Zanetti Paolo

Cortina d’Ampezzo,
17/04/1959

X

Zanotto Adriano

Valdobbiadene,
25/06/1983

X

(*) = non esprime preferenza
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(Codice interno: 441062)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO - VENATORIA n. 32 del 03 febbraio 2021
Avviso n. 41 del 10.11.2020 (pubblicato sul B.U.R. n. 169 del 13.11.2020) ad oggetto "Proposte di candidatura per la
nomina di due esperti in materia venatoria nella Commissione regionale per la tassidermia (Regolamento regionale 29
dicembre 2000, n. 1, art. 3).". Approvazione risultanze istruttoria.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le risultanze delle istruttorie relative alle candidature presentate per la nomina di
due esperti in materia venatoria nella Commissione regionale per la tassidermia di cui all'art. 3 del Regolamento regionale 29
dicembre 2000, n. 1.

Il Direttore
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, che disciplina le nomine di competenza regionale;
CONSTATATO che l'art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, stabilisce che gli organi la cui disciplina è attribuita
alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il 120° giorno successivo alla
nomina della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della
Regione;
RICHIAMATO altresì l'art. 5, comma 3 della stessa L.R. n. 27/1997, che prevede 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;
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, art. 7 'Tassidermia e imbalsamazione';
VISTO l'art.3 del regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 "Disciplina dell'attività di tassidermia" e successive modifiche
ed integrazioni, che prevede l'attivazione di una Commissione regionale con il compito di rilasciare l'attestato di abilitazione
all'esercizio dell'attività di tassidermia, nominata dal Presidente della Giunta regionale e così composta:
a. Direttore della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, con funzioni di Presidente;
b. due componenti esperti in materia venatoria;
VISTO l'Avviso n. 41 del 10.11.2020 (pubblicato sul B.U.R. n. 169 del 13.11.2020) ad oggetto "Proposte di candidatura per la
nomina di due esperti in materia venatoria nella Commissione regionale per la tassidermia (Regolamento regionale 29
dicembre 2000, n. 1, art. 3)";
PRESO ATTO che entro il termine del 15.12.2020, fissato nel suddetto Avviso n. 41, risultano pervenute n. 3 proposte di
candidatura;
VERIFICATO che, sulla base delle attestazioni e documentazioni prodotte, tutte le predette proposte di candidatura risultano
ammissibili;
DATO ATTO che si rende necessario approvare le risultanze dell'istruttoria delle proposte di candidatura in argomento, nei
termini di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
RIASSUNTE le valutazioni espresse in premessa, facente parte integrante del presente atto,
decreta
1. di approvare le risultanze delle istruttorie relative alle proposte di candidatura presentate ai sensi dell'Avviso n. 41 del
10.11.2020 (pubblicato sul B.U.R. n. 169 del 13.11.2020), per la nomina, da parte del Presidente della Giunta
regionale, di due esperti in materia venatoria nella Commissione regionale per la tassidermia di cui all'art. 3 del
Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1, nei termini di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente
provvedimento;
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2. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gianluca Fregolent
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Avviso n. 41 del 10 novembre 2020 (BUR n. 169 del 13 novembre 2020)
“Proposte di candidatura per la nomina di due esperti in materia venatoria nella Commissione regionale per la tassidermia
(Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1, art. 3).”
CANDIDATURE AMMESSE

COGNOME E NOME

NATO A / IL

Blancato Angelo Maria Gabriele

Augusta, 15/10/1992

Bressan Iginio

Vittorio Veneto, 09/01/1943

Fior Luciano

Piombino Dese, 30/08/1957
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 441177)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 31 del 12 febbraio 2021
Istituzione del corso di formazione 2021 per guida alpina - maestro di alpinismo. Legge regionale n. 1/2005 e
successive modifiche ed integrazioni. DGR n. 154 del 9/02/2021. Approvazione schema di domanda e preventivo di
spesa.
[Sport e tempo libero]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'approvazione del modello per la presentazione della domanda di ammissione al corso di
formazione 2021 per guida alpina e del preventivo di massima del corso. in attuazione della DGR n. 154 del 9 febbraio 2021.

Il Direttore
VISTA la LR n. 1/2005 che, all'art. 8, stabilisce che l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina si consegua
mediante la frequenza di corsi di formazione teorico-pratici e il superamento dei relativi esami, istituiti dalla Giunta regionale
ed organizzati in collaborazione con il Consiglio direttivo del Collegio regionale delle Guide Alpine;
VISTA la DGR n. 154 del 9 febbraio 2021 con la quale, a seguito di richiesta del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine
prot. n. 240 del 22/12/2020, è stato istituito il corso di formazione 2021 per l'abilitazione alla professione di guida alpina;
CONSIDERATO che con la stessa DGR è stato incaricato il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport di
provvedere con propri atti all'approvazione dello schema per la presentazione della domanda di ammissione al corso, come
riportata in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e del preventivo di massima per
l'organizzazione del corso, come riportato in Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport n. 197 del 06.07.2020, con il quale, in conformità
a quanto stabilito dall'art. 18 della LR n. 54/2012, come modificata dalla LR 14/2016 e dall'art. 5, comma 1 del Regolamento
regionale n. 1/2016 di attuazione, si è proceduto alla delega di competenze e funzioni e alla sottoscrizione dei relativi atti e
provvedimenti che comportano, o meno, successive registrazioni contabili;
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14/2016;
VISTA la nota del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine prot. n. 240 del 22/12/2020, acquisita al protocollo regionale in
pari data al n. 543440 e conservata agli atti;
decreta
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di approvare lo schema per la presentazione della domanda di ammissione al corso di formazione 2021 per guida
alpina - maestro di alpinismo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare il preventivo di massima per l'organizzazione del corso di cui all'Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio regionale Veneto Guide Alpine;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Delegato Valentina Galan
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MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO PER IL PASSAGGIO A GUIDA APINA 2021
MARCA DA
BOLLO
EURO
16,00

Pec

Alla Giunta Regionale del Veneto
Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Unità Organizzativa Sport
Cannaregio,168
30121 Venezia
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it

Il/La sottoscritt ____________________________________________________ nat___ il ______________________
a ____________________________________ Residente a _______________________________________________
Cap _____________ Prov. _________ in via __________________________________________________n. ______
Codice Fiscale ______________________________________________Tel _________________________________
e-mail __________________________________________ pec ___________________________________________
Recapito (se diverso dalla residenza) _________________________________________________________________
chiede
di essere ammess__ al corso di formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di
guida alpina, previsto dalla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di aver compiuto il 18° anno di età;
b) di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
c) di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, all’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
d) di possedere la cittadinanza _______________________________
e) di aver preso visione dell’informativa privacy di seguito riportata.
Allega alla presente:
1. copia del certificato medico rilasciato dall’Autorità Sanitaria Competente, che attesti l’idoneità del candidato a
svolgere la mansione di guida alpina o comunque l’attività sportiva attinente l’alpinismo;
2. attestato rilasciato dal Presidente del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine che certifichi l’attività svolta dal
candidato per almeno due anni in qualità di aspirante guida alpina;
3. copia di un documento di identità in corso di validità.
_________________li’____________________

Firma leggibile
________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
(Da conservare da parte del soggetto richiedente)
Oggetto:
L.R. 03.01.2005 n. 1: “Nuova disciplina della professione di Guida Alpina e di Accompagnatore di media montagna”.
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901,
30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n.
44 del 11.05.2018, è il Direttore Delegato della U.O. Sport.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121
– Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi indicati in oggetto (ai sensi degli
articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE).
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in
forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, saranno comunicati al Collegio Regionale Veneto Guide Alpine, ai fini della
partecipazione ai corsi di formazione e alle successive prove d’esame, per l’abilitazione all’esercizio della professione
di aspirante guida alpina, guida alpina e accompagnatore di media montagna; non saranno diffusi se non nei casi
specificamente previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione
documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi
dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto l’accesso ai
dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione
del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei
dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo
competente.
Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi e per la
eventuale concessione dei contributi economici previsti dalla normativa in oggetto.
In caso di mancato conferimento dei dati ne consegue l’impossibilità di accedere ai contributi economici e alle altre
procedure connesse alle norme in oggetto.
Il Dirigente Delegato
U.O. Sport
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(Codice interno: 441291)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 33 del 15 febbraio 2021
Recesso dal contratto d'appalto stipulato con la ditta Galileo Ristorazione di Moreno Fiorin, nell'ambito del
progetto europeo SMATH, finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN
(MED) 2014-2020, ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e conseguente messa in economia e riduzione
degli accertamenti. L.R. 39/2001. CUP: H37G18000050005 CIG: ZBC2C19B5E
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si recede, ai sensi dell'art. 109 del decreto legislativo n. 50/2016, dal contratto d'appalto
stipulato con la ditta Galileo Ristorazione di Moreno Fiorin, P. IVA. 04058530280, per un servizio di catering - welcome
coffee - nell'ambito del progetto europeo SMATH, finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg
MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, per sopravvenuta impossibilità allo svolgimento del servizio e si dispone la messa in
economia e riduzione degli accertamenti, di cui al DDR n. 53/2020.

Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione beni, attività culturali e sport n. 53 del 24/02/2020 con cui si è provveduto ad
affidare alla ditta Galileo Ristorazione di Moreno Fiorin, P. IVA. 04058530280, un servizio di catering - welcome coffee nell'ambito del progetto europeo SMATH, CIG ZBC2C19B5E, per un ammontare di Euro 742,50, IVA inclusa, imputati
all'esercizio 2020, secondo la seguente ripartizione:
• euro 631,13 sul capitolo U103672 "Programma per la cooperazione interregionale INTERREG MED 2014-2020 PROGETTO SMATH - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg. (UE) 17/12/2013, n. 1031 - del CIPE
28/01/2015, n. 10)" all'art. 026 "Organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per la trasferta" - PdC e SIOPE
U.1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni", impegno n. 3483/2020;
• euro 111,37 sul capitolo U103671 "Programma per la cooperazione interregionale INTERREG MED 2014-2020 PROGETTO SMATH - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg. (UE) 17/12/2013, n. 1031 - del CIPE
28/01/2015, n. 10)" all'art. 026 "Organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per la trasferta" - PdC e SIOPE
U.1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni", impegno n. 3481/2020;
che con il medesimo DDR si è provveduto all'accertamento in entrata delle somme sopraindicate come di seguito riportato:
• euro 631,13 su capitolo di entrata E101239 - quota comunitaria - PdC E.2.01.05.02.001 dal Ministry of Finance and
Public Administration - Spain, accertamento n. 1779/2020;
• euro 111,37 a valere sul capitolo di entrata E101198 - quota statale - PdC E.2.01.01.01.001 dal MEF (00144009),
accertamento n. 1780/2020;
CONSIDERATO che il servizio si sarebbe dovuto svolgere nell'ambito di un evento organizzato all'interno del Progetto
SMATH, a Treviso, presso il Museo di Santa Caterina nella giornata del 26 febbraio 2020;
che, nel rispetto del DPCM del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'evento programmato è stato rimandato;
che, con PEC prot. reg. 86558 del 24/02/2020, la Regione del Veneto ha provveduto ad avvisare Galileo Ristorazione di tali
sopraggiunte circostanze e che con PEC prot. reg. 88306 del 25/02/2020 Galileo Ristorazione ha confermato la disponibilità
allo svolgimento del servizio in nuova data da stabilire, mantenendo le medesime condizioni contrattuali;
DATO ATTO che i successivi DPCM sopravvenuti, relativi al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019,
non hanno reso possibile lo svolgimento dell'evento nella sede di Treviso, ma è stato necessario svilupparlo online tramite un
webinar;
che, il progetto SMATH si è concluso il 31/12/2020, non presentando quindi ulteriori occasioni per lo svolgimento della
prestazione di cui la ditta Galileo Ristorazione è stata incaricata;
CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 109, la Stazione Appaltante può recedere da un contratto in qualunque
momento previo pagamento delle prestazioni eseguite e previa comunicazione formale all'appaltatore con un preavviso non
inferiore a venti giorni;
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che la ditta non ha eseguito alcuna prestazione relativa al servizio affidatole e non ha sostenuto alcun costo ad esso inerente;
DATO ATTO che, con DDR n. 418 del 31/12/2020, la Direzione ha avviato la procedura di recesso dal contratto sopra
menzionato;
VISTA la PEC, prot. reg. n. 7623 del 11/01/2021 con cui la Direzione ha comunicato alla ditta Galileo Ristorazione la volontà
di recedere dal contratto;
RITENUTO per le motivazioni sopraesposte, di recedere dal contratto stipulato con la ditta Galileo Ristorazione di Moreno
Fiorin, con sede legale in Via San Marco, 4 - 35129 Padova P.IVA 04058530280, per un servizio di catering - welcome coffee
- nell'ambito del progetto europeo SMATH, CIG ZBC2C19B5E, per un ammontare di Euro 742,50, IVA inclusa;
di dispone la messa in economia delle quote impegnate a favore della ditta Galileo Ristorazione con DDR n. 53 del 24/02/2020
per complessivi Euro 742,50, IVA inclusa così ripartiti:
• euro 631,13 sul capitolo U103672 "Programma per la cooperazione interregionale INTERREG MED 2014-2020 PROGETTO SMATH - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg. (UE) 17/12/2013, n. 1031 - del CIPE
28/01/2015, n. 10)" all'art. 026 "Organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per la trasferta" - PdC e SIOPE
U.1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni", impegno n. 3483/2020;
• euro 111,37 sul capitolo U103671 "Programma per la cooperazione interregionale INTERREG MED 2014-2020 PROGETTO SMATH - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg. (UE) 17/12/2013, n. 1031 - del CIPE
28/01/2015, n. 10)" all'art. 026 "Organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per la trasferta" - PdC e SIOPE
U.1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni", impegno n. 3481/2020;
di disporre l'eliminazione dei seguenti accertamenti correlati ai sopraindicati impegni:
• euro 631,13 su capitolo di entrata E101239 - quota comunitaria - PdC E.2.01.05.02.001 dal Ministry of Finance and
Public Administration - Spain, accertamento n. 1779/2020;
• euro 111,37 a valere sul capitolo di entrata E101198 - quota statale - PdC E.2.01.01.01.001 dal MEF (00144009),
accertamento n. 1780/2020;
CONSIDERATO che a seguito dei disimpegni 2020, il budget di progetto complessivo assegnato, pari a euro 204.185,00 non
subisce modifiche e che le somme che si sono rese disponibili saranno utilizzate per ulteriori attività del progetto SMATH;
VISTI i D. Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;
il D.Lgs. n. 32/2019 così come convertito e con L. 55 /2019 e ss.mm.ii.;
le DGR n. 1423/2015, 36/2017 e 136/2018;
la L.R. 54/2012;
il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
la L.R. n.39/2001;
la L.R. n. 44/2019 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2020;
la L.R. n. 45/2019 - Legge di stabilità regionale 2020;
la L.R. n. 46/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 - 2022;
la DGR n. 1716 del 29/11/2019 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020 2022;
la DSGP n. 10 del 16/12/2019 - Bilancio finanziario Gestione 2020 2022;
la DGR n. 30 del 21/01/2020 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020 - 2022;
il DDR n. 53 del 24/02/2020;
il DDR n. 418 del 31/12/2020;
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la documentazione agli atti.
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che è stato stipulato un contratto d'appalto con la ditta Galileo Ristorazione di Moreno Fiorin, P.IVA
04058530280, con sede legale in Via San Marco, 4 - 35129 Padova, l'importo di euro 742,50 IVA compresa, inerente
un servizio di catering - welcome coffee - nell'ambito del progetto SMATH;
3. di prendere atto che, a seguito delle misure ministeriali e regionali relative al contenimento dell'emergenza
epidemiologia da COVID-2019, non è stato possibile svolgere tale servizio e che non lo sarà in futuro in quanto il
progetto SMATH si è concluso il 31/12/2020;
4. di recedere, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e per le motivazioni sopraesposte, dal contratto stipulato tramite
lettera contratto, prot. reg. 91650 del 26/02/2020, con la ditta Galileo Ristorazione di Moreno Fiorin, P.IVA
04058530280, con sede legale in Via San Marco, 4 - 35129 Padova, dando atto che la ditta non ha sostenuto fino ad
ora alcun costo per la prestazione;
5. di disporre, per le quote comunitaria e statale, la messa in economia di euro 742,50 a valere sulle somme impegnate
con DDR n. 53/2020 sull'esercizio finanziario 2020 secondo la ripartizione sotto indicata:
♦ Euro 631,13 a valere sul capitolo 103672, quota FESR (85%), codice del Piano dei Conti U.1.03.02.02.001,
corrispondente all'impegno n. 3483/2020;
♦ Euro 111,37 a valere sul capitolo 103671, quota FdR (15%), codice del Piano dei Conti U.1.03.02.02.001,
corrispondente all'impegno n. 3481/2020;
6. di disporre, per la quota comunitaria e statale, l'eliminazione dei seguenti accertamenti d'entrata registrati con DDR n.
53/2020 sull'esercizio finanziario 2020 e correlati alle sopraindicate economie, come segue:
♦ Euro 631,13 a valere sul capitolo 101239, quota FESR (85%), codice del Piano dei Conti E.2.01.05.02.001
dal Ministry of Finance and Public Administration - Spain, corrispondente all'accertamento n. 1779/2020;
♦ Euro 111,37 a calere sul capitolo 101198, quota FdR (15%), codice del Piano dei Conti E.2.01.01.01.001 dal
MEF (00144009), corrispondente all'accertamento n. 1780/2020;
7. di procedere alla registrazione delle economie di spesa e all'eliminazione dei relativi accertamenti con successivo atto
nelle operazione di accertamento ordinario riferito all'anno 2020;
8. di comunicare il contenuto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.lgs. 118/2011, alla ditta Galileo
Ristorazione;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fausta Bressani
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
(Codice interno: 440817)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 7 del 08 febbraio 2021
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014-2020. Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile. Approvazione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS)
dell'Autorità urbana di Montebelluna revisionata ai fini del riutilizzo delle economie di spesa e della riserva di efficacia.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'approvazione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Autorità
urbana di Montebelluna revisionata ai fini del riutilizzo delle economie di spesa e della riserva di efficacia da parte della stessa
in attuazione della DGR n. 16/2020.

Il Direttore
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 che definisce le norme comuni ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (fondi
SIE) per il periodo programmatorio 2014-2020 e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 che definisce le norme specifiche relative
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
PREMESSO che la Commissione europea con Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 ha approvato il Programma
Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" 2014-2020 della Regione del Veneto; successivamente, il testo del Programma è stato sottoposto a modifiche
approvate dalla Commissione Europea con Decisione C (2018) 4873 final del 19/07/2018, con Decisione C(2019) 4061 final
del 05/06/2019 e con Decisione C(2020) 7754 final del 05/11/2020;
PREMESSO che il POR FESR 2014-2020, alla luce di quanto previsto dai Regolamenti europei e dalla normativa nazionale,
ha disciplinato la realizzazione dello Sviluppo Urbano Sostenibile attraverso la Sezione 4 del POR e l'Asse 6 Sviluppo Urbano
Sostenibile (SUS) e ha previsto che l'Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR designi le Autorità Urbane (AU) quali
Organismi Intermedi come responsabili della selezione delle operazioni per tale Asse nel quadro di Strategie Integrate di
Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) predisposte dalle stesse AU;
PREMESSO che con DGR n. 226 del 28/02/2017, la Giunta regionale ha individuato AVEPA quale Organismo Intermedio, ai
sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, cui affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto tra cui la gestione delle istruttorie e dei controlli dei bandi attivati sull'Asse 6 del Programma;
PREMESSO che con decreti del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (AdG del POR FESR) n. 19 del
15/06/2016, n. 29 del 30/06/2016, n. 22 dell'11/04/2017 e n. 30 del 05/05/2017 sono state selezionate le Aree Urbane e
individuate le rispettive Autorità urbane "Comuni capoluogo" e "Comune Polo" nonché approvate le relative SISUS, e che, con
DGR n. 768 del 29/05/2017, le Autorità urbane di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona e Montebelluna sono state
designate quali Organismi Intermedi, ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui affidare i compiti
relativi alla selezione delle operazioni per le finalità dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020;
PREMESSO che ai sensi del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del POR FESR 2014-2020, approvato con DGR n.
2289 del 30/12/2016 e ss.mm.ii, le AU, quali Organismi intermedi, operano sulla base di un proprio "Manuale delle
procedure", conformemente al Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020 approvato con DGR n. 825 del 06/06/2017, e
sulla base delle necessarie relazioni, nella fase attuativa, con gli altri soggetti coinvolti (AdG, Strutture responsabili di Azione e
AVEPA);
PREMESSO che il documento "Linee Guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane" e i suoi
allegati, approvato con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 52 del 05/07/2017 e modificato con successivo
Decreto n. 104 del 09/08/2019, sulla base del quale le AU hanno approvato i rispettivi Manuali procedurali, reca disposizioni
in merito alle procedure di revisione delle SISUS;
CONSIDERATO che con DGR n. 16 del 07/01/2020, a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi al
2018 dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020, la Giunta regionale ha disposto l'assegnazione alle AU delle risorse finanziarie
spettanti in relazione alla riserva di efficacia e ha contestualmente approvato l'Allegato A "Linee Guida per la Programmazione
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della riserva di efficacia e la riprogrammazione delle economie di spesa dell'Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)";
CONSIDERATO che, in base alla DGR 16/2020 di cui sopra, sono state assegnate all'Autorità urbana di Montebelluna risorse
della riserva di efficacia per 656.800,00 euro;
CONSIDERATO che le indicazioni procedurali per le modifiche alle SISUS relative all'utilizzo delle risorse della riserva di
efficacia, delle economie di spesa maturate, nonché delle risorse derivate dalla riprogrammazione di interventi dichiarati
decaduti di cui alla succitata DGR n. 16/2020 e relativo Allegato A, paragrafo 4.2, stabiliscono al 31/05/2020 il termine ultimo
per l'invio, da parte delle AU, delle SISUS modificate, successivamente spostato al 31/07/2020 con Decreto del Direttore della
Direzione Programmazione Unitaria n. 61 del 29/05/2020;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 0031651 del 30/07/2020, acquisita al prot. reg. n. 303169 del 30/07/2020, l'AU di
Montebelluna ha trasmesso all'AdG la documentazione riguardante la richiesta di modifica della relativa Strategia Integrata di
Sviluppo Urbano Sostenibile;
DATO ATTO che, come previsto all'allegato A al Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 52 del
05/07/2017, Sezione III par.2 "Procedura di revisione e aggiornamento della SISUS" modificato dal Decreto del Direttore della
Direzione Programmazione Unitaria n. 104 del 09/08/2019, l'AdG ha consultato le SRA competenti per materia come da
documentazione agli atti;
DATO ATTO che l'AdG ha trasmesso all'AU di Montebelluna le note prot. n 388698 del 23/09/2020 e prot. n. 2771 del
18/01/2021, formulando delle osservazioni e chiedendo delle integrazioni alla documentazione trasmessa;
CONSIDERATO che l'AU di Montebelluna ha risposto alle osservazioni formulate, inviando le integrazioni richieste con note
prot. n. 0053867 dell'11/12/2020 acquisita al prot reg. n. 528974 del 14/12/2020, n. 0053914 dell'11/12/2020 acquisita al prot.
reg. n. 528985 del 14/12/2020 e 0003951 del 26/01/2021 acquisita al prot. reg. n. 34770 del 26/01/2021;
CONSIDERATO che sulla base della documentazione trasmessa dall'AU e il parere espresso dalle strutture regionali
responsabili di azione (SRA), le modifiche proposte sono adeguatamente motivate, non rientrano tra le casistiche
espressamente non ammesse e non compromettono il raggiungimento degli obiettivi della SISUS, l'integrazione delle azioni e
il rispetto dei vincoli relativi alle aree degradate/fasce di popolazione disagiate;
CONSIDERATO che l'importo della SISUS revisionata comprende risorse della riserva di efficacia destinate per il 50%
(328.400,00 euro) all'OT4 e per il 50% (328.400,00 euro) all'OT9;
CONSIDERATO che l'importo della SISUS revisionata comprende economie dell'OT9 destinate all'OT4 per un importo pari a
67.008,36 euro;
CONSIDERATO che l'importo della SISUS comprende risorse riprogrammate dell'OT4 per un importo pari a 454.528,58 euro
destinate al medesimo OT;
CONSIDERATO che inoltre le modifiche proposte sono conformi a quanto previsto dalla DGR 16/2020 e dal Decreto del
Direttore della Programmazione Unitaria n. 61 del 29/05/2020 con riferimento, tra l'altro, alla tempistica e alla destinazione
delle risorse finanziarie dal punto di vista degli Obiettivi Tematici;
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento "Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile" (SISUS)
dell'Autorità urbana di Montebelluna revisionata in seguito, tra l'altro, alla programmazione delle risorse della riserva
di efficacia e delle economie, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso provvedimento;
3. di chiedere all'Autorità urbana di Montebelluna di dare adeguata informazione ai soggetti interessati nel contesto delle
attività e procedure poste in essere per la modifica della SISUS, quali i Comuni facenti parte delle loro aree e i
potenziali beneficiari;
4. di trasmettere all'Autorità urbana di Montebelluna il presente provvedimento, richiedendo alla stessa di inviare
all'AdG copia del provvedimento di adozione della versione modificata della SISUS da parte dell'AU medesima e la
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile revisionata di cui all'Allegato A sottoscritta digitalmente;
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5. di pubblicare la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile revisionata sulla sezione del sito web regionale
dedicata allo Sviluppo urbano sostenibile del POR FESR e di richiedere all'Autorità urbana di Montebelluna di
procedere alla medesima pubblicazione sul sito web comunale;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.
Pietro Cecchinato

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
(Codice interno: 440726)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 4 del 28 gennaio 2021
Ditta ECOREX S.r.l. Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Comune di
Monselice (PD), via Umbria, 1. Rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art.
27-bis e dell'articolo 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 4/2016 e della DGR n. 568 del 30.04.2018.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta Ecorex s.r.l. il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi
dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 relativamente al progetto "Ampliamento impianto di recupero e smaltimento rifiuti
pericolosi e non pericolosi con produzione di materie prime seconde (EoW)" presentato dalla Ditta Ecorex S.r.l.

Il Direttore
Provvedimenti amministrativi di riferimento
(1) PREMESSO che, sino al rilascio del presente provvedimento, la Ditta Ecorex s.r.l., con sede legale e ubicazione
dell'installazione in via Umbria 1, a Monselice (PD) ha esercitato l'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Padova con Provvedimento n. 312/IPPC/2015, con riferimento ai punti 5.1c),
5.1.d), 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Iter procedura art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006
(2) VISTA l'istanza acquisita al protocollo regionale con n. 209286 del 29.05.2019 e i relativi allegati tecnici successivamente
integrati con nota del 18.03.2020 (prot. reg. n. 130002 del 23/03/2020) e con nota del 11.05.2020 (prot. reg. n. 187671 del
12.05.2020), con la quale il proponete ECOREX S.r.l. (con sede legale e ubicazione dell'installazione in via Umbria 1, a
Monselice (PD), C. F. e Partita IVA 04346300280) ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del d. lgs. n. 152/2006, della L.R. n.
4/2016 e della DGR n. 568/2018, l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio
unico regionale (PAUR) relativamente al progetto denominato: "Ampliamento impianto di recupero e smaltimento rifiuti
pericolosi e non pericolosi con produzione di materie prime seconde (EoW)";
(3) VISTA la nota prot. n. 277401 del 26.06.2019, con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha provveduto alla
comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ai sensi del comma 2
del succitato art. 27-bis e alla richiesta di verifica documentale, di cui al comma 3, dello stesso articolo agli Enti ed alle
Amministrazioni interessati;
(4) CONSIDERATO che il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di
impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 18.07.2019 alle ore 18:00, presso la sala consiliare del
Comune di Monselice (PD);
(5) VISTA la nota prot. n. 341216 del 31.07.2019 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni, preso atto che in
riscontro alla nota di richiesta di verifica documentale non sono state formulate richieste di integrazioni necessarie al fine del
rilascio degli atti richiesti, ha ritenuto conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dal comma 3
dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e ha provveduto alla pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico di cui all'art. 24,
comma 2 del d.lgs. n. 152/06 e alla conseguente comunicazione dell'avvio del procedimento;
(6) CONSIDERATO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/06 (60 giorni dalla
pubblicazione dell'avviso al pubblico) non sono pervenute osservazioni;
(7) VISTA la valutazione di conformità positiva condizionata del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova di cui
alla nota n. 13658 del 09.07.2020 (prot. reg. n. 495530 del 20.11.2020);
(8) VISTO il parere positivo, con prescrizioni, di Acque Venete SpA n. CAS-172730-X1P4G5 del 14.05.2020 (prot. reg.
195816 del 18/05/2020);

198
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(9) CONSIDERATO che il progetto è stato presentato nella seduta del 10.07.2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e
che in tale sede è stato nominato il gruppo istruttorio deputato all'analisi del progetto;
(10) CONSIDERATO che il gruppo istruttorio in data 30.10.2019 ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto interessato
dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico presso la sede comunale;
(11) CONSIDERATO che il progetto è stato discusso nella seduta del 06.11.2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e
che, in tale sede, il Comitato ha ritenuto di richiedere al proponente alcune integrazioni, la cui richiesta è stata di seguito
trasmessa con nota n. 501277 del 20.11.2019 da parte della Direzioni Ambiente - Unità Organizzativa Valutazione Impatto
Ambientale;
(12) VISTA la nota del 20.11.2020 (prot. reg. n. 559756 del 30.12.2020) con la quale la Ditta Ecorex S.r.l. ha chiesto una
motivata proroga di 90 giorni per la presentazione della documentazione;
(13) VISTA la nota prot. reg. n. 33599 del 23.01.2020, con la quale la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Valutazione
Impatto Ambientale ha accolto la richiesta di proroga, rideterminando la scadenza per la presentazione della documentazione al
19.03.2020;
(14) VISTA la nota del 18.03.2020 (prot. reg. n. 130002 del 23.03.2020), con la quale il proponente ha trasmesso la
documentazione richiesta, successivamente integrata con nota del 11.05.2020 (prot. reg. n. 187671 del 12.05.2020);
(15) CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.10 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006, la procedura di VIA comprende le procedure di
valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
(16) VISTO il DDDA n. 952 del 24.11.2020, che costituisce l'Allegato A al presente provvedimento, con il quale si approva il
Parere (n. 117 del 20.05.2020) favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto in parola,
subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali, a seguito della riunione del Comitato regionale V.I.A. in data
20.05.2020;
(17) VISTA la nota prot. reg. n. 233233 del 15.06.2020, con la quale è stata convocata, in modalità sincrona ai sensi dell'art.
14-ter della L. n. 241/1990 per il giorno 04.08.2020, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, per
l'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal Proponente;
(18) CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi, durante il primo incontro del 04.08.2020, si è determinata favorevolmente
in merito al rilascio della compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, facendo proprio il parere favorevole n.117 del
20/05/2020 del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;
(19) CONSIDERATO che nello stesso incontro del 04.08.2020 è stato altresì esaminato il progetto ai fini dell'approvazione del
progetto e del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e che gli Enti partecipanti hanno ritenuto di chiedere
documentazione integrativa, come precisato nel verbale della stessa, trasmesso con nota prot. reg. n. 344132 del 02.09.2020;
(20) VISTA la nota del 22.09.2020 (prot. reg. n. 388399 del 23.09.2020) con la quale la Ditta Ecorex s.r.l. ha trasmesso la
documentazione integrativa richiesta;
(21) VISTA la nota prot. reg. n. 480704 del 11.11.2020 con la quale la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Ciclo dei
Rifiuti ha convocato un secondo incontro della Conferenza di Servizi per il giorno 26.11.2020;
(22) VISTA la nota n. 21899 del 17.11.2020 (prot. reg. n. 495530 del 20.11.2020), con la quale il Comando Provinciale Vigili
Del Fuoco di Padova - Ufficio Prevenzione Incendi, ha trasmesso la Valutazione di Conformità Positiva Condizionata del
progetto, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 151/2011, n. 0013658 del 09.07.2019, affinché la Regione possa prenderne atto nel
verbale finale dei lavori della Conferenza dei Servizi nella seduta del 26.11.2020, Allegato C al presente provvedimento;
(23) CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi, durante il secondo incontro del 26.11.2020, si è determinata
favorevolmente in merito al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente che, nel caso specifico, si sostanziano nella
approvazione del progetto di modifica e nel rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, come da relativo verbale
trasmesso con prot. reg. n. 548520 del 24.12.2020;
(24) VISTE la nota del 23.12.2020 (prot. reg. n. 550158 del 28.12.2020) e la nota del 28.12.2020, (prot. reg. n. 553424 del
29.12.2020), con le quali la Ditta Ecorex s.r.l. ha trasmesso alcune precisazioni al fine di meglio definire i contenuti
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, come concordato durante la CdS del 26.11.2020;
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(25) CONSIDERATO che con verifica telematica ed in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi
antimafia) è stato accertato che la ditta Ecorex S.r.l. è iscritta nell' elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio di cui all'art. 1, commi dal
52 al 57 della Legge n. 190/2012 (c.d. White List), della Prefettura di Padova e che tale iscrizione ha esplicato la propria
validità fino al 29.05.2020, ma con l'indicazione che: "in fase di aggiornamento, l'iscrizione resta valida anche oltre la
scadenza, fino all'esito definitivo" per la sezione di iscrizione n. 6 (autotrasporti per conto di terzi);
(26) VISTO il DDDA n. 11 del 27.01.2021, Allegato B al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con il
quale il Direttore della Direzione Ambiente, in qualità di direttore della struttura regionale competente per materia, ha rilasciato
alla ECOREX S.r.l. (con sede legale e ubicazione dell'installazione in via Umbria 1, a Monselice (PD), C.F. e Partita IVA
04346300280) l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.1c), 5.1.d), 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte
II del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al medesimo
decreto;
(27) RITENUTO per tutto quanto sopra, con il presente provvedimento:
• di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi del 04.08.2020 e del 26.11.2020;
• di prendere atto e far proprio il provvedimento di VIA favorevole di cui al decreto del Direttore della Direzione
Ambiente n. 952 del 24.11.2020;
• di prendere atto e far proprio il provvedimento di Autorizzazione Integrata ambientale di cui al decreto del Direttore
della Direzione Ambiente n. 11 del 27.01.2021;
• di adottare la determinazione motivata di conclusione della sopra richiamata Conferenza di Servizi e di rilasciare,
pertanto, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del d. lgs. n. 152/2006, il provvedimento autorizzatorio unico regionale
(PAUR) relativamente al progetto di "Ampliamento impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non
pericolosi con produzione di materie prime seconde (EoW)", di cui alla domanda presentata dalla Ditta ECOREX
S.r.l. acquisita al protocollo regionale con n. 209286 del 29/05/2019
decreta
1. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi, effettuata ai sensi dell'art. 14-ter della L. n.
241/1990 in data 04/06/2020 e in data 26.11.2020 come da relativi verbali, trasmessi con la nota prot. reg. n. 344132
del 02.09.2020 e nota n. 548520 del 24.12.2020;
2. di prendere atto e far proprio il decreto n. 952 del 24.11.2020, Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce
parte integrante, con il quale il Direttore della Direzione Ambiente, in qualità di Direttore della struttura regionale
competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento favorevole di VIA, subordinatamente al rispetto delle
condizioni ambientali espresse nel parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n.117 del 20.05.2020;
3. di prendere atto e far proprio il decreto n. 11 del 27.01.2021, Allegato B al presente provvedimento di cui costituisce
parte integrante, con il quale il Direttore della Direzione Ambiente, in qualità di Direttore della struttura regionale
competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, ha approvato il progetto e ha rilasciato alla Ditta
ECOREX S.r.l. (con sede legale e ubicazione dell'installazione in via Umbria 1, a Monselice (PD), C.F. e Partita IVA
04346300280), l'Autorizzazione Integrata Ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle
prescrizioni riportate nell'Allegato A al medesimo decreto;
4. di prendere atto del parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova - Ufficio Prevenzione Incendi n.
0013658 del 09.07.2019, trasmesso con nota n. 0021899 del 17.11.2020 (prot. reg. n. 495530 del 20.11.2020),
Allegato C al presente provvedimento;
5. di adottare la determinazione motivata di conclusione della sopra richiamata Conferenza di Servizi e di rilasciare,
pertanto, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del d. lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento autorizzatorio unico
regionale (PAUR), relativamente al progetto in parola, comprensivo dei seguenti Allegati:
♦ Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 952 del 24.11.2020, Allegato A al presente
provvedimento, provvedimento favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto del;
♦ provvedimento Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione
Ambiente n. 11 del 27.01.2021, Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte
integrante, comprensiva di:
i. approvazione del progetto denominato "Ampliamento impianto di recupero e
smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con produzione di materie prime
seconde (EoW)";
ii. autorizzazione all'esercizio per l'intera installazione di gestione di rifiuti della
Ditta ECOREX S.r.l. (con sede legale e ubicazione dell'installazione in via
Umbria 1, a Monselice (PD);
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♦ la Valutazione di Conformità Positiva Condizionata del progetto ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n.
151/2011 n. 0013658 del 09.07.2019, Allegato C al presente provvedimento, di cui costituisce parte
integrante;
6. di dare atto che i succitati decreti n. 952/2020 e n. 11/2021 esplicheranno efficacia, anche in termini temporali, a far
data dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
7. di dare atto che, ai sensi del comma 9 del richiamato art. 27-bis, le condizioni e le misure supplementari relative
all'autorizzazione integrata ambientale, di cui all'Allegato B del presente provvedimento, potranno essere rinnovate e
riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29 - quattuordecies del
d.lgs. n. 152/06 e di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 33/1985;
8. di dare atto che qualsiasi modifica delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Allegato B al
presente provvedimento è demandata al Direttore della struttura regionale competente per materia;
9. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
10. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Ecorex SRL, ad A.R.P.A.V. - Direzione Generale e Dipartimento
Provinciale di Padova, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Padova, alla Società Acquevenete S.p.a., alla Provincia
di Padova e al Comune di Monselice;
11. di informare 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.
Luca Marchesi
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(Codice interno: 440727)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 5 del 04 febbraio 2021
Conferimento incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito della Direzione Difesa del Suolo - U.O. Forestale,
mediante scorrimento graduatoria. DGR n. 1766 del 27 novembre 2018.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce l'incarico di Posizione Organizzativa di fascia C "Selvicoltura e attività silvo
-pastorali - BL" presso la Direzione Difesa del Suolo - U.O. Forestale, a seguito del collocamento in quiescenza del titolare,
vista l'istruttoria effettuata dal Direttore della Direzione.

Il Direttore
Vista la deliberazione n. 1766 del 27 novembre 2018 con cui è stata approvata la nuova disciplina regionale relativa ai criteri
per l'individuazione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità e disciplinante requisiti e criteri per l'assegnazione
delle stesse;
Rilevato che in data 18 dicembre 2018 è stato pubblicato l'avviso di selezione per la presentazione delle candidature relative
alle Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità individuate dall'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n.
1766 del 27 novembre 2018, avviso scaduto in data 7 gennaio 2019 e che ha previsto la presentazione delle candidature tramite
procedura informatica;
Dato atto, sulla base delle evidenze del sistema informatico dedicato alla procedura, che è stata regolarmente svolta e
completata, con l'intervento dei direttori competenti a norma della disciplina adottata come sopra, la procedura di valutazione
delle candidature e di attribuzione del punteggio in conformità alla richiamata disciplina;
Visto l'elenco dei partecipanti alle singole procedure di conferimento degli incarichi e i relativi punteggi reperibili nel sistema
informatico suddetto;
Visto il Decreto n. 11 del 31 gennaio 2019 di conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità per
l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, in esecuzione della DGR n. 1766 del 27 novembre 2018;
Viste la DGR n. 869 del 19 giugno 2019 e la DGR n. 1378 del 23 settembre 2019 recanti misure organizzative per l'Area
Tutela e Sviluppo del Territorio;
Vista la DGR n. 1702 del 09.12.2020 recante misure relative all'articolazione delle strutture della Giunta regionale di cui agli
artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
Vista la nota prot. n. 36685 in data 27 gennaio 2021 con la quale il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha richiesto di
procedere alla copertura della Posizione Organizzativa C "Selvicoltura e attività silvo -pastorali - BL", presso la U.O.
Forestale, in ragione del collocamento in quiescenza del titolare, Dott. For. Lorenzo Pertoldi;
Ritenuto di avvalersi della possibilità concessa dalla vigente disciplina degli incarichi di Posizione Organizzativa di cui
all'Allegato A della DGR n. 1766 in data 27 novembre 2018 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 il Dott. For. Giuseppe Menegus e il Dott. For. Andrea Zanella, collocatisi utilmente in graduatoria, risultano
già titolari di incarico di Posizione Organizzativa presso la medesima U.O.;
Considerato che, da una approfondita valutazione delle candidature, il Dott. For. Enrico De Martini risulta aver maturato
un'esperienza lavorativa sulle tematiche oggetto dell'incarico più consolidata rispetto al Dott. For. Ruggero Ciotti, così come
rappresentato dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo con nota prot. 48131 in data 02 febbraio 2021;
Ritenuto di conferire l'incarico di Posizione Organizzativa C "Selvicoltura e attività silvo -pastorali - BL" al Dott. For. Enrico
De Martini, candidato collocatosi in posizione utile in graduatoria, stante l'attualità delle valutazioni istruttorie originariamente
formulate all'epoca dell'attribuzione dell'incarico predetto, con particolare riferimento al grado di professionalità, e dei connessi
esiti in termini di graduatorie;
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Ritenuto di riservarsi, per il caso di cessazione anticipata dell'incarico conferito, di utilizzare o meno, nei limiti del triennio di
operatività dell'incarico medesimo, le risultanze delle procedure esperite, in considerazione del tempo trascorso, delle
sopravvenienze organizzative e di organico e di ogni specificamente dedotta, congrua ragione;
Tutto ciò premesso,
decreta
1. Di conferire l'incarico di Posizione Organizzativa C "Selvicoltura e attività silvo -pastorali - BL" presso la U.O.
Forestale al Dott. For. Enrico De Martini;
2. di stabilire che l'incarico ha decorrenza dal 15 febbraio 2021 e durata di tre anni, fatta salva diversa scadenza connessa
ad esigenze organizzative dell'amministrazione regionale e fatta comunque salva eventuale revoca in conseguenza di
specifico accertamento di risultati negativi, ai sensi dell'art. 14 del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali del
21.05.2018 o in caso di diversa configurazione del modello organizzativo;
3. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti e le verifiche
di competenza, tra i quali la conservazione con idonee modalità informatiche delle risultanze delle procedure e
l'assolvimento di ogni adempimento connesso ad eventuali istanze di accesso agli atti;
4. di comunicare all'interessato l'esito della procedura;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Marchesi
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(Codice interno: 440728)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 6 del 05 febbraio 2021
Ditta Sartori Movimento Terra s.n.c. di Sartori Umberto e C.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di
sabbia e ghiaia denominata "COLOMBARA" e sita in Comune di Villafranca di Verona (VR). Ex art. 95 L.R. n.
30/2016 - D.G.R. n. 652/2007 D.G.R. n. 761/2010 D.G.R. n. 568/2018 - D.Lgs. 117/2008 L.R. 13/2018.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Sartori Movimento Terra s.n.c. di Sartori Umberto e C. a coltivare
in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata "COLOMBARA" e sita in Comune di Villafranca di Verona (VR).

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 2721 del 16.11.2010 con la quale la ditta Sartori Movimento Terra s.n.c. di Sartori Umberto e C. è stata
autorizzata ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata "COLOMBARA" e sita in Comune di Villafranca di
Verona (VR);
VISTA l'istanza in data 14.09.2017, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 383735 del 14.09.2017, con la quale la ditta
Sartori Movimento Terra s.n.c. di Sartori Umberto e C. (C.F. e P.IVA. 00900900234), con sede in Mozzecane (VR) via IV
Novembre n. 14, ha presentato, ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché ai sensi dell'art. 95
della L.R. 30/2016 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. n. 327/2009), domanda di procedura di
Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia
e ghiaia denominata "COLOMBARA" e sita in Comune di Villafranca di Verona (VR);
CONSIDERATO che, per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi del decaduto art.
95 della L.R. 30/2016, è stata introdotta la norma di cui all'art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:
• che le domande siano portate a definizione in conformità alla legge n.13/2018 e al Piano regionale per l'attività di cava
P.R.A.C.;
• che i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della
VAS del P.R.A.C.
VISTA la nota prot. n. 213960 del 06.06.2018 con la quale la Direzione Difesa del Suolo ha comunicato alla Direzione
Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) di ritenere la domanda di ampliamento della cava
denominata "COLOMBARA" procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla legge regionale n.
13/2018, al P.R.A.C. e all'art.34 della L.R. 15/2018;
DATO ATTO dell'avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A., la quale ha
sottoposto l'istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
PRESO ATTO che con parere n. 62 del 13.03.2019, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con
prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e al rilascio dell'autorizzazione mineraria (Allegato
A);
VISTO il decreto n. 43 del 13.05.2019 con il quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto, facendolo proprio, del
parere n. 62 del 13.03.2019 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di
compatibilità al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "COLOMBARA" e sita in Comune di
Villafranca di Verona (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie
contenute nel parere medesimo;
CONSIDERATO che il decreto n. 43 del 13.05.2019 contiene le seguenti determinazioni:
• il provvedimento di V.I.A. ha una validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria. Decorsa l'efficacia
temporale senza che il progetto sia 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;
• avendo la ditta presentato domanda ai sensi dell'art. 95 della L.R. 30/2016, per quanto stabilito dall'art. 34 della L.R.
n. 15/2018, l'istanza è da intendersi portata a definizione in conformità alla L.R. n. 13/2018 ed al P.R.A.C. approvato
e, conseguentemente, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. si è espresso in luogo della C.T.R.A.E. ai sensi dell'art. 11
comma 2 della L.R. 13/2018;
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• il provvedimento di V.I.A. deve essere trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo ai fini del rilascio del
provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e alla D.G.R. n. 568/2018;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel proprio parere n. 62 del 13.03.2019 aveva prescritto, tra l'altro,
che:
• dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica Veronese con nota n. 1-17635 del
22.11.2017, acquisita agli uffici dell'U.O. V.I.A. in data 23.11.2017 protocollo n. 489875: 1.1. ogni intervento sulla
rete irrigua consorziata dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consorzio di Bonifica Veronese, con relativo
Atto di Concessione, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento consorziale;
• il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 potrà essere approvato subordinatamente
all'esito negativo delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura nonché alla presentazione di
idonea relazione tecnica che giustifichi e quantifichi nel dettaglio le volumetrie di materiale, anche proveniente
dall'esterno all'area di cava, ritenuti necessari alla realizzazione della ricomposizione ambientale, che la ditta dovrà
presentare prima della redazione del provvedimento autorizzativo;
• dovrà essere acquisito, preventivamente alla redazione del provvedimento autorizzativo, nulla osta da parte del
Consorzio di Bonifica Veronese in merito alle opere di escavazione in avvicinamento, rimozione e spostamento delle
canalette irrigue gestite dal consorzio medesimo;
DATO ATTO l'area di cava oggetto di ampliamento dista circa 5,3 Km dalle aree S.I.C. e Z.P.S. individuate con il codice IT
3210008 e denominate "Fontanili di Povegliano" e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di
Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica;
VISTO il parere contenuto nella relazione istruttoria tecnica n. 276/2017 in data 02.11.2017, con il quale la struttura
competente in materia ha verificato l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di
precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e
2009/147/CEE, ha impartito le seguenti prescrizioni:
- di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di
garantire una superficie di equivalente idoneità per tali specie segnalate: Himantoglossum adriaticum; Bufo
viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis
longissimus, Natrix tessellata, Caprimulgus europaeus, 'Lanius collurio, Lanius minor Emberiza hortulana,
Hystrix cristata;
- verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne
adeguata informazione all' Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
VISTA la nota prot. n. 252601 del 18.06.2019 con cui la Direzione Difesa del Suolo, quale struttura competente al rilascio
del provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il giorno 28.06.2019 alle ore 10.00 presso la sede regionale di
Palazzo Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L.
241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge medesima e ha convocato
l'Amministrazione comunale, l'Amministrazione provinciale, il Consorzio di Bonifica Veronese e la ditta proponente;
DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 28.06.2019, con inizio dei lavori alle ore 10.20 e
chiusura degli stessi alle ore 10.35, e che le risultanze della stessa, come da relativo verbale (Allegato B), sono state le
seguenti:
• è stata registrata la presenza della ditta proponente il progetto in esame, Sartori Movimento Terra s.n.c. di Sartori
Umberto e C., rappresentata nell'occasione dal Sig. Francesco Sartori (Dipendente con delega della ditta) e
dell'Amministrazione comunale rappresentata dalla dott.ssa Elisa Marocchio funzionario dell'Ufficio Ecologia del
Comune di Villafranca di Verona nonché l'assenza del Consorzio di Bonifica Veronese e dell'Amministrazione
Provinciale;
• è stato illustrato il progetto di ampliamento della cava, nei suoi aspetti sostanziali;
• è stata data lettura delle prescrizioni sia di carattere ambientale sia di carattere minerario, contenute nel decreto n. 43
del 13.05.2019 del Direttore competente per la V.I.A., che ha recepito il parere n. 62 del 13.03.2019 con il quale il
Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si è espresso favorevolmente al rilascio del giudizio positivo di compatibilità
ambientale e dell'autorizzazione mineraria all'intervento;
• sono state evidenziate in particolare alcune prescrizioni contenute del parere n. 62 del 13.03.2019 del Comitato
Tecnico Regionale V.I.A. tra le quali la prescrizione di cui al punto n. 1 relativa al rispetto delle prescrizioni impartite
dal Consorzio di Bonifica Veronese con nota n. 1-17635 del 22.11.2017, acquisita agli uffici dell'U.O. V.I.A. in data
23.11.2017 protocollo n. 489875 ossia che ogni intervento sulla rete irrigua consorziata dovrà essere preventivamente
autorizzato dal Consorzio di Bonifica Veronese, con relativo Atto di Concessione, nel rispetto di quanto disposto dal
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Regolamento consorziale, la prescrizione di cui alla lettera a) relativa all'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti
di cava previo esito negativo delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura nonché previa
presentazione di idonea relazione tecnica che giustifichi e quantifichi nel dettaglio le volumetrie di materiale, anche
proveniente dall'esterno all'area di cava, ritenuti necessari alla realizzazione della ricomposizione ambientale, che la
ditta dovrà presentare prima della redazione del provvedimento autorizzativo e la prescrizione di cui alla lettera f) che,
riprendendo la prescrizione citata al punto n. 1, impone alla ditta di acquisire, preventivamente alla redazione del
provvedimento autorizzativo nulla osta da parte del Consorzio di Bonifica Veronese in merito alle opere di
escavazione in avvicinamento, rimozione e spostamento delle canalette irrigue gestite dal consorzio medesimo;
• è stata edotta la ditta circa il subordine della stesura del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione in
ampliamento della cava denominata "COLOMBARA" alla presentazione della documentazione indicata ai punti n. 1,
ed alle lettere a) ed f) del parere n. 62 del 13.03.2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
• è stato registrato l'intervento del rappresentante del Comune di Villafranca di Verona il quale, pur reiterando il parere
contrario espresso dall'Amministrazione comunale in sede di V.I.A, si accerta che, in ogni caso, nell'eventualità di
parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava denominata
"COLOMBARA", vengano riportate le prescrizioni comunali già evidenziate in fase di Valutazione di Impatto
Ambientale;
• è stato registrato, come espresso dai rispettivi rappresentanti, il parere favorevole dell'Amministrazione regionale e
quello contrario dell'Amministrazione comunale all'autorizzazione all'ampliamento della cava. Essendo la posizione
preminente tra quelle espresse in sede di Conferenza di Servizi quella in capo all'Amministrazione regionale, risulta
prevalere il parere favorevole all'intervento richiesto, con le prescrizioni di cui al decreto n. 10 del 28.01.2019, con
quelle di carattere generale previste dalla L.R. n. 13/2018 e dal P.R.A.C. approvato nonché con le ulteriori prescrizioni
di cui al punto precedente;
• è stato preso atto dell'assenza del Consorzio di Bonifica Veronese e dell'Amministrazione Provinciale, dei quali, ai
sensi dell'art. n. 14 ter comma 7 della Legge n. 241/1990, si intende acquisito l'assenso senza condizioni;
DATO ATTO che tutte le osservazioni e opposizioni pervenute nel corso dell'iter istruttorio sono state contro dedotte
all'interno del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A e recepito nel decreto n. 43/2019;
VISTA la nota prot. n. 327449 del 22.07.2019 con la quale, a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria svoltasi
in data 28.06.2019 e ai contenuti del decreto n. 43 del 13.05.2019 di rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità
ambientale all'intervento, è stata comunicata alla ditta la necessità di acquisire la seguente documentazione:
• Atto di Concessione da parte del Consorzio di Bonifica Veronese, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento
consorziale, relativamente alle opere di escavazione in avvicinamento, rimozione e spostamento delle canalette irrigue
gestite dal consorzio medesimo;
• analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1987 del
28.10.2014;
• relazione tecnica che giustifichi e quantifichi nel dettaglio le volumetrie di materiale, anche provenienti dall'esterno
all'area di cava, ritenute necessarie alla realizzazione della ricomposizione ambientale.
VISTA la nota prot. n. 352942 del 09.09.2020 con la quale, in considerazione del fatto che la nota prot. n. 327449/2019 era
rimasta priva di riscontro nonché del notevole tempo intercorso, la ditta è stata sollecitata a trasmettere la documentazione
integrativa richiesta, completa in ogni sua parte e aggiornata alle normative vigenti in materia, ovvero notiziare la scrivente in
merito ad eventuali criticità riscontrate, entro il termine di 60 giorni precisando che in difetto, rilevato anche il palese
disinteresse manifestato alla prosecuzione dell'istruttoria, l'istanza sarebbe stata considerata non procedibile e
conseguentemente archiviata in via definitiva senza ulteriori comunicazioni in merito;
VISTA la nota in data 08.10.2020, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 429974 del 09.10.2020 con il quale la ditta ha
trasmesso analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1987 del
28.10.2014 e nuovo Piano di gestione dei rifiuti di cava, sostitutivo di quello presentato con istanza del 14.09.2017 contenente
la quantificazione dei materiali, anche provenienti dall'esterno all'area di cava, ritenuti necessari alla realizzazione della
ricomposizione ambientale;
VISTA la successiva nota in data 11.11.2020, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 481298 del 11.11.2020 con il quale
la ditta ha trasmesso l'atto di autorizzazione con prescrizioni da parte del Consorzio di Bonifica Veronese, nel rispetto di
quanto disposto dal Regolamento consorziale, relativamente alle opere di escavazione in avvicinamento, rimozione e
spostamento delle canalette irrigue gestite dal consorzio medesimo;
RITENUTA la documentazione integrativa acquisita al prot. n. 429974 del 09.10.2020, al prot. n. 481298 del 11.11.2020 e al
prot. n. 551984 del 29.12.2020, sostanzialmente esaustiva in relazione a quanto richiesto con la nota prot. n. 327449 del
22.07.2019 e successivamente sollecitato con nota prot. n. 352942 del 09.09.2020;
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CONSIDERATO che con verifica telematica ed in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è
stato accertato che la ditta Sartori Movimento Terra s.n.c. di Sartori Umberto e C. s.r.l. è iscritta nella White List della
Prefettura di Verona e che tale iscrizione esplica la propria validità fino al 08.06.2021;
PRESO ATTO che l'area dell'intervento non ricade né sotto vincolo paesaggistico né sotto vincolo idrogeologico;
DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento della cava denominata "COLOMBARA" interessa una ulteriore
superficie di scavo di circa 76.400 mq, per un volume estraibile utile aggiuntivo di sabbia e ghiaia pari a circa 168.823 mc.;
VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c)
punto n. 8 stabilisce che "Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo
restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della
struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per
l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale,
dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)";
VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;
VISTO l'art. 95 della L.R. 30 dicembre 2016;
VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;
VISTO l'art. 34 della L.R. 20 aprile 2018 n. 15
VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54;
VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di prendere atto e fare proprio il parere n. 62 del 13.03.2019 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è
espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e
dell'autorizzazione mineraria (Allegato A), relativamente al progetto coltivazione in ampliamento della cava di sabbia
e ghiaia denominata "COLOMBARA" e sita in Comune di Villafranca di Verona (VR), di cui alla domanda in data
14.09.2017;
2. di prendere atto del decreto n. 43 del 13.05.2019, con il quale il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha
rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata
dell'autorizzazione mineraria) al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "COLOMBARA"
e sita in Comune di Villafranca di Verona (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali
e prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 62/2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
3. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L.
241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge medesima, che si è tenuta in
data 28.06.2019 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, come da relativo verbale (Allegato B);
4. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Sartori Movimento Terra s.n.c. di Sartori Umberto e C. s.r.l.
(C.F. e P.IVA. 00900900234), con sede in Mozzecane (VR) Via IV Novembre n. 14, la coltivazione in ampliamento
della cava di sabbia e ghiaia denominata "COLOMBARA" e sita in Comune di Villafranca di Verona (VR), di cui alla
domanda in data 14.09.2017, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 383735 del 14.09.2017, all'interno dell'area
individuata con linea tratteggiata blu e verde chiaro nella planimetria contenuta nella Tav. n. 1A "Rilievo planimetrico
con curve di livello" a scala 1:1000, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima, secondo gli
elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente
atto, come di seguito precisati:
♦ QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO (elaborato n. 01);
♦ QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE (elaborato n. 02);
♦ QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE (elaborato n. 03);
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♦ QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE - IMPATTI (elaborato n. 04);
♦ SINTESI NON TECNICA (elaborato n. 05);
♦ DICHIARAZIONE E RELAZIONE DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA
AMBIENTALE (elaborato A6);
♦ STATO ATTUALE (scala 1:1000) (elaborato n. A1);
♦ RIFERIMENTI CARTOGRAFICI (scale varie) (elaborato n. A2);
♦ PIANO DI COLTIVAZIONE (scala 1:1000) (elaborato n. A3);
♦ LOTTI DI ESTRAZIONE E FASI DI ESECUZIONE (scale varie) (elaborato n. A4);
♦ SEZIONI DI COLTIVAZIONE (scala 1:400) (elaborati n. A5 e n. A7);
♦ STATO DI PROGETTO (scala 1:1000) (elaborato n. A6);
♦ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (elaborato n. A8);
♦ RELAZIONE TECNICA AMPLIAMENTO (elaborato n. A9);
♦ VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (elaborato n. A10);
♦ RELAZIONE GEOLOGICA E TECNICA (elaborato n. A11)
♦ PIANO DI GESTIONE RIFIUTI DI ESTRAZIONE E CORRELATE ANALISI DI
CARATTERIZZAZIONE (integrazione acquisita al prot. n. 429974 del 09.10.2020) (elaborato n.
A12);
♦ PERIZIA ASSEVERATA (elaborato A13);
♦ DIMOSTRAZIONE DISPONIBILITA' DEL GIACIMENTO (elaborato n. A14);
♦ PROGRAMMA ECONOMICO FINANZIARIO (elaborato n. A15);
♦ NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI (elaborato n. A16);
♦ CAPACITA' TECNICA ED ECONOMICA (elaborato n. A17);
♦ RELAZIONE STUDIO IDROGEOLOGICO DI APPROFONDIMENTO (elaborato n. A18);
♦ TAVOLA STUDIO IDROGEOLOGICO DI APPROFONDIMENTO (elaborato n. A19);
♦ AUTORIZZAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE prot. n. 1-14606 del 10.11.2020
(integrazione);
♦ PLANIMETRIA DEVIAZIONE CANALE CONSORTILE (integrazione acquisita al prot. n.
551984 del 29.12.2020);
♦ SEZIONI DEVIAZIONE CANALE CONSORTILE (integrazione acquisita al prot. n. 551984 del
29.12.2020);
5. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'azione
amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, sostituisce la precedente D.G.R. n. 2721 del 16.11.2010 di
autorizzazione alla coltivazione della cava;
6. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da relazione
istruttoria tecnica n. 276/2017 in data 02.11.2017, redatta dalla struttura regionale competente in materia;
7. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di estrazione entro 3 anni dalla data del presente provvedimento e
concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 4 anni dalla data del presente provvedimento, attivandosi
congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nella temporalità assegnata;
8. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cava pervenuto in Regione ed acquisito al prot. n. 429974
del 09.10.2020, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di
coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione.
Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano
modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all'autorità competente, ai sensi
della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull'intera area della cava, compresi
gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
9. di dare atto e precisare che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito
dalla sabbia e ghiaia per una volumetria non superiore a 165.823 mc. E' espressamente vietato l'asporto e la
commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi;
10. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni prima della consegna del presente provvedimento e
funzionali all'efficacia della presente autorizzazione:
a. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli
obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al
valore corrente di euro 190.000,00 (centonovantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo,
copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta
Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale
previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti
dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale
provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
b. presentare documentazione comprovante il possesso dei titoli di disponibilità dell'intera area di cava
e delle eventuali aree pertinenziali, debitamente registrati all'Ufficio del registro e controfirmati da
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codesta ditta in originale, aventi almeno la durata indicata al punto n. 7;
11. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura mineraria:
a. recintare, laddove non già presente, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del presente
provvedimento del provvedimento autorizzativo, e comunque prima dell'inizio dei lavori di
coltivazione, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l'area
della cava come individuata con linea tratteggiata blu e verde chiaro nella planimetria contenuta
nella Tav. n. 1A "Rilievo planimetrico con curve di livello" a scala 1:1000, facente parte della
documentazione allegata alla domanda;
b. apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava un numero
sufficiente di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;
c. porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell'accesso alla cava, un cartello
identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:
◊ denominazione ed indirizzo completo della cava;
◊ ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;
◊ estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
◊ tipologia del materiale estratto;
◊ nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996;
◊ nominativo del Direttore dei lavori;
d. mantenere una fascia di rispetto non inferiore a di 5 metri tra la recinzione ed il ciglio superiore di
scavo;
e. porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del presente
provvedimento, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del
progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e
preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
f. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava
ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
g. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e
riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
h. mettere a dimora, laddove non già presente ed entro la prima stagione invernale successiva alla data
di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro della cava in
ampliamento, una quinta arborea composta da piante autoctone inserite nell'elenco regionale delle
piante autoctone tipiche delle zone venete, costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al
momento dell'impianto al fine di delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a contribuire a
mitigare rumori ed effetti dell' attività nonché contenere e creare un elemento di incentivazione alla
biodiversità nel contesto di zona;
i. provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva
perimetrale con cadenza semestrale;
j. provvedere alla manutenzione della vegetazione messa a dimora nell'area della cava fino ad
avvenuta dichiarazione di estinzione dell'attività estrattiva;
k. realizzare, prima dell'inizio dell'attività estrattiva, lungo la recinzione, un arginello in terra alto
almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
l. mantenere un'inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40° rispetto all'orizzontale,
fatte salve modeste variazioni, puntuali e momentanee connesse esclusivamente alla modalità di
esecuzione dei lavori di scavo;
m. subordinare l'inizio della coltivazione del lotto n. 3 all'attestazione, da parte del Comune di
Villafranca di Verona, dell'avvenuta ricomposizione ambientale del lotto n. 1;
n. realizzare la sagomatura finale delle scarpate di cava con inclinazione non superiore a 25° rispetto
all'orizzontale costituite da materiale in posto;
o. realizzare sulle scarpate di cava, in fase di ricomposizione ambientale, macchie boscate composte da
specie arboree arbustive autoctone adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona, che
dovranno coprire, complessivamente, una superficie non inferiore al 20% della superficie reale delle
scarpate medesime;
p. posizionare all'interno dell'area della cava, almeno n. 3 piezometri allo scopo di rilevare il reale
livello di falda nel corso dei lavori di coltivazione, effettuando le rilevazioni con cadenza mensile e
riportando i risultati in apposito registro, conservato presso la cava;
q. inviare preventivamente a Comune e Regione, cartografia riportante l'ubicazione prevista dei
piezometri nonché, una volta realizzati e attivati, comunicare ai medesimi enti i dati rilevati;
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r. attuare opere e misure per la definizione ed il monitoraggio idrochimico ed idrodinamico delle
acque di falda, secondo le specifiche realizzative che verranno impartite dalla struttura regionale
competente in materia di attività estrattive;
s. provvedere, a lavori di estrazione conclusi, al riporto sul fondo cava di uno strato dello spessore di
almeno 1 metro di materiale argilloso, limoso sabbioso con permeabilità non superiore a 10-7 m/sec,
risultante dalla selezione e prima lavorazione di materiale di cava e di un successivo strato dello
spessore di almeno 0,5 metri costituito da terreno agrario precedentemente accantonato;
t. utilizzare prioritariamente, per eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e
rimodellamento delle scarpate, materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel
rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava,
anche se prodotti in altri ambiti di cava;
terre da scavo provenienti dall'esterno della cava;
sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima
lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava
(sabbia e ghiaia)
a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai
limiti di cui al D.Lgs. n. 46/2019 e comunque delle norme in vigore al
momento dell'utilizzo e per un quantitativo complessivo non superiore a
76.404 mc. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli
espressamente consentiti;
u. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di
coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
v. regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno
del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale. La
ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi
dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
w. effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari
ad evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto
(lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.) nonchè provvedere a umidificare il carico al fine di
evitare la dispersione delle frazioni più sottili;
x. trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro il 28 febbraio,
la seguente documentazione:
◊ rilievo dello stato di fatto della cava;
◊ volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e
destinazione ed utilizzo dello stesso;
◊ volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall'esterno,
accumulato e lavorato in cava;
12. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura ambientale:
a. umidificare opportunamente i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti ed i punti
potenzialmente generatori di polveri della cava;
b. mantenere in efficienza i macchinari ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità
entro i limiti consentiti;
c. prevedere, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione, l'utilizzo di
automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione
Euro 4 e STAGE IIIB, che dovrà essere adeguato con l'evolversi degli standard d'omologazione
europea anche mediante la sostituzione dei mezzi;
d. provvedere alla regolare manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava che
dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente e al fine di
evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti;
e. conservare in cava, al fine di assorbire eventuali sversamenti accidentali, idoneo materiale
assorbente, fermo restando che il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente
raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati;
f. adoperarsi affinchè i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose siano
omologati e rispettosi delle vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente nonchè dotati di idonea
vasca di contenimento;
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g. produrre, entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, una verifica di impatto acustico ai
sensi della D.D.G. 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 ed in condizioni di
massima gravosità dell'impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e A.R.P.A.V.. Nel
caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune e
A.R.P.A.V. un piano di interventi per il rientro nei limiti;
h. adottare, per le aree ricomposte, modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere e
minimizzare le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario,
operando il riutilizzo agricolo dell'area di cava ricomposta esclusivamente secondo i protocolli
dell'agricoltura biologica, fermo restando che sono vietate le concimazioni organiche tramite
liquami zootecnici;
i. rispettate le prescrizioni impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di
cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 276/2017 in data 02.11.2017, ossia:
- mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle
specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente
idoneità per le specie segnalate: Himantoglossum adriaticum; Bufo
viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis
muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata,
Caprimulgus europaeus, 'Lanius collurio, Lanius minor Emberiza
hortulana, Hystrix cristata;
- verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto
delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all' Autorità
regionale per la valutazione di incidenza;
13. di fare obbligo alla ditta di rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla modifica del tracciato
dell'attuale canale dispensatore 47/470 in servitù consorziale, con demolizione di circa 252 m di canale dispensatore
ricadente all'interno dell'area di ampliamento della cava denominata "COLOMBARA" e realizzazione di nuovo
tracciato di circa 700 m lungo il perimetro esterno della cava al fine di ripristinare la normale funzionalità idraulica e
deroga della distanza dalla condotta irrigua, di cui alla nota del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 1-14606 del
10.11.2020, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 481298 del 11.11.2020, e correlata documentazione grafica,
pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 551984 del 29.12.2020;
14. di vincolare la ditta a tutti gli impegni assunti con la presentazione della domanda e della documentazione alla stesa
allegata, non in contrasto con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
15. di restituire alla ditta Sartori Movimento Terra s.n.c. di Sartori Umberto e C. s.r.l., subordinatamente agli adempimenti
di cui al punto n. 10) lettera a), il deposito cauzionale costituito da atto di fidejussione per l'importo complessivo di
Euro 522.158,68 (cinquecentoventiduemilacentocinquantotto/68) - polizza n. 2178276 del 03.08.2017 della Coface
S.A.. di cui all'ordine di costituzione definitivo n. 2017/0307 di € 511.418,88 e appendici n. 1/2/3 di cui all'ordine di
costituzione definitivo n. 2019/0101 di € 10.739,80;
16. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R.
09.04.1959 n. 128;
17. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa
del Suolo potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa
coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura
ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
18. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non
produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;
19. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
20. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Villafranca di Verona, alla Provincia di Verona e
all'Unità Organizzativa Forestale;
21. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
22. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
23. 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 dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.
Luca Marchesi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
(Codice interno: 440731)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 64 del 04 febbraio 2021
Decreto a contrarre e approvazione degli atti procedurali per l'affidamento del servizio mediante ricorso al Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione "MEPA" del "Servizio di manutenzione degli automezzi regionali in
dotazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Periodo 2021-2023" CIG Z78307A28F Importo complessivo
dell'appalto: euro 32.700,00.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende dar corso all'affidamento del servizio di importo sotto soglia comunitaria mediante ricorso al
MEPA per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, del "Servizio di manutenzione degli automezzi
regionali in dotazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Periodo 2021-2023".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di procedere all'affidamento del servizio in oggetto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
mediante "Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs.
50/2016, assumendo a base di gara l'importo di euro 32.700,00 (Iva esclusa);
2. di dare atto che il R.U.P. provvederà alla scelta del contraente tra gli operatori economici iscritti nel MEPA nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti
e degli affidamenti;
3. di dare atto che la spesa complessiva di euro 32.700,00 sarà impegnata con successivo provvedimento;
4. che la spesa verrà impegnata con successivo decreto sullo specifico capitolo di bilancio istituito per l'attuazione del
servizio in argomento;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Rodolfo Borghi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO
(Codice interno: 440916)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO n. 5 del 04 febbraio 2021
Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare. Alienazione del terreno reliquato stradale su SR
48 delle Dolomiti al km 154 900 in Comune di Auronzo di Cadore (BL), a seguito valutazione di congruità della
proposta irrevocabile di acquisto di cui alla DGR 1891 del 29.12.2020. Avvio procedura di evidenza pubblica. Legge
Regionale 18.03.2011 n.7, art. 16.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si avvia la procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione del terreno reliquato stradale su SR
48 delle Dolomiti al km 154+900 in Comune di Auronzo di Cadore (BL), a partire dal prezzo indicato nella proposta
irrevocabile di acquisto, in attuazione della DGR 1891 del 29.12.2020. Si approva altresì il bando con i relativi allegati.

Il Direttore
PREMESSO che
• con DGR 1340/2019 di aggiornamento del Piano delle Valorizzazioni e/o Alienazioni del patrimonio regionale, il
terreno reliquato stradale su SR 48 delle Dolomiti al km 154+900 in Comune di Auronzo di Cadore (BL), della
superficie di circa 124 mq, da individuare catastalmente mediante frazionamento del più ampio terreno catastalmente
censito al C.T. fg. 74 mapp. 128, è stato inserito nel patrimonio disponibile e dichiarato alienabile;
• l'immobile non è stato oggetto finora di esperimenti d'asta pubblica;
• l'art. 51 della L.R. 29.12.2017, n. 45 ha introdotto alcune significative modifiche alla L.R. 18.03.2011, n.7, che hanno
comportato un aggiornamento del Piano delle valorizzazioni e/o alienazioni del patrimonio regionale;
• la disposizione prevede, tra l'altro, che "ad avvenuta approvazione del piano di cui al comma 1, gli enti pubblici o
soggetti privati possono, in relazione ai beni compresi nel piano per i quali non sia ancora stata avviata una delle
procedure di alienazione ad evidenza pubblica, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta
irrevocabile di acquisto garantita, avente validità non inferiore a duecentoquaranta giorni, che è sottoposta ad esame di
congruità da parte di uno dei soggetti di cui al comma 3 quater, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione
della proposta medesima, avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato".
• in data 11.08.2020 prot. 319231 è pervenuta una proposta irrevocabile d'acquisto da parte dei sigg.ri Rizzato
Alessandro, Zanardo Daniela, Manfren Daniela, Colletto Michela con importo offerto pari ad euro 5.000,00, corredato
da deposito cauzionale regolarizzato con proprio DDR n. 189 del 29.10.2020;
• con DGR 1891 del 29.12.2020 la Giunta regionale ha preso atto della congruità della proposta irrevocabile presentata,
in linea con le valutazioni espresse nell'attestazione di congruità redatta dal Direttore della Struttura di Progetto
Valorizzazione e dismissione del patrimonio, ed ha autorizzato l'espletamento della procedura di evidenza pubblica
prevista dall'art. 16, commi 3-quinquies e 3-sexies, L.R. 7/2011;
RITENUTO di dover conseguentemente avviare la procedura di evidenza pubblica, preceduta da pubblicazione di avviso,
Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che
• in caso di asta deserta l'immobile potrà essere aggiudicato al proponente l'offerta irrevocabile;
• in caso di offerte in aumento, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed in conformità alle
disposizioni previste per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, le procedure
concorsuali di vendita dovranno prevedere forme di rilancio successivo, da parte del proponente e del miglior
offerente, ai sensi dell'art. 73 comma a) e 74 del R.D. 23.5.1924 n. 827 e successive integrazioni e modificazioni. Il
tempo di estinzione della candela vergine sarà sostituito da un tempo orario di 5 giorni consecutivi;
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. n. 54/2012;
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VISTI la L. 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;
VISTE le DGR n. 711/2017, n. 1148/2018 e n. 1340/2019 con le quali si è provveduto ai successivi aggiornamenti del Piano di
valorizzazione e/o alienazione;
VISTA la DGR n. 1144/2020 con la quale si è preso atto della congruità della proposta irrevocabile in parola;
VISTA la documentazione agli atti
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di avviare la procedura di evidenza pubblica per l'alienazione del terreno reliquato stradale su SR 48 delle Dolomiti al
km 154+900 in Comune di Auronzo di Cadore (BL), della superficie di circa 124 mq, da individuare catastalmente
mediante frazionamento del più ampio terreno catastalmente censito al C.T. fg. 74 mapp. 128, e di approvare l'avviso
d'asta, nel testo "Allegato A", e gli ulteriori allegati (Allegato A1 - dichiarazione per l'ammissione, Allegato A2 modulo offerta economica, Allegato A3 - scheda immobile), che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di dare adeguata pubblicità all'avviso, mediante pubblicazione nel sito internet della Regione del Veneto - sezione
"Bandi Avvisi Concorsi";
4. di dare atto che qualora invece il pubblico incanto sia andato deserto la Regione potrà alienare il bene al soggetto che
ha presentato la proposta irrevocabile d'acquisto;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa carico del bilancio regionale;
6. 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 Veneto.
Enrico Specchio

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
Allegati A1, A2, A3 (omissis)
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(Codice interno: 441144)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO n. 7 del 11 febbraio 2021
Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio immobiliare. Alienazione dell'immobile regionale
contraddistinto come Lotto n. 6 sito in comune di Venezia - Sant'Elena Calle Buccari 5, terzo piano, C.F. fg. 21 part.
360, sub. 21, ai sensi della L.R. 45/2017, art. 51. Aggiudicazione definitiva. L.R. 18.03.2011 n.7, art. 16.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, all'esito della procedura di alienazione, si dispone l'aggiudicazione definitiva dell'immobile
regionale contraddistinto come Lotto n. 6 sito in comune di Venezia - Sant'Elena Calle Buccari 5, terzo piano, C.F. fg. 21 part.
360, sub. 21, a favore del prelazionario.

Il Direttore
Premesso che:
• la Regione 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 della legge
30.12.2016, n.30 e, più recentemente, dall'art. 51 della L.R. 45/2017;
• l'appartamento regionale sito in Venezia Sant'Elena, Calle Buccari 5, locato, contraddistinto come Lotto 6,
catastalmente censito al fg. 21 particella n. 360 sub. 21, con soffitta di pertinenza catastalmente censita al sub. 29, è
stato inserito nel piano di Valorizzazione e/o Alienazione con DGR/CR 108/2011 e successivamente confermato con
le DDGGRR 711/2017, 1848/2018, 1340/2019;
• il valore di mercato attribuito al lotto 6 dall'Agenzia delle Entrate con perizia di congruità datata 31.10.2012 è pari a
euro 357.600,00; l'immobile è stato oggetto di numerosi esperimenti d'asta pubblica finalizzati alla vendita, tutti andati
deserti;
• con DGR n. 1063 del 31.07.2018 la Giunta regionale ha quindi autorizzato il ricorso alla trattativa diretta preceduta da
ulteriore avviso, con importo a base d'asta pari a euro 268.200,00, applicando un ribasso non superiore al 25% del
valore di stima e ha incaricato la Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio a procedere agli adempimenti conseguenti.
La relativa procedura è nuovamente andata deserta;
• per l'unità immobiliare in parola in data 1.06.2020 prot. 215679 è pervenuta agli uffici una proposta irrevocabile di
acquisto in busta chiusa, dell'importo di euro 201.000,00, presentata dalla sig.ra Carnieletto Giulia nata a Pordenone il
27.08.1976 C.F. (omissis) (anagrafica 00170979);
• il relativo deposito cauzionale, pari ad euro 10.050,00, è stato regolarizzato contabilmente con proprio DDR n. 147 del
27.07.2020;
• con DGR n. 1143 dell'11.08.2020 la Giunta regionale ha preso atto della congruità della proposta irrevocabile e con
proprio DDR n. 164 del 197.09.2020 è stata avviata la procedura di evidenza pubblica con termine per la
presentazione delle offerte fissato per il giorno 3.11.2020;
• con proprio DDR n. 202 del 12.11.2020 si è preso atto che l'asta è andata deserta e l'immobile è stato
provvisoriamente aggiudicato alla predetta sig.ra Carnieletto, subordinando l'aggiudicazione definitiva al mancato
esercizio del diritto di prelazione da parte del locatario dell'unità immobiliare;
• con nota prot. 0488115 del 16.11.2020 è stato notificato al locatario dell'unità immobiliare, sig. Paganuzzi Gino,
l'esito della procedura di alienazione, il prezzo offerto, le modalità ed i termini indicati dalla DGR 335/2016 per
l'esercizio della prelazione;
• con pec pervenuta in data 29.12.2020 prot. 551835 il sig. Paganuzzi Gino ha manifestato la volontà di esercitare la
prelazione accettando il prezzo offerto di euro 201.000,00 ed effettuando il versamento di euro 40.200,00 quale
anticipazione del prezzo.
• la relativa entrata è stata accertata con proprio DDR n. 257 del 30.12.2020;
• dell'esercizio di tale diritto è stata informata l'aggiudicataria provvisoria, sig.ra Carnieletto Giulia;
ACCERTATO che
• può essere pertanto disposta l'aggiudicazione definitiva dell'immobile a favore del sig. Paganuzzi Gino, nato a
Venezia il 25.09.1942, ivi residente - C.F. (omissis), per il prezzo di euro 201.000,00 e che la somma da versare a
saldo è pari ad euro 160.800,00 al netto dell'anticipazione effettuata;
• il principio 3.13 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" dispone che
"nella cessione di beni immobili, l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito (e non al momento
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dell'aggiudicazione definitiva della gara). In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione
all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria. L'accertamento è registrato
anticipatamente nel caso in cui l'entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge";
• la stipula del contratto di compravendita è prevista entro il 31.12.2021 a rogito di Notaio prescelto dall'aggiudicatario;
• ai sensi del richiamato principio contabile 3.13, al momento del rogito sarà disposto con proprio decreto
l'accertamento della somma incassata quale prezzo della vendita ed alla restituzione del deposito cauzionale effettuato
dalla sig.ra Carnieletto Giulia;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
VISTA la L.R. n. 7/2011;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e la D.G.R.V. n. 30 del 19/01/2021 di approvazione
delle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023;
VISTE le DGR n. 711/2017, DGR 1148/2018 e DGR 1340/2019;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il sig. Paganuzzi Gino nato a Venezia il 25.09.1942, ivi residente - C.F. (omissis) ha esercitato il
diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile sito in Venezia Sant'Elena, Calle Buccari 5, locato, contraddistinto
come Lotto 6, catastalmente censito al fg. 21 particella n. 360 sub. 21, con soffitta di pertinenza catastalmente censita
al sub. 29, per l'importo di complessivi euro 201.000,00;
3. di dare atto, altresì, che sono state effettuate nei confronti del sig. Paganuzzi le verifiche del possesso dei requisiti di
cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
4. di aggiudicare definitivamente l'immobile regionale di cui al punto 2 al sig. Paganuzzi Gino, per il prezzo di euro
201.000,00;
5. di dare atto che la stipula del contratto di compravendita avverrà a cura del Notaio scelto dall'aggiudicatario;
6. di demandare a successivo proprio decreto l'accertamento della somma incassata quale prezzo della vendita
dell'immobile di cui al punto 2;
7. di comunicare il presente decreto all'aggiudicatario e alla sig.ra Carnieletto Giulia;
8. di dare atto che l'immobile è classificato negli inventari regionali con il n. ID 137701 e con i seguenti codici: P.d.C. V
livello U.2.02.01.09.001 - fabbricati ad uso abitativo e VII livello 1.2.2.02.09.01.001 - fabbricati ad uso abitativo;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR per il Veneto oppure in
via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 2/07/2010, n. 104;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 440729)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 7 del 05 febbraio 2021
Modifica della composizione del Gruppo di lavoro a supporto delle Amministrazioni comunali durante la fase di
adeguamento dei propri strumenti urbanistici ai contenuti del "Disciplinare tecnico" del Sito UNESCO "Le Colline del
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene". DGR n. 1507 del 15 ottobre 2019.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Trattasi di provvedimento che modifica la composizione del Gruppo di lavoro a supporto delle Amministrazioni comunali
nella fase di adeguamento dei propri strumenti urbanistici ai contenuti del "Disciplinare tecnico" del Sito UNESCO "Le
Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", sostituendo il personale collocato in quiescenza e integrando la
composizione del Gruppo con esperti in materia igienico-sanitaria.

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 1507 del 15 ottobre 2019, pubblicata nel BUR n. 124 del 29 ottobre 2019, con la quale la Giunta
regionale ha adottato il "Disciplinare tecnico" per la conservazione dei caratteri d'integrità e di autenticità del paesaggio del
Sito "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO il 7
luglio 2019;
VISTA la legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 che prevede l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali da parte dei 29
comuni ricadenti nell'ambito del Sito UNESCO, entro 18 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di Giunta regionale di
adozione del "Disciplinare tecnico";
CONSIDERATA la complessità della materia ed il multisettoriale interesse coinvolto, il Gruppo di lavoro è composto oltreché
dai rappresentati della Direzione Pianificazione territoriale, competenti sia per gli aspetti tecnici che giuridici in materia di
urbanistica e paesaggio, anche dai rappresentanti delle altre strutture regionali interessate;
VISTO il decreto n. 189 del 19 novembre 2019 con il quale il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale ha nominato
i componenti del Gruppo di lavoro qui di seguito indicati: arch. Salvina Sist (Coordinatore), arch. Massimo Foccardi (Vice
Coordinatore), arch. Giorgio Migotto, arch. Rita Anna Puglielli, arch. Giorgio Doria, arch. Arnaldo Gomirato e dott.ssa Monica
Tomaello (Direzione Pianificazione Territoriale), dott. Nicola Barasciutti (Direzione Agroalimentare), dott.ssa Barbara Lazzaro
e arch. Rita Boccardo (Direzione Agroambiente), dott. Enrico Schiavon e dott. Michele Coppe (Direzione Difesa del Suolo),
dott. Stefan Marchioro, dott. Mauro De Osti e dott. Roberto Squarcina (Direzione Turismo);
CONSIDERATO che l'arch. Massimo Foccardi, l'arch. Arnaldo Gomirato della Direzione Pianificazione Territoriale e il dott.
Enrico Schiavon della Direzione Difesa del Suolo sono stati collocati in quiescenza, si è provveduto a sostituirli con il dott.
Luigi Zanin, il dott. Umberto Trivelloni e il dott. Patrizio Buscemi;
CONSIDERATO che nel corso dei lavori fini qui svolti dal Gruppo è emersa la necessità, da parte dei Comuni, di approfondire
anche tematiche igienico-sanitarie, ed in particolare quelle relative al riutilizzo del patrimonio edilizio rurale esistente, la
Direzione Pianificazione territoriale, con nota n. 8530 del 11 gennaio 2021, ha chiesto alla Direzione regionale Prevenzione,
Sicurezza alimentare, Veterinaria di indicare il nominativo di un proprio rappresentante nel Gruppo di lavoro;
VISTA la nota della Direzione regionale Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, prot. n. 53887 del 4 febbraio 2021,
che designa quali propri rappresentanti nel Gruppo di lavoro la dott.ssa Gisella Pitter e il dott. Giangiacomo Marchesan;
RITENUTO quindi di procedere alla definizione della composizione del Gruppo di lavoro che tenga conto della necessità di
supportare le Amministrazioni comunali nella fase di adeguamento dei propri strumenti urbanistici;
VISTO l'art. 13, comma 2, lett. f) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1 Statuto del
Veneto";
decreta
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1. di considerare quanto riportato nelle premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare la composizione del Gruppo di lavoro a supporto delle Amministrazioni comunali durante la fase di
adeguamento dei propri strumenti urbanistici ai contenuti del "Disciplinare tecnico" del Sito UNESCO "Le Colline del
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", previsto dalla DGR n. 1507 del 15 ottobre 2019;
3. di stabilire, sulla base delle competenze professionali, segnalate dalle Direzioni regionali interessate, la seguente
composizione del gruppo di lavoro:
♦ arch. Salvina Sist - Direttore della Direzione Pianificazione territoriale, con funzioni di
Coordinatore;
♦ dott. Luigi Zanin - Direttore ad interim dell'Unità Organizzativa Pianificazione territoriale
strategica e cartografia, con funzioni di Vice Coordinatore;
♦ arch. Giorgio Migotto - Unità Organizzativa Urbanistica;
♦ arch. Rita Anna Puglielli - Unità Organizzativa Urbanistica;
♦ arch. Giorgio Doria - Unità Organizzativa Pianificazione ambientale, paesaggistica e Sistema
Informativo;
♦ dott. Umberto Trivelloni - Unità Organizzativa Pianificazione territoriale strategica e cartografia;
♦ dott.ssa Monica Tomaello - Unità Organizzativa Supporto alla Direzione (Pianificazione
territoriale);
♦ dott. Nicola Barasciutti - Direzione Agroalimentare;
♦ dott.ssa Barbara Lazzaro - Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e
faunistico-venatoria;
♦ arch. Rita Boccardo - Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e
faunistico-venatoria;
♦ dott. Patrizio Buscemi - Direzione Difesa del Suolo;
♦ dott. Michele Coppe - Direzione Difesa del Suolo;
♦ dott. Stefan Marchioro - Direzione Turismo;
♦ dott. Mauro De Osti - Direzione Turismo;
♦ dott. Roberto Squarcina - Direzione Turismo;
♦ dott.ssa Gisella Pitter - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria;
♦ dott. Giangiacomo Marchesan - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria.
4. di stabilire di poter successivamente ampliare la composizione del Gruppo di lavoro, sulla base di ulteriori
competenze professionali che fosse necessario acquisire nel corso dei lavori;
5. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvina Sist
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG.
(Codice interno: 440873)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 29 del 08 febbraio 2021
Procedura aperta telematica, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di trasloco e facchinaggio a
ridotto impatto ambientale per la Giunta regionale del Veneto. CIG. 85221951CB. Nomina Commissione giudicatrice ex
art. 77 e 216 comma, D.lgs. n. 50/2016.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla nomina della Commissione giudicatrice relativa alla gara in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE: con decreto della scrivente n. 309 del 26/11/2020 veniva indetta una procedura aperta telematica, ai sensi
dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di trasloco e facchinaggio a ridotto impatto ambientale per la
Giunta regionale del Veneto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 co. 2 del D.lgs. n.
50/2016, per la durata di trentasei mesi, CIG85221951CB;
CONSTATATO CHE: la gara avviene mediante piattaforma Sintel di Aria S.p.a, Centrale Acquisti della Regione Lombardia, e
che alla data della scadenza delle offerte, prevista per il giorno 27/01/2021, ore 17.00, sono prevenute n. 5 (cinque) offerte da
parte dei seguenti operatori economici:
1. Coopservice S. Coop. p. A. con sede in Reggio Emilia;
2. Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360° Soc. Coop. con sede in Roma;
3. Costituendo R.T.I. tra Nuova Traslochi Express S.r.l. (mandataria) con sede in Marcon, (VE), Nicolè Traslochi s.r.l.
(mandante) e Scalo Fluviale Soc. Coop (mandante);
4. Costituendo RTI tra Transport Service Pesce M. & C. S.r.l. (mandataria), con sede in Venezia e Catil Servizi
S.r.l.(mandante)
5. Scala Enterprise S.r.l. con sede in Napoli;
come da verbali del seggio di gara in data 28/01/2021 e in data 05/02/2021 sono stati ammessi al prosieguo della gara i sopra
citati concorrenti;
essendo conclusa la fase di verifica amministrativa si rende ora necessario procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice, la quale procederà alla valutazione tecnica ed economica delle offerte ammesse alla gara di appalto in argomento,
nonché all'attribuzione dei punteggi;
VISTI l'art. 216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che "fino all'adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della Stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contrato, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";
- l'art. 1, co. 1 lettera c) del D.L. n. 32/2016, convertito con modificazioni della Legge 14 giugno 2019, n. 55, come novellato
dall'art. 8. co. 7 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, secondo cui, fino al 31 dicembre
2021 non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'art. 77, comma 3 del Dlgs. n. 50/2016, ferma
restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di individuare i commissari di gara, secondo regole di competenza e trasparenza;
l'art. 77, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, il quale prevede che " i commissari non devono aver svolto né possono svolgere
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta";
RITENUTO, pertanto, di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice cui affidare la valutazione delle offerte e
la conseguente proposta di aggiudicazione, i seguenti dipendenti di ruolo:
• Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle sedi e Affari Generali, con funzione di Presidente ;
• Alberto Gallina, funzionario della Direzione Acquisti e AA.GG., con funzione di componente;
• Chiara Broccato, funzionario della Direzione Acquisti e AA.GG., con funzione di componente;
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• Marino Marcuglia, funzionario della Direzione Acquisti e AA.GG., con funzione di segretario verbalizzante;
DATO ATTO che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del D.lgs- n. 50/2016 e ss.mm.ii. i curricula dei componenti
della Commissione in questione sono pubblicati sul sito della Regione del Veneto, nella sezione "Amministrazione
Trasparente" al medesimo link dove è stata pubblicata tutta la documentazione di gara;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 11 settembre 2020 n. 120;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale" e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA.";
RICHIAMATO il proprio DDR n. 309 del 26/11/2020
Tutto ciò premesso e considerato
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare, ai sensi degli art. 77 e 216, comma 12 del Dgl n. 50/2016, la Commissione Giudicatrice cui affidare la
valutazione delle offerte in esito alla procedura aperta telematica, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei
servizi di trasloco e facchinaggio a ridotto impatto ambientale per la Giunta regionale del Veneto, CIG. 85221951CB,
i seguenti dipendenti di ruolo:
♦ Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle sedi e Affari Generali, con funzione di
Presidente;
♦ Alberto Gallina, funzionario della Direzione Acquisti e AA.GG., con funzione di componente;
♦ Chiara Broccato, funzionario della Direzione Acquisti e AA.GG., con funzione di componente;
♦ Marino Marcuglia, funzionario della Direzione Acquisti e AA.GG., con funzione di segretario
verbalizzante;
3. di dare atto che i curricula dei componenti della Commissione in questione saranno pubblicati, unitamente al presente
decreto, sul profilo committente regionale www.regione.veneto.it, all'interno della sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi"
al medesimo link dove è stata pubblicata tutta la documentazione di gara;
4. di pubblicare ai sensi dell'art. 29 del Dlgs. n. 50/2016, il presente provvedimento nel Profilo Committente della
Regione del Veneto;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 440874)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 30 del 08 febbraio 2021
Procedura aperta telematica, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di valutazione
dell'affidabilità finanziaria della Regione del Veneto. CIG. 8567606422. Nomina Commissione giudicatrice ex art. 77 e
216 comma, D.lgs. n. 50/2016.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla nomina della Commissione giudicatrice relativa alla gara in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
con decreto della scrivente n. 346 del 22/12/2020 veniva indetta una procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.
50/2016, per l'affidamento del servizio di valutazione dell'affidabilità finanziaria della Regione del Veneto, secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016, per la durata di trentasei mesi, CIG.
8567606422;
CONSTATATO CHE:
la gara avviene mediante piattaforma Sintel di Aria S.p.a, Centrale Acquisti della Regione Lombardia, e che alla data della
scadenza delle offerte, prevista per il giorno 29/01/2021, ore 17.00, è prevenuta un'unica offerta dal seguente operatore
economico:
• -Fitch Ratings Ireland Limited - Sede secondaria italiana, con sede legale Dublino (Irlanda);
come da verbale del seggio di gara in data 02/02/2021 è stato ammesso al prosieguo della gara il sopracitato operatore
economico;
essendo conclusa la fase di verifica amministrativa si rende ora necessario procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice la quale procederà alla valutazione tecnica ed economica dell' offerte ammessa alla gara di appalto in argomento,
nonché all'attribuzione dei punteggi;
VISTI
- l'art. 216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che "fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione
all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della Stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contrato, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante";
- l'art. 1, co. 1 lettera c) del D.L. n. 32/2016, convertito con modificazioni della Legge 14 giugno 2019, n. 55, come novellato
dall'art. 8. co. 7 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, secondo cui, fino al 31 dicembre
2021 non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'art. 77, comma 3 del Dlgs. n. 50/2016, ferma
restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di individuare i commissari di gara, secondo regole di competenza e trasparenza;
- l'art. 77, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, il quale prevede che " i commissari non devono aver svolto né possono svolgere
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta";
RITENUTO, pertanto, di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice cui affidare la valutazione dell' offerta e
la conseguente proposta di aggiudicazione, i seguenti dipendenti di ruolo:
• Anna Babudri, Direttore della Direzione Finanza e Tributi, con funzione di Presidente;
• Chiara Broccato, funzionario amministrativo della Direzione Acquisti e AA.GG., con funzione di componente;
• Luca Pozzobon, funzionario amministrativo della Direzione Finanza e Tributi, con funzione di componente e
segretario verbalizzante;
DATO ATTO che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i curricula dei componenti
della Commissione in questione sono pubblicati sul sito della Regione del Veneto, nella sezione "Amministrazione
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Trasparente" al medesimo link dove è stata pubblicata tutta la documentazione di gara;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 11 settembre 2020 n. 120;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale" e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA.";
RICHIAMATO il proprio DDR n. 346 del 22/12/2020
Tutto ciò premesso e considerato
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare, ai sensi degli art. 77 e 216, comma 12 del Dgl n. 50/2016, la Commissione Giudicatrice cui affidare la
valutazione delle offerte in esito alla procedura aperta telematica, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del
servizio di valutazione dell'affidabilità finanziaria della Regione del Veneto, CIG. 8567606422, i seguenti dipendenti
di ruolo:
♦ Anna Babudri, Direttore della Direzione Finanza e Tributi, con funzione di Presidente;
♦ Chiara Broccato, funzionario amministrativo della Direzione Acquisti e AA.GG; con funzione di
componente;
♦ Luca Pozzobon, funzionario amministrativo della Direzione Finanza e Tributi, con funzione di
componente e segretario verbalizzante;
3. di dare atto che i curricula dei componenti della Commissione in questione saranno pubblicati, unitamente al presente
decreto, sul profilo committente regionale www.regione.veneto.it, all'interno della sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi"
al medesimo link dove è stata pubblicata tutta la documentazione di gara;
4. di pubblicare ai sensi dell'art. 29 del Dlgs. n. 50/2016, il presente provvedimento nel Profilo Committente della
Regione del Veneto;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 440996)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 31 del 10 febbraio 2021
Affidamento ex art. 36 co. 2 lett. a) e ss.mm.ii del D.lgs. n. 50/2016 del servizio di rilegatura degli atti pubblici
stipulati dall'Ufficiale Rogante della Regione Veneto nell'anno 2020 e contestuale impegno di spesa per complessivi
Euro 168,36= (IVA compresa) sul bilancio di previsione per l'anno 2021 a favore della ditta Legatoria Nino Lanfranchi
di Zanetti Nicola & C. S.n.c. Santa Croce, 2106 Corte del Tintor 30135 Venezia Codice Fiscale / Partita IVA
02372940276. L.R. n. 39/2001. CIG n. Z12307BFEF.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e
dell'art. 1 comma 130 della Legge 31/12/2018 n. 145 del servizio di rilegatura degli atti pubblici stipulati dall'Ufficiale
Rogante della Regione Veneto nell'anno 2020 alla ditta Legatoria Nino Lanfranchi di Zanetti Nicola & C. S.n.c. Santa Croce,
2106 Corte del Tintor 30135 Venezia Codice Fiscale / Partita IVA 02372940276 ed all'assunzione del relativo impegno di
spesa sul bilancio di previsione per l'anno 2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE
la U.O. Ufficiale Rogante, Archivi e Acquisti della Regione del Veneto, ha chiesto con prot. 35802 del 26/1/2021 il servizio di
rilegatura per gli atti pubblici stipulati dall'Ufficiale Rogante della Regione Veneto nell'anno 2020, quantificabili in 699 pagine
pari al massimo a 3 volumi;
PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;
PRESO ATTO del preventivo della ditta Legatoria Nino Lanfranchi di Zanetti Nicola & C. S.n.c., assunto agli atti con prot.
53362 del 4/02/2021, la quale ha previsto per il servizio in oggetto una spesa pari ad € 46,00= a volume, per un spesa
complessiva per n. 3 volumi pari ad € 138,00= (iva esclusa);
DATO ATTO che l'offerta risulta essere congrua con i prezzi di mercato;
RITENUTO di affidare, considerata l'esiguità dell'importo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016, ai sensi
dell'art. 36 co. 2 lett.a) e ss.mm. ii del D.lgs. n. 50/2016 l'incarico di effettuare il servizio in argomento alla sopra menziona
ditta;
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dalla P.O. Economato della Direzione Acquisti e AA.GG.;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto, e che la stessa sarà
esigibile entro il 31/12/2021;
VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma sul capitolo "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 018
"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente" - U.1.03.02.13.004 "Stampa e rilegatura", ex capitolo 5160 "Spese per
l'acquisto di materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti e per altre varie d'ufficio", necessita ora provvedere al
relativo impegno di spesa di Euro 168,36= (IVA 22% compresa) sul bilancio di previsione per l'anno 2021;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) e art. 32 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
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VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L. 145/2018;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del
bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la D.G.R. 1823 del 6/12/2019;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si
dispone l'impegno è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
2. di nominare ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Diego Ballan;
3. di affidare ex art. 36 co. 2 lett. a) e ss.mm.ii del D.lgs. n. 50/2016, il servizio di rilegatura di atti pubblici stipulati
dall'Ufficiale Rogante della Regione Veneto nell'anno 2020, pari al massimo a 3 volumi, tramite affidamento diretto,
alla Legatoria Nino Lanfranchi di Zanetti Nicola & C. S.n.c. - Santa Croce, 2106 - Corte del Tintor - 30135 Venezia Codice Fiscale / Partita IVA 02372940276, per un prezzo complessivo pari ad Euro 168,36= (IVA 22% compresa),
che è stato giudicato congruo;
4. di impegnare la somma di Euro 168,36= (IVA ed ogni altro onere incluso), a favore della Legatoria Nino Lanfranchi
di Zanetti Nicola & C. S.n.c. - Santa Croce, 2106 - Corte del Tintor - 30135 Venezia - Codice Fiscale / Partita IVA
02372940276, sul capitolo "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 018 "Servizi ausiliari per il funzionamento
dell'Ente" - U.1.03.02.13.004 "Stampa e rilegatura" ex capitolo 5160 "Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria,
per la stampa di atti e documenti e per altre varie d'ufficio" - C.I.G. n. Z12307BFEF imputando la somma sul Bilancio
di Previsione per l'anno 2021 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 441085)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 34 del 11 febbraio 2021
Fornitura di arredi per gli uffici della Protezione Civile della Regione del Veneto Giunta Regionale ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Impegno di spesa di Euro 13.400,48= (IVA inclusa) sul bilancio di
previsione 2021 a favore della Ditta Castelarredo S.a.s. di Brustolin Luciana & C. di Galliera Veneta (PD) C.F. e P.I.
03597610264. CIG: Z473085E59. L.R. n. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della
fornitura di arredi: posti di lavoro operativi per gli uffici della Protezione Civile della Giunta Regionale del Veneto ed al
relativo impegno di spesa sul bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

Il Direttore
PREMESSO che con nota Prot. n. 21597 del 18.01.2021 la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale ha comunicato
l'intenzione di trasferire il personale dell'Ufficio Mezzi e Attrezzature nella sede della Protezione Civile di Bonisiolo Mogliano Veneto (TV) entro il 01 marzo p.v., e ha chiesto di predisporre gli uffici dotandoli di posti di lavoro per avere la
piena funzionalità operativa, vista l'emergenza dovuta al COVID-19;
PRESO ATTO del carattere d'urgenza della richiesta presentata e dell' insufficienza di scorte di arredi nel Magazzino regionale
destinato al deposito di mobilio per l'ufficio;
VERIFICATA l'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;
PRESO ATTO della situazione sopra descritta, si è posta in essere una ricerca di mercato e si è conseguentemente attivata una
trattativa diretta (trattativa n.1595896) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, con la ditta Castelarredo S.a.s. di Brustolin Luciana & C. - Via Statue, 52 35015 Galliera Veneta (PD) - C.F. e P.I. 03597610264 fornitore di mobilio per l'ufficio, che si è impegnato a garantire la
consegna degli arredi in oggetto entro il 25 febbraio p.v.;
RISCONTRATO che la ditta Castelarredo S.a.s. di Brustolin Luciana & C. - Via Statue, 52 - 35015 Galliera Veneta (PD) C.F. e P.I. 03597610264 - CIG Z473085E59 ha presentato un'offerta per la fornitura e l'installazione di n. 12 scrivanie
operative cm.160x80, n. 12 allunghi indipendenti cm. 100x60, n.12 cassettiere a tre cassetti su rotelle, n. 20 contenitori cm.
90/100x 200h e n. 10 contenitori cm. 90/100x74h ad un prezzo a corpo di Euro 10.984,00= (IVA esclusa);
RILEVATO pertanto che l'offerta commerciale della ditta sopra citata risulta congrua sia dal punto di vista tecnico sia sotto il
profilo economico;
DATO ATTO che il sistema del MEPA prevede l'obbligo di concludere la procedura di affidamento della fornitura mediante la
sottoscrizione in firma digitale del contratto generato automaticamente dal sistema stesso;
VISTO l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. che prevede, per affidamenti di importo inferiore a
75.000 euro, che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento di servizi e forniture mediante affidamento diretto;
RITENUTO, pertanto di affidare, ex art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, la fornitura di posti di lavoro operativi per
gli uffici della Protezione Civile della Giunta Regionale alla ditta Castelarredo S.a.s. di Brustolin Luciana & C. - Via Statue, 52
- 35015 Galliera Veneta (PD) - C.F. e P.I. 03597610264 - CIG Z473085E59 per l'importo complessivo di Euro 10.984,00=
(IVA esclusa);
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dal personale della P.O. Economato della Direzione Acquisti e AA.GG.;
CONSIDERATO che l'obbligazione è perfezionata e che la stessa sarà esigibile entro il 31.12.2021;
VISTA l'istruttoria, da cui emerge la disponibilità della somma nel capitolo di spesa 5110 "Spese per l'acquisto di mobili e
apparecchiature" - Articolo n. 002 "Mobili e arredi" - pdc U.2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per ufficio", sul bilancio di
previsione per l'anno 2021, necessita ora impegnare la somma di Euro 13.400,48= (IVA 22% inclusa) a favore della predetta
ditta Castelarredo S.a.s. di Brustolin Luciana & C. di Galliera Veneta (PD) - C.F. e P.I. 03597610264;
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VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016,
VISTE le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
VISTA la L.R. 41/2020 "Bilancio di Previsione 2021-2023" e la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del
Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
VISTO l'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la Legge n. 135/2012;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 1/2001;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTA la D.G.R. 1823 del 2019;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si
dispone l'impegno è perfezionata contestualmente all'adozione dello stesso;
2. di affidare, ex art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, la fornitura di arredi: posti di lavoro operativi
per gli uffici della Protezione Civile della Giunta Regionale del Veneto tramite Trattativa Diretta n. 1595896 sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per le motivazioni scritte in premessa, alla ditta
Castelarredo S.a.s. di Brustolin Luciana & C. - Via Statue, 52 - 35015 Galliera Veneta (PD) - C.F. e P.I. 03597610264
per l'importo complessivo di Euro 10.984,00= (IVA esclusa);
3. di impegnare la somma di Euro 13.400,48= (IVA 22% inclusa) a favore della ditta Castelarredo S.a.s. di Brustolin
Luciana & C. - Via Statue, 52 - 35015 Galliera Veneta (PD) - C.F. e P.I. 03597610264, sul capitolo di spesa 5110
"Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature" - Articolo n. 002 "Mobili e arredi" - pdc U.2.02.01.03.001 "Mobili e
arredi per ufficio", CIG: Z473085E59 imputando la somma sul bilancio di previsione per l'anno 2021 che presenta
sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell' impegno di spesa di
cui al punto 3, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D. Lgs n. 118/2011;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra nell'obiettivo SFERE assegnato alla presente struttura;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D. Lgs n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel B.U.R.V.
Giulia Tambato
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 441306)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 130 del 09 febbraio 2021
Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'art. 7, L.R. 16/1993 "Iniziative per il decentramento
amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale". Anno 2021.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta stabilisce i criteri di assegnazione dei contributi, per il corrente esercizio, per interventi
promossi dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale e decisi con la partecipazione dei Comuni e loro forme associative
che interessano l'area del Veneto orientale.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 6/2020 (BUR n. 16 del 07.02.2020) ha profondamente rivisitato l'impianto normativo della L.R. 16/1993, sulla base
anche di quanto proposto e condiviso con la Conferenza de Sindaci del Veneto orientale. In base dell'art. 7, L.R. 16/1993, la
Giunta Regionale definisce annualmente, entro il 30 giugno, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi regionali
destinati agli interventi previsti dall'art. 1 della legge medesima.
In particolare, per quanto qui interessa, è stato riscritto l'art. 1 della suddetta legge, ampliando le finalità per cui possono essere
perseguite le iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale del Veneto Orientale, indirizzate
a rafforzare l'assetto istituzionale del territorio, nonché alla valorizzazione e sviluppo del territorio e a vari comparti produttivi
ed economici quali industria, artigianato, turismo, commercio, etc...
Tali finalità sono perseguite mediante interventi promossi dalla Conferenza permanente dei sindaci e decisi con la
partecipazione degli Enti locali rientranti nell'ambito territoriale del Veneto orientale come individuati dal comma 2 del
succitato art. 1.
La Regione del Veneto ha, inoltre, per l'esercizio 2021 ulteriormente rafforzato la volontà di sostenere gli enti interessati nella
realizzazione degli interventi così previsti, stanziando nel capitolo di spesa n. 100052 (UPB U0005) del bilancio di previsione
2021/2023 l'importo di € 150.000,00, ai fini dell'erogazione dei contributi in oggetto.
Con il presente provvedimento, vengono stabiliti, quindi, i criteri e le modalità operative per l'assegnazione dei predetti
contributi, criteri e modalità che tengono necessariamente conto delle novità sopradescritte intervenute con l'approvazione della
L.R. 6/2020.
Le specifiche sono indicate in dettaglio nell'Allegato A, al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs 23.06.2011, 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 artt. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42";
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VISTI gli artt. 26 e 27, D.Lgs 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la L.R. 22.06.1993, n. 16 come modificata dalla L.R. 03.02.2020, n. 6 " Modifiche ed integrazioni della Legge
regionale 22.06.1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto
Orientale"";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 l'articolo 2 co. 2 lett. f) "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 " Statuto del Veneto"";
VISTA le L.R. 29.12.2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021"
VISTA le L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
VISTA la DGR 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023".
VISTO il DSGP n. 1 dell'08.01.2021 "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023";
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi ai Comuni e loro forme associative indicati
nell'Allegato A, per interventi promossi dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale, che interessano l'area del
Veneto orientale e volte al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, L.R. 16/1993;
3. di determinare in € 150.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sul capitolo n. 100052 del bilancio di previsione 2021/2023;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali ad assumere l'impegno e la liquidazione dei
contributi a conclusione dell'istruttoria delle richieste, nel rispetto dei criteri e delle modalità in premessa indicati;
5. di dare atto che la spesa che si prevede di impegnare con i successivi provvedimenti del Direttore di cui al punto 3.
non rientra nè nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011 né negli obiettivi del DEFR 2021/2023;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27, D.Lgs. 14.03.2013, n.
33;
7. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla notifica;
8. di incaricare la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 130 del 09 febbraio 2021
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CRITERI E MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI CHE INTERESSANO
L’AREA DEL VENETO ORIENTALE PER INTERVENTI PROMOSSI DALLA CONFERENZA
DEI SINDACI DEL VENETO ORIENTALE E DECISI CON LA PARTECIPAZIONE DEI
COMUNI. ANNO 2021.
1. SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
I Comuni ubicati nell’area del Veneto Orientale, così come individuata dall’art. 1, comma 2 della L.R.
16/1993 costituiti come Conferenza dei Sindaci, sono destinatari dei contributi in questione.
Risultano, pertanto, potenzialmente interessati n. 22 Comuni ubicati nell’area del Veneto Orientale e di
seguito individuati:
Annone Veneto
Caorle
Cavallino-Treporti
Ceggia
Cinto Caomaggiore
Concordia Sagittaria
Eraclea
Fossalta di Piave
Fossalta di Portogruaro
Gruaro
Jesolo
Meolo
Musile di Piave
Noventa di Piave
Portogruaro
Pramaggiore
Quarto d’Altino
S. Donà di Piave
S. Michele al Tagliamento
S. Stino di Livenza
Teglio Veneto
Torre di Mosto.
La gestione degli interventi è svolta direttamente da un Comune in qualità di ente capofila individuato a
mezzo di convenzione.
2. DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI E CONTENUTI NECESSARI DEI PROGETTI
Ai sensi dell’art.1 comma 3 della succitata LR 16/1993, le iniziative assunte dai Comuni, in forma singola o
associata, sono finalizzate a conseguire un opportuno assetto istituzionale del Veneto orientale con
particolare riferimento:
a) alla valorizzazione e lo sviluppo del territorio;
b) all’industria, all’artigianato, al turismo, al commercio, ai servizi, all’agricoltura ed al settore
agroalimentare, a beneficio delle imprese, dei consorzi, delle cooperative, delle società consortili e delle
associazioni, per la promozione economica e l’occupazione.
Gli interventi così promossi, proprio perché vengono a riguardare l’intero assetto territoriale del Veneto
orientale, dovranno coinvolgere un numero minimo di Comuni aderenti previsto dalla legge, che si ritiene, in
fase di prima applicazione, di individuare nel numero minimo di 8.
Inoltre, stante il disposto di cui all’art.6 bis della L.R. 16/1993 come introdotto dalla LR 6/2020, che pone in
capo alla Giunta Regionale, al fine della migliore allocazione delle risorse e del coordinamento degli
interventi afferenti il rispettivo territorio, di individuare degli strumenti di raccordo tra gli interventi
presentati dalla Conferenza di cui all’articolo 6 e la Conferenza dei Sindaci del litorale veneto istituita
dall’articolo 85 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale
2017”, si stabilisce quanto segue.
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Gli interventi decisi dalla Conferenza dei Sindaci dovranno essere preventivamente sottoposti al parere della
Conferenza dei Sindaci del litorale veneto, che dovrà esprimersi entro DIECI giorni dalla ricezione della
trasmissione degli atti da parte della Conferenza dei Sindaci, in merito alla non interferenza degli
interventi decisi con l’assetto istituzionale dell’area di propria competenza.
Decorso inutilmente il termine così previsto, si prescinderà dal parere stesso.
All’atto della trasmissione della documentazione all’Amministrazione regionale per l’ammissione a
contributo, dovrà essere allegato il parere della Conferenza dei Sindaci del litorale Veneto e, in caso di parere
negativo di quest’ultima, la determinazione espressamente motivata per cui si ritiene di superare il parere
medesimo.
La Direzione Enti Locali e servizi Elettorali, struttura competente per materia, potrà chiedere chiarimenti e
integrazioni in merito alla interferenza o meno dei progetti presentati ed alla motivazione fornita per il
superamento dell’eventuale parere negativo da parte della Conferenza dei Sindaci del Litorale veneto.
Il contributo sarà assegnato nella misura del 80% delle spese preventivate e ammesse per singolo progetto e
nei limiti dello stanziamento previsto di € 150.000,00.
I contributi assegnati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici
regionali, statali e comunitari eventualmente attribuiti per gli stessi progetti.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La richiesta di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente locale, in qualità di ente capofila
della convenzione e dal Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale, è trasmessa al
Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, unitamente agli allegati, per via telematica
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto:
entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it, entro il termine del 15 aprile 2021.
Ad essa dovranno essere allegati:
•
•

•

•

documentazione comprovante l’approvazione della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale dei
progetti presentati dagli enti locali e i loro contenuti;
copia della richiesta e del parere rilasciato dalla Conferenza dei Sindaci del litorale Veneto, ovvero
attestazione del decorso dei termini per il suo rilascio. In caso di parere negativo, la determinazione della
Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale indicante espressamente i motivi di superamento del parere
così rilasciato;
deliberazioni dei competenti organi comunali di approvazione dei progetti e dei relativi piani economicofinanziari delle spese preventivate, analiticamente esposte e con indicazione dei mezzi finanziari a
copertura della parte non finanziata da contributo regionale, nonché copia della convenzione da cui risulti
l’individuazione dell’ente capofila deputato a gestire l’iniziativa e a tenere i rapporti con
l’amministrazione regionale, con indicazione infine dei contenuti minimi del progetto;
relazione esplicativa sulle modalità di realizzazione e relativo cronoprogramma.

4. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’assegnazione del contributo viene demandata al Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi elettorali
che provvederà con proprio decreto sulla base dei criteri descritti al punto n. 2.
Non saranno ammessi i progetti che:
• riguardino un numero di Comuni inferiore a 8 (otto);
• risultino privi del parere obbligatorio rilasciato dalla Conferenza dei Sindaci del litorale Veneto e, in
caso di parere negativo, della determinazione della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale
indicante espressamente i motivi di superamento del parere così rilasciato.

I contributi saranno assegnati fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
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I contributi concessi saranno liquidati ai beneficiari a seguito di presentazione di un prospetto analitico delle
spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente locale assegnatario e dal responsabile dei
servizi finanziari, corredato dalla documentazione giustificativa di spesa (determine di impegno e
liquidazione della spesa, mandati di pagamento, fatture) entro il termine del 15.11.2021.
Nel caso di spese complessivamente sostenute e validamente rendicontate di importo pari o superiore a
quello preventivato ed ammesso, verrà liquidato il contributo nell’importo assegnato e di cui al precedente
punto 2 (80% delle predette spese preventivate ed ammesse).
Nel caso di spese complessivamente sostenute e validamente rendicontate di importo inferiore a quello
preventivato ed ammesso, verrà liquidato il contributo assegnato ma nell’importo proporzionalmente ridotto.
Nel caso di spese complessivamente sostenute e validamente rendicontate che presentino anche voci di spesa
ritenute non ammissibili, poiché non conformi a quelle preventivate ed ammesse, queste ultime saranno
decurtate dalla spesa complessivamente rendicontata. Di conseguenza, verrà liquidato il contributo assegnato
nell’importo così ricalcolato: 80% della spesa rendicontata ammissibile.
5. REVOCA DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI

Sono causa di revoca dei contributi assegnati:
• la rendicontazione di progetti che, una volta realizzati, risultino non conformi a quelli ammessi a
contribuzione;
• la mancata realizzazione dei progetti o la mancata trasmissione della rendicontazione entro il termine
e con le modalità indicate al precedente punto 4.
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(Codice interno: 441307)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 131 del 09 febbraio 2021
Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi per lo sviluppo economico e sociale dei Comuni che costituiscono
l'area del Litorale veneto, ai sensi dell'art. 85, comma 1, L.R. 30/2016. Anno 2021.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta regionale stabilisce, per il corrente esercizio 2021, i criteri di assegnazione di contributi
ad iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei Comuni che costituiscono l'area del litorale veneto, promosse dalla
Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
L'art. 85, comma 1, della L.R. 30/2016, così come modificato dalla L.R. 13/2017, stabilisce che la Giunta regionale disciplini i
criteri e le modalità per la concessione di contributi per lo sviluppo economico e sociale dei Comuni di San Michele al
Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro, costituenti
l'area del Litorale veneto.
Al comma 2, lo stesso art. 85 stabilisce che tali finalità siano perseguite mediante iniziative che i Comuni citati, in forma
singola o associata, ritengano di attuare per:
• conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto;
• promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
• sostenere attività imprenditoriali ed insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione
culturale.
Per il conseguimento di tali obiettivi la norma regionale ha istituito la "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto", con
compiti di indirizzo e promozione delle iniziative medesime ed in merito alle quali la stessa è tenuta ad esprimere apposti
pareri.
Per le finalità suddette, ed allo scopo di rendere più veloce ed efficace l'iter procedurale relativo all'approvazione dei progetti di
sviluppo, i Comuni interessati, coordinati dal Comune di Cavallino-Treporti, hanno manifestato la volontà di costituirsi in
"Associazione", quale unico organismo di riferimento in grado di fungere da portavoce degli interessi suddetti, alla quale
hanno aderito nove dei dieci Comuni costituenti l'area del Litorale veneto, e precisamente i Comuni di San Michele al
Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro .
In attuazione di quanto previsto dall'art. 85, comma 1, L.R. 30/2016, negli esercizi finanziari dal 2017 al 2020 ed a fronte degli
specifici stanziamenti per ciascuno di essi, la Giunta regionale ha quindi provveduto ad individuare i criteri e le modalità per
l'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari, demandando alla Direzione Enti locali e Servizi Elettorali, struttura
competente per materia, la concreta istruttoria delle progettualità pervenute, nonché l'assegnazione e liquidazione dei contributi
risultati erogabili.
Per il corrente esercizio 2021, la Regione ha ritenuto di implementare ulteriormente il sostegno ai Comuni della costa nelle
iniziative di sviluppo economico e sociale degli stessi, mediante lo stanziamento di € 200.000,00 nell'apposito capitolo di spesa
del bilancio di previsione 2021-2023.
Ai fini pertanto dell'assegnazione per l'anno 2021 dei contributi regionali in oggetto ed in continuità con quanto
precedentemente disposto, con il presente provvedimento si propongono i criteri e le modalità operative contenute
nell'Allegato A, al presente provvedimento, ed in particolare:
• l'individuazione, in armonia e in attuazione di quanto previsto dall'art. 85, L.R. 30/2016, delle iniziative tese a
conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto ed a sostenere le attività imprenditoriali e gli
insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale del Litorale veneto;
• l'individuazione dell'assegnatario dei contributi in oggetto nell'Associazione "Conferenza dei Sindaci del Litorale
Veneto", che, in nome e per conto dei nove Comuni aderenti, dovrà presentare all'Amministrazione regionale, con le
modalità e la tempistica individuate nel suddetto Allegato A, i progetti sottoposti all'approvazione della Conferenza
dei Sindaci del Litorale Veneto.
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Infine, stante il disposto di cui all'art. 6 bis, L.R. 16/1993 come introdotto dalla L.R. 6/2020, di disciplina dei contributi
regionali per gli interventi promossi a favore dell'area del Veneto Orientale, che pone in capo alla Giunta regionale, al fine
della migliore allocazione delle risorse e del coordinamento degli interventi afferenti il rispettivo territorio, di individuare degli
strumenti di raccordo tra gli interventi presentati dalla Conferenza di cui all'articolo 6 e la Conferenza dei Sindaci del Litorale
Veneto, si stabilisce quanto segue.
Gli interventi approvati dalla Conferenza dei Sindaci dovranno essere preventivamente sottoposti al parere della Conferenza
dei Sindaci del Veneto Orientale, che dovrà esprimersi entro dieci giorni dalla ricezione della trasmissione degli atti da parte
della Conferenza dei Sindaci, in merito alla non interferenza degli interventi decisi con l'assetto istituzionale dell'area di propria
competenza.
Decorso inutilmente il termine così previsto, si prescinderà dal parere stesso.
All'atto della trasmissione della documentazione alla Amministrazione regionale per la ammissione a contributo, dovrà essere
allegato, quindi, il parere della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale e, in caso di parere negativo di quest'ultima, la
determinazione espressamente motivata per cui si ritiene di superare il parere medesimo.
Tale iter da seguirsi per la presentazione delle domande è espressamente indicato nel succitato Allegato A al presente
provvedimento, contenente i criteri e le modalità operative per la concessione dei contributi da parte dell'Amministrazione
regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs 23.06.2011, 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 artt. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42";
VISTI gli artt. 26 e 27, D.Lgs 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la L.R. 22.06.1993, n. 16 come modificata dalla L.R. 03.02.2020, n.6 " Modifiche ed integrazioni della Legge regionale
22.06.1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto Orientale"";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 07.01.2011, n. 1 "Modifica della L.R. 30 gennaio 1997,n.5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali"
e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi" ;
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 l'articolo 2 co. 2 lett. f) "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 " Statuto del Veneto"";
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 30, art. 85 " Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017";
VISTA la L.R. 26.05.2017, n. 13 "Modifica alla Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 " collegato alla Legge di stabilità
regionale 2017";
VISTA le L.R 29.12.2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021"
VISTA le L.R 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
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VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
VISTA la DGR 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023".
VISTO il DSGP n. 1 dell'08.01.2021 "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023";
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare i criteri e le modalità individuati nell'Allegato A, per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2021 a
favore delle iniziative per lo sviluppo sociale ed economico dei Comuni costituenti l'area del Litorale veneto,
promosse dalla Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto e presentate, dall'Associazione "Conferenza dei Sindaci
del Litorale Veneto", quale soggetto assegnatario dei contributi medesimi;
3. di determinare in € 200.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà, entro il
corrente esercizio e con proprio atto, il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, struttura competente
per materia, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103300 denominato
"Azioni regionali a favore della Conferenza dei Sindaci del litorale veneto - Trasferimenti correnti (art. 85, L.R.
30.12.2016, n. 30)", del bilancio di previsione 2021/2023, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che la spesa che si prevede di impegnare con il suddetto atto del Direttore della Direzione Enti Locali e
Servizi Elettorali, non rientra né nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011, né negli obiettivi del
DEFR 2021/2023;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27, D.Lgs. 14.03.2013,
n. 33;
7. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla notifica;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO
ECONOMICO E SOCIALE DEI COMUNI CHE COSTITUISCONO L’AREA DEL LITORALE
VENETO. ANNO 2021.
1.

SOGGETTI ASSEGNATARI DEI CONTRIBUTI
L’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto” di cui all’atto costitutivo rep. n. 802
del 09.02.2018, avente personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Decreto del Direttore della
Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 110 del 31 luglio 2018 ed iscritta nell’apposito Registro
Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato al numero d’ordine 949, è individuata quale
assegnatario dei contributi in questione per gli interventi proposti dai nove Comuni aderenti
all’Associazione medesima, e precisamente i Comuni di:
1. San Michele al Tagliamento
2. Caorle
3. Eraclea
4. Jesolo
5. Cavallino Treporti
6. Chioggia
7. Rosolina
8. Porto Tolle
9. Porto Viro.
A tal fine, la suddetta Associazione sarà l’unico soggetto legittimato, in nome e per conto dei predetti
nove Comuni associati, a:
• presentare le domande di contributo
• svolgere il ruolo di referente per i rapporti con la Regione
• attuare le iniziative proposte ai Comuni
• presentare la rendicontazione delle spese sostenute
• chiedere l’erogazione dei contributi assegnati.

2.

DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI
Le iniziative previste dalla legge, promosse dalla Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto,
competente altresì ad esprimere appositi pareri nei confronti delle medesime e presentate
dall’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”, sono finalizzate a:
• conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto,
• sostenere attività imprenditoriali ed insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza
e la promozione culturale.
I contributi saranno assegnati nella misura dell’80% delle spese preventivate e ammesse per singolo
progetto, e nei limiti dello stanziamento complessivamente previsto per l’esercizio 2021, pari ad €
200.000,00
I contributi assegnati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici
regionali, statali e comunitari eventualmente attribuiti per lo stesso progetto.

3.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La richiesta di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione “Conferenza dei
Sindaci del Litorale Veneto”, è trasmessa al Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali,
unitamente agli allegati, per via telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione
del Veneto:
entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it, entro il termine del 15 aprile 2021.
Alla domanda di contributo dovranno essere obbligatoriamente allegati:
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a) con riguardo ai progetti da realizzare, oggetto delle domande di contributo:
• documentazione comprovante l’approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci del
Litorale Veneto dei progetti presentati ed i loro contenuti (i pareri di cui all’art. 85, c.3, della
L.R. 30/2016);
• copia della richiesta e del parere rilasciato dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale
ovvero attestazione del decorso dei termini per il suo rilascio. In caso di parere negativo, la
determinazione della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto indicante espressamente i
motivi di superamento del parere così rilasciato;
• piano finanziario delle spese preventivate per la realizzazione dei progetti proposti, indicate
in modo analitico;
• relazione esplicativa sulle modalità di realizzazione dei progetti e sul risultato atteso con
relativo cronoprogramma.
b) con riguardo ai Comuni interessati alla realizzazione dei progetti:
• deliberazioni dei competenti organi comunali di approvazione dei progetti proposti
dall’Associazione corredati dai relativi piani economico-finanziari e la relazione esplicativa
sulle modalità di realizzazione dei progetti e relativo cronoprogramma, e indicazione dei
mezzi finanziari a copertura della parte non finanziata da contributo regionale.
4.

ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’assegnazione dei contributi viene demandata al Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi
Elettorali che provvederà con proprio atto nella misura calcolata sulla base dei criteri sopra riportati e
fino a concorrenza delle risorse regionali disponibili.
Non risulteranno ammissibili le domande che risultino prive del parere obbligatorio rilasciato dalla
Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale e, in caso di parere negativo, della determinazione della
Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto indicante espressamente i motivi di superamento del parere
così rilasciato.
I contributi concessi saranno liquidati all’Associazione assegnataria di cui al precedente punto 1, previa
trasmissione da parte della medesima, con le stesse modalità ed al medesimo indirizzo PEC indicati al
precedente punto 5. entro il termine del 15 novembre 2021, di apposita richiesta di erogazione dei
contributi assegnati, corredata da:
• prospetto analitico delle spese sostenute, sottoscritto dal Legale rappresentante dell’Associazione
“Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto” e, se nominato, dal Revisore Unico della medesima;
• documenti giustificativi della spesa sostenuta, fatture, atti di pagamento.
Nel caso di spese complessivamente sostenute e validamente rendicontate di importo pari o superiore a
quello preventivato ed ammesso, verrà liquidato il contributo nell’importo assegnato e di cui al
precedente punto 2 (80% delle predette spese preventivate ed ammesse).
Nel caso di spese complessivamente sostenute e validamente rendicontate di importo inferiore a quello
preventivato ed ammesso, verrà liquidato il contributo assegnato ma nell’importo proporzionalmente
ridotto.
Nel caso di spese complessivamente sostenute e validamente rendicontate che presentino anche voci di
spesa ritenute non ammissibili poiché non conformi a quelle preventivate ed ammesse, queste ultime
saranno decurtate dalla spesa complessivamente rendicontata. Di conseguenza, verrà liquidato il
contributo assegnato nell’importo così ricalcolato: 80% della spesa rendicontata ammissibile.
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REVOCA DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI
Sono causa di revoca dei contributi assegnati:
− la perdita dello status di socio del Comune aderente all’Associazione di cui al precedente punto 2.
(art. 5 dello Statuto della medesima), intervenuta successivamente all’assegnazione contributiva ed
entro la data del 31.12.2021, nel caso di progetti riguardanti il solo Comune recesso;
− la rendicontazione di progetti che, una volta realizzati, risultino non conformi sia a quelli oggetto
dell’istanza di contributo che a quelli ammessi a contribuzione;
− la mancata realizzazione o la mancata trasmissione della rendicontazione finale entro il termine e nei
modi suindicati.
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(Codice interno: 441311)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 136 del 09 febbraio 2021
Autorizzazione alla pubblicazione dell'avviso per il conferimento dell'incarico di Direttore della Unità
Organizzativa "Ragioneria" incardinata nella Direzione Bilancio e Ragioneria, nell'ambito dell'Area Risorse
finanziarie, strumentali, ICT ed Enti Locali.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di autorizzare la pubblicazione dell'avviso per il conferimento dell'incarico di Direttore
della Unità Organizzativa "Ragioneria" incardinata nella Direzione Bilancio e Ragioneria, nell'ambito dell'Area Risorse
finanziarie, strumentali, ICT ed Enti locali.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con nota del 02/02/2021 prot. n. 47683, il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali, chiede
l'avvio della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell'incarico di Direttore della Unità Organizzativa di fascia A
"Ragioneria" incardinata nella Direzione Bilancio e Ragioneria, vacante dal 01/10/2020, stante l'urgente necessità di mantenere
il presidio di attività legate a termini e scadenze perentori e strategici per la vita amministrativa dell'Ente ed aventi carattere di
continuità e ripetitività durante l'esercizio, che richiedono pertanto l'urgente presenza assidua e stabile di una figura dirigenziale
dotata della necessaria autonomia gestionale e di coordinamento dei vari uffici dei quali è composta l'Unità Organizzativa.
Più in particolare le competenze evidenziate riguardano: gli impegni di spesa, certificazione dei crediti, accertamenti di entrate,
riaccertamento ordinario residui attivi e passivi, rendiconto generale della gestione, conto economico, stato patrimoniale, nota
integrativa, bilancio consolidato, conto del Tesoriere, sostituto d'imposta, fondi economali, depositi cauzionali.
Si propone pertanto di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di selezione per la copertura della Unità Organizzativa di fascia
A "Ragioneria" incardinata nella Direzione Bilancio e Ragioneria. L'avviso - avente carattere di urgenza - sarà rivolto ai
dirigenti a tempo indeterminato della Regione e degli Enti regionali.
L'incarico avrà durata di tre anni con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico, facendo peraltro salve le
determinazioni sulla durata dello stesso connesse alla riorganizzazione delle strutture regionali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTE la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. n. 47683 del 02/02/2021 del Direttore dell'Area Risorse finanziarie, strumentali, ICT ed Enti locali;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di selezione per la copertura della Unità Organizzativa di fascia A
"Ragioneria" incardinata nella Direzione Bilancio e Ragioneria, nell'ambito dell'Area Risorse finanziarie, strumentali,
ICT ed Enti locali. L'avviso - avente carattere di urgenza - sarà rivolto ai dirigenti a tempo indeterminato della
Regione e degli Enti regionali;
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3. l'incarico avrà durata di tre anni con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico, facendo peraltro salve le
determinazioni sulla durata dello stesso connesse alla riorganizzazione delle strutture regionali.
4. di affidare alla Direzione Organizzazione e Personale l'esecuzione della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 441053)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 158 del 09 febbraio 2021
Avviso per la presentazione delle richieste di finanziamento progetti di cui ai fondi statali di competenza esercizio
finanziario 2021 previsti dagli articoli 9 e 15 della Legge n. 482/1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche".
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aprono i termini per la presentazione delle domande di finanziamento per l'accesso ai fondi
statali di competenza dell'esercizio finanziario anno 2021 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per la
successiva trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge 15 dicembre 1999, n. 482 promuove la valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche, includendo, tra le lingue
tutelate, anche il friulano, il ladino e le lingue parlate dalle popolazioni germaniche presenti nel territorio italiano.
In particolare, agli articoli 9 e 15, la citata normativa ha istituito uno specifico fondo per la realizzazione di progetti in materia,
la cui dotazione finanziaria viene stabilita annualmente in sede di bilancio statale.
Con D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, successivamente modificato con D.P.R. 30 gennaio 2003, n. 60, è stato approvato il
Regolamento di attuazione della predetta legge che stabilisce le procedure per le richieste di finanziamento, ne fissa i termini
ed individua la Regione quale soggetto competente alla istruttoria relativa alle richieste di finanziamento.
Con provvedimento n. 350/2002 poi, la Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 8 del citato D.P.R. n. 345/2001, ha approvato un
protocollo d'intesa, sottoscritto in data 1 marzo 2002, finalizzato a disciplinare i rapporti tra la Regione del Veneto e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, in merito all'istruttoria e al finanziamento dei
progetti medesimi.
Con DPCM del 15 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2020, sono stati stabiliti i criteri
triennali per la ripartizione dei fondi di cui articoli 9 e 15 della Legge n. 482/1999 e gli ambiti di intervento valevoli per il
Triennio 2020-2022.
Per quanto riguarda l'avvio delle procedure di competenza per il corrente anno, il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. DAR 0001386 P-4.37.1.4.2 del 22.01.2021, inviata a
mezzo pec in pari data e acquisita al prot. n. 31744 del 25.01.2021, ha comunicato le Linee guida anno 2021, predisposte per
l'attivazione delle procedure di finanziamento dei progetti per l'esercizio 2021, integrate da specifica modulistica per la
presentazione delle istanze di finanziamento.
La circolare fornisce, in particolare, informazioni sulla consistenza delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a
livello nazionale e indicazioni sulla metodologia di riparto, sui requisiti dei soggetti istanti e dei progetti per ciascuna tipologia
di intervento previsto, sulle modalità di trasmissione dei progetti, nonché indicazioni alle Regioni in ordine all'analisi e alla
valutazione dei progetti e sulla rendicontazione.
Tutto ciò premesso, per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti per l'annualità 2021 da parte degli Enti
interessati (individuati negli Enti locali, Camere di commercio ed Aziende sanitarie locali presenti nel Veneto nelle aree
delimitate dai Consigli Provinciali per le lingue minoritarie ammesse a tutela) si dovrà fare riferimento alla circolare
ministeriale prot. DAR 0001386 P-4.37.1.4.2 del 22.01.2021 (Linee guida 2021), allegata al presente provvedimento (Allegato
A), utilizzando esclusivamente i moduli disponibili, predisposti in forma di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR n. 445/2000, come di seguito indicati:
- Modulo A - Istanza in forma aggregata:
da utilizzare per le richieste di finanziamento di progetti presentati da un Ente Capofila, in forma aggregata ad altri Enti e da
Unioni di Comuni (Allegato A1);
- Modulo S - Istanza in forma singola:
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da utilizzare per le richieste di finanziamento di progetti presentati da un Ente in forma singola ed autonoma (Allegato A2).
La domanda dovrà essere corredata, inoltre, dalla seguente documentazione:
. documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del richiedente (soggetto singolo o aggregazione) e marca
da bollo di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, ove prevista.
Le richieste di finanziamento dovranno essere trasmesse alla Regione del Veneto in formato elettronico entro il termine
perentorio del 30 aprile 2021 - a pena di esclusione - e inviate contestualmente all'indirizzo di posta elettronica del
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, ai seguenti indirizzi:
1. Regione del Veneto, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it , con le seguenti precisazioni:
• la pec dovrà avere in allegato la domanda di finanziamento e tutti gli allegati in uno dei seguenti formati: .pdf, pdf/A,
.odf , .txt , .jpg , .tiff , .xml;
• nell'oggetto della pec contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: "Richiesta di finanziamento progetto di
cui ai fondi statali di competenza esercizio finanziario 2021 previsti dagli articoli 9 e 15 della Legge n. 482/1999
Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
• nel corpo della pec dovrà essere inserito il seguente destinatario:
Alla Regione del Veneto
Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR
U.O. Cooperazione Internazionale
Fondamenta S. Lucia - Cannaregio, 23 - 30121 Venezia
2. Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'indirizzo di posta
elettronica minlidar@palazzochigi.it .
Si evidenzia, come precisato nella circolare ministeriale, che ai fini della validità della presentazione del progetto, fa fede
esclusivamente l'invio effettuato alla Regione del Veneto entro il 30 aprile 2021.
Si propone di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale di dare attuazione al presente
provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 15 dicembre 1999, n. 482;
VISTO il D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345;
VISTO il D.P.R. 30 gennaio 2003, n 60;
VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 1 marzo 2002 dal Presidente della Regione del Veneto e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali;
VISTO il D.P.C.M. del 15.11.2019 (Criteri triennali 2020-2022);
VISTO il D.P.C.M. del 23.12.2020 (di approvazione bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'anno finanziario 2021);
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VISTA la circolare DAR 0001386 P-4.37.1.4.2 del 22.01.2021 (Linee guida 2021);
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.m. e ii.;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm. e ii.;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di recepire la circolare del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri prot. DAR 0001386 P-4.37.1.4.2 del 22.01.2021 (Linee guida 2021) e la relativa modulistica per la
presentazione di domanda di finanziamento (Allegati A, A1, A2) quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di dare atto che le domande di finanziamento dovranno essere presentate alla Regione del Veneto e al Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile 2021, come
dettagliatamente descritto in premessa;
4. di demandare a successivo provvedimento l'approvazione dell'istruttoria dei progetti presentati, valutati ai sensi del
Protocollo d'intesa stipulato in data 01.03.2002 tra Regione del Veneto e Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento affari regionali, per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie;
6. di incaricare l'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 441528)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 180 del 16 febbraio 2021
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche,
attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa".
Sub-azione D "Promozione". Bando per l'attivazione, sviluppo, consolidamento di aggregazioni di PMI per interventi
sui mercati nazionali e internazionali che favoriscano la ripresa della domanda turistica verso destinazioni e prodotti
turistici della Regione in coerenza con l'immagine coordinata della Regione del Veneto «Veneto The Land of Venice»,
approvato con DGR n. 1392 del 16 settembre 2020. Proroga termini.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si provvede a prorogare i termini di presentazione delle domande, di conclusione dei progetti e
di richiesta di saldo relativamente al Bando per l'attivazione, sviluppo, consolidamento di aggregazioni di PMI per interventi
sui mercati nazionali e internazionali che favoriscano la ripresa della domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici
della Regione in coerenza con l'immagine coordinata della Regione del Veneto «Veneto The Land of Venice» di cui Azione
3.3.4 Sub D "Promozione" del POR-FESR 2014-2020, approvato con DGR n. 1392 del 16 settembre 2020.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con Decisione C(2015) 5903 finale del 17/08/2015 è stato approvato il POR FESR della Regione del Veneto e la Giunta
Regionale ne ha preso atto con DGR n. 1148 del 01/09/2015.
Fra le misure previste a favore del settore turistico, anche a seguito delle modifiche introdotte con la Decisione di esecuzione
della Commissione C(2018)4873 del 19.7.2018, il Programma sopra citato ha attivato, nell'ambito dell'Asse 3 "Competitività
dei sistemi produttivi" l'Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso
interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa" la Sub-Azione D
"Promozione", con una dotazione finanziaria aggiuntiva di 5 milioni di euro.
Successivamente all'approvazione della Sub Azione D "Promozione", in applicazione dell'articolo 110, c. 2 del Reg.
1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con DGR n. 1500 del 29 ottobre 2015 ha approvato
con procedura scritta i criteri di selezione delle operazioni, con i quali sono stati fissati i parametri che guidano la fase di
ammissione e valutazione delle domande di sostegno, con riferimento al potenziale beneficiario e alla proposta progettuale.
La citata Sub-azione D "Promozione" è finalizzata all'attivazione, sviluppo, consolidamento di aggregazioni di PMI, quali Reti
di imprese, Associazioni Temporanee d'Impresa (ATI), Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), Consorzi, per la
realizzazione di interventi - gestiti unitariamente - che favoriscano l'orientamento alla domanda turistica e ai mercati
internazionali delle imprese aderenti.
Tali interventi possono essere orientati ad analisi di supporto per l'individuazione di mercati, prodotti, partner commerciali e
buyers stranieri, al coordinamento delle attività nei mercati-obiettivo, ad iniziative di carattere promo-commerciale rivolte alla
domanda estera.
Beneficiari delle misure di sostegno sono le PMI - aggregate nelle forme associative sopra indicate - attive nelle destinazioni
turistiche che abbiano adottato un approccio di Destination Management e quindi si siano organizzate in conformità alla
legislazione turistica regionale (LR 11/2013, art. 9 e DGR 2286/2013), che siano state riconosciute dalla Regione del Veneto
come Organizzazioni di Gestione della Destinazione e che abbiano adottato un Destination Management Plan.
Sotto il profilo della gestione operativa degli interventi, con DGR n. 226 del 28 febbraio 2017, si è disposto di individuare
AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, cui affidare la gestione
di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, approvando con tale provvedimento anche lo schema di
convenzione tra Regione del Veneto e AVEPA. Tale convenzione di delega è stata sottoscritta dalle parti in data 12 maggio
2017.
Con DGR n. 1426 del 1 ottobre 2019 è stato approvato il primo "Bando per l'attivazione, sviluppo, consolidamento di
aggregazioni di PMI per interventi che favoriscano l'orientamento alla domanda turistica e ai mercati internazionali" per
l'attuazione delle misure previste dalla Sub azione D "Promozione" dell'Azione 3.3.4 del POR-FESR 2014-2020, con una
dotazione finanziaria complessiva di Euro 2.500.000,00, successivamente incrementata a Euro 2.943.819,11 con DGR n.
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1734/2020.
A seguito del lungo periodo di lock-down che è seguito all'insorgere e al diffondersi su scala mondiale dell'epidemia di
COVID-19, e che ha comportato la necessità di un rilancio complessivo dell'economia veneta, ed in particolare di quella
turistica, così fortemente colpita dalla crisi, sono state avviate una serie di azioni di rilancio strategiche per il settore turistico,
finalizzate a mantenere il posizionamento del Veneto e delle imprese turistiche venete sui mercati nazionali e Internazionali, in
vista della futura ripresa dei flussi turistici oggi fortemente ridimensionati.
Con DGR n. 1392 del 16 settembre 2020 è stato quindi approvato, ai fini dell'attuazione delle misure di carattere turistico di cui
al POR-FESR 2014-2020 Asse 3. Azione 3.3.4. Sub-azione D "Promozione", un "Bando per l'attivazione, sviluppo,
consolidamento di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali che favoriscano la ripresa della
domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione in coerenza con l'immagine coordinata della Regione del
Veneto «Veneto The Land of Venice»", con una dotazione finanziaria assegnata di 6.500.000 euro.
Con il sopra citato bando si è previsto di favorire in particolare due tipologie di interventi differenziate:
• progetti rivolti alla valorizzazione delle destinazioni turistiche e quindi a favore di aggregazioni di imprese fortemente
rappresentative delle destinazioni interessate, in partenariato con le relative Organizzazioni di Gestione della
Destinazione (OGD);
• progetti mirati alla promozione di prodotti turistici trasversali a più destinazioni del Veneto e che presuppongono
quindi un partenariato attivo e consapevole da parte delle OGD interessate.
I termini per la presentazione dei progetti da parte delle aggregazioni di PMI individuate dal bando sono stati fissati al 25
febbraio 2021.
Ora, anche a seguito di una ricognizione effettuata presso le Organizzazioni di Destinazione in ordine allo stato di avanzamento
sul territorio delle proposte progettuali da parte delle imprese, nonché sulla scorta delle segnalazioni da parte delle
organizzazioni turistiche, si stanno evidenziando alcune criticità e ritardi nella elaborazione dei progetti di aggregazione, che
trovano le loro cause da un lato nel necessario spessore organizzativo e operativo che i progetti devono possedere per
dispiegare validamente la loro efficacia, e dall'altro nel quadro attuale di incertezza per quanto riguarda i tempi di una piena
ripresa delle attività turistiche; in particolare questo ultimo aspetto rende più complessa e instabile la programmazione delle
azioni da parte dei soggetti aggregatori e di conseguenza più complesso, condizionato ed articolato il coinvolgimento delle
imprese nei progetti di aggregazione.
E' per queste considerazioni e motivazioni che si ritiene opportuno proporre una proroga fino alle ore 17.00 del 27 maggio
2021 dei termini di presentazione delle domande relative al bando di cui alla DGR n. 1392/2020.
Contestualmente si propone di spostare dal 31 marzo 2023 al 30 maggio 2023 il termine finale per la conclusione dei progetti
nonché dal 10 maggio 2023 al 15 giugno 2023 il termine finale per la presentazione della domanda di saldo del sostegno alla
Regione unitamente alla documentazione attestante le spese sostenute ed ogni altro atto comprovante la regolarità d'esecuzione
dell'intervento.
Si prevede inoltre, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1301/2013, a seguito delle
modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 558/2020, la possibilità di ammettere al sostegno anche le imprese in difficoltà,
limitatamente agli aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis".
La Direzione Programmazione Unitaria ha rilasciato il visto di conformità per il presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTE le Decisioni della Commissione europea C(2015) 5903 finale del 17/08/2015, C(2018)4873 del
23/07/2018, C(2019)4061 del 05/06/2019, C(2020) 7754 del 5/11/2020;
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VISTA la DGR n. 1426 del 1 ottobre 2019;
VISTA la DGR n. 1392 del 16 settembre 2020
VISTA la DGR n. 226 del 28 febbraio 2017;
VISTA la Convenzione di Delega sottoscritta da Regione del Veneto e AVEPA in data 12/05/2017;
VISTA la DGR n. 581 del 28 aprile 2017 che approva la procedura per l'apposizione del visto di conformità e del visto di
monitoraggio finanziario;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 35 del 15 maggio 2017 ;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare una proroga fino alle ore 17.00 del 27 maggio 2021 del termine per la presentazione delle domande di
cui al "Bando per l'attivazione, sviluppo, consolidamento di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e
internazionali che favoriscano la ripresa della domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della regione in
coerenza con l'immagine coordinata della Regione del Veneto «Veneto The Land of Venice»", approvato con DGR n.
1392 del 16 settembre 2020;
3. di prorogare contestualmente dal 31 marzo 2023 al 30 maggio 2023 il termine finale per la conclusione dei progetti e
dal 10 maggio 2023 al 15 giugno 2023 il termine finale per la presentazione della domanda di saldo del sostegno alla
Regione unitamente alla documentazione attestante le spese sostenute ed ogni altro atto comprovante la regolarità
d'esecuzione dell'intervento;
4. di prevedere, ai sensi di quanto consentito dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1301/2013, come
modificato dal regolamento (UE) n. 558/2020, la possibilità di ammettere al sostegno le imprese in difficoltà,
limitatamente agli aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis";
5. di stabilire che rimane invariato quanto altro stabilito dalla DGR n. 1392 del 16 settembre 2020;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 441572)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 182 del 16 febbraio 2021
Comune di Affi (VR). Assegnazione della quantità di suolo consumabile secondo le disposizioni contenute nella DGR
n. 1911 del 17 dicembre 2019, Allegato A "Criteri di utilizzo della quantità di «riserva» del suolo regionale consumabile
Capitolo 8 - Allegato B - DGR n. 668/2018".
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede all'assegnazione della quantità di suolo consumabile, in coerenza e attuazione di
quanto previsto dalla DGR n. 1911 del 17 dicembre 2019, per il primo Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di
Affi (VR), adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 19 giugno 2019, attingendo alla quantità di "riserva"
del suolo regionale consumabile di cui alla DGR n. 668/2018.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", ha introdotto, tra l'altro, misure
di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo, affidando alla Giunta regionale importanti compiti
gestionali ed attuativi.
La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 668 del 15 maggio 2018, ha provveduto ad individuare, ai sensi dell'articolo
4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel
territorio regionale e alla sua ripartizione per i 541 Comuni che, entro il termine di scadenza del 5 ottobre 2017, hanno inviato
la Scheda Informativa di cui all'allegato A della L.R. n. 14/2017, compilata con i dati richiesti, rinviando ad un successivo
provvedimento la determinazione della quantità massima di consumo del suolo dei Comuni ritardatari.
Successivamente, con propria deliberazione n. 1325 del 10 settembre 2018, la Giunta regionale ha provveduto a determinare la
quantità di consumo di suolo ammessa per altri 29 Comuni che hanno inviato tardivamente la Scheda Informativa integrando
gli allegati della DGR n. 668/2018.
In attuazione delle disposizioni del citato provvedimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6
giugno 2017, n. 14, la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 1911 del 17 dicembre 2019, i "Criteri di utilizzo
della quantità di "riserva" del suolo regionale consumabile di cui alla DGR n. 668/2018" per i Comuni che devono dotarsi del
primo Piano di Assetto del Territorio e per le opportune revisioni e rideterminazioni che, negli anni, dovessero necessitare.
Il Comune di Affi (VR), dotato di Piano Regolatore Generale, ha adottato il Piano di Assetto del Territorio con deliberazione
del Consiglio comunale n. 23 del 19 giugno 2019 e ha richiesto l'assegnazione della quantità di suolo consumabile, secondo le
disposizioni contenute nella DGR n. 1911/2019, con nota n. 12001 del 11 dicembre 2020 (prot. reg. n. 25763 in data 20
gennaio 2021).
Tenuto conto delle posizioni espresse nel Tavolo tecnico dai rappresentanti delle strutture regionali di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e sentiti i rappresentanti dell'amministrazione comunale interessata e
della Provincia di Verona, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, responsabile per la Valutazione Tecnica
Regionale, ha espresso parere n. 2 del 2 febbraio 2021 Allegato A e pertanto ha ritenuto di assegnare al Comune di Affi (VR)
la quantità di suolo consumabile pari a 7,14 ettari per il Piano di Assetto del Territorio, adottato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 23 del 19 giugno 2019, attingendo alla quantità di "riserva" del suolo regionale consumabile di cui alla
DGR n. 668/2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
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VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio' ";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2018, n. 668 "Individuazione della quantità massima di consumo di
suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14.
Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 1325 "Individuazione della quantità massima di consumo
di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n.
14, per i Comuni che hanno trasmesso tardivamente i dati e per i Comuni inadempienti. Integrazioni alla deliberazione di
Giunta regionale 668/2018. Deliberazione n. 72/CR del 26 giugno 2018";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2019, n. 1911 "Criteri di utilizzo della quantità di "riserva" del
suolo regionale consumabile di cui alla DGR n. 668/2018";
VISTA la nota n. 12001 del 11 dicembre 2020 (prot. reg. n. 25763 in data 20 gennaio 2021);
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n.1 'Statuto del Veneto'";
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare al Comune di Affi (VR) la quantità di suolo consumabile pari a 7,14 ettari per il Piano di Assetto del
Territorio, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 19 giugno 2019, a seguito della Valutazione
Tecnica Regionale n. 2 in data 2 febbraio 2021 Allegato A, attingendo alla quantità di "riserva" del suolo regionale
consumabile di cui alla DGR n. 668/2018;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale di assumere tutte le iniziative e gli adempimenti necessari
all'attuazione del presente provvedimento;
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;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Argomento n. 2 del 2 febbraio 2021
OGGETTO: Comune di Affi (VR)
Piano di Assetto del Territorio (PAT).
Richiesta di assegnazione della quantità di suolo consumabile in attuazione della DGR n. 1911
del 17 dicembre 2019.
PREMESSE
 Il Comune di Affi (VR), con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 19 giugno 2019 ha adottato il
Piano di Assetto del Territorio;
 Con nota n. 12001 del 11 dicembre 2020 (pervenuta al protocollo regionale in data 20 gennaio 2021, prot.
25763) il Comune di Affi (VR) ha richiesto l’assegnazione della quantità di suolo consumabile allegando
la documentazione prevista.
La quantità di suolo consumabile indicata nella documentazione trasmessa e oggetto della richiesta è pari a
15,97 ettari.
Principi generali per la tutela della risorsa suolo

(Estratti dalla relazione esplicativa rispondente alle analisi e considerazioni minime richieste)

A – Dinamiche demografiche e insediative
Il dimensionamento della residenza, basato su una precisa definizione del fabbisogno abitativo e su
dinamiche demografiche e insediative realistiche e recenti.
Movimento demografico
anno

residenti:

anno 2015

nr. 2336

anno 2016

nr. 2346

anno 2017

nr. 2334

anno 2018

nr. 2367

anno 2019

nr. 2367

Saldo

+ 31

trend

positivo

Il Comune di Affi utilizzando i dati forniti dal proprio Ufficio Demografico, presenta un incremento della
popolazione residente di + 31 abitanti ed un incremento delle famiglie di + 29 unità nell'ultimo quinquennio.
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TREND POSITIVO
Valutazione percentuale famiglie
anno

Famiglie

anno 2015

nr. 935

anno 2016

nr. 947

anno 2017

nr. 945

anno 2018

nr. 958

anno 2019

nr. 964

Saldo

+ 29

trend

positivo
TREND POSITIVO

B - Previsioni extra ambiti di urbanizzazione consolidata e stato di attuazione

Aree libere destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa esterne agli ambiti
di urbanizzazione consolidata (art. 2, comma 1, lett. e) e art. 13, comma 9, della L.R. 14/2017) e
stato di attuazione delle stesse:


Quantità recepita dal comune



Aree che sono state urbanizzate e collaudate



Superfici riclassificate “varianti verdi” mq. 2.311

mq 35.800
mq 0

mq 0 / mq 35.800 x 100 = 0% < 50%
Per le aree esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata non sono intervenute variazioni che ne
abbiano modificato lo stato di attuazione mentre sono state approvate delle “Varianti Verdi” con un
aumento di mq 2.311.
MINORE 50%
C - Percentuale edifici inutilizzati rispetto al totale degli edifici

Il rapporto tra il numero degli abitanti insediati e la superficie utilizzata ai fini residenziali, con
particolare riferimento allo stock abitativo e alla verifica degli alloggi occupati e degli edifici
inutilizzati. Edifici residenziali inutilizzati rispetto al totale
9 su 100
(si tratta di dati del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni del 2019 e tiene in
considerate anche le seconde case che sono 6 su 100)
9% > 4% (Provincia di Verona) MAGGIORE 4%
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D - Aree per servizi

Il rapporto tra le previsioni di Piano e la dotazione di aree per servizi realizzati:
- superfici a servizi di Piano
mq. 323.109,174;
- superfici a servizi esistenti o in corso di realizzazione
mq. 271.630,76;
- loro stato di conservazione
buono;
- superfici a servizi esistenti di livello sovracomunale
(casello, impianto macroelico, fotovoltaico)
mq 167.290,00.
Rapporto sullo stato e sulla qualità dei servizi presenti e livello di soddisfazione della domanda
A mq 303.674 / mq 355.152 x 100 = 85,50% > 70%
Vengono allegati il file pdf c1104061_Zone_VERIFICA_SUPERFICI.pdf (allegato alle Relazioni
del PAT adottato con DCC n. 23 del 19 giugno 2019) contenente i dati sulle zone F relative al
P.R.G. quali superficie e stato di attuazione e il file shp b0402081_ServiziInterCom.shp con le
superfici dei servizi di livello sovracomunale già realizzati.
MAGGIORE 70%
A Il rapporto rappresentato in relazione contiene un refuso. Da colloqui intercorsi con il
tecnico del Comune e dalla verifica del documento allegato il rapporto corretto è il seguente:
mq 271.630,76 / 323.109,174 x 100 = 84%, comunque maggiore del 70%
E - Mobilità sostenibile

Il rapporto tra le superfici a servizio della mobilità veloce (automobile) e quelle a servizio della
mobilità alternativa (ferrovia, piste ciclabili, tram, mezzi pubblici, mezzi elettrici, ecc.).
Superficie a servizio della mobilità veloce
mq. 472.661
Piste ciclabili (Percorsi di fruizione turistica slow)
mt.11.703 x mt. 2 = mq.23.406
mq 23.406 / mq 472.661 x 100 = 4,95% < 75%
Vengono allegati il file shp b0105031_Viabilita.shp con le superfici delle strade presenti sul
territorio comunale e b0402122_ViabilitaProgramL.shp con le lunghezze dei percorsi di fruizione
turistica slow individuati dal PAT.
MINORE 75%
F - Consistenza attuale del comparto produttivo

Politiche di piano in rapporto al fabbisogno del comparto produttivo, anche con riferimento a
previsioni derivanti da scelte localizzative intercomunali.
Unità locali e addetti ultimo decennio (censimento ISTAT industriali e servizi 2011e Dati della
Camera di Commercio di Verona)
Anno 2001 – 444 imprese e 2315 addetti
Anno 2011 – 497 imprese e 2269 addetti
Anno 2019 (Camera di Commercio “Rapporto 2020 sull'economia veronese) – 511 imprese
registrate e 3.145 addetti.
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Viene allegato per completezza il file Affi.pdf della Camera di commercio di Verona dove è possibile
valutare un trend sul numero delle unità locali che è sostanzialmente stabile se non addirittura con lievi
aumenti percentuali. Per quanto riguarda il numero degli addetti è sicuramente in crescita.

TREND POSITIVO
Flusso turistico (statistiche regione veneto + CCIAA)
Densità
turistica

anno

arrivi

presenze

gg perm media

Tasso turist.

anno 2016

nr. 24.965

nr. 45.310

n. 2

4585

54

anno 2017

nr. 29.587

nr. 54.481

n. 2

5513

64

anno 2018

nr. 31.430

nr. 52.581

n. 1,7

-

-

anno 2019

nr. 22.255

nr. 38.294

n. 1,7

-

-

trend

Negativo

Negativo

Negativo

-

-

Tratto da Report Turismo 2019 – Capacità degli esercizi ricettivi anni 2017-2018

TREND NEGATIVO

Rapporto edifici inutilizzati
Nessun dato ufficiale ma da una valutazione sommaria da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune risulta non
utilizzato il centro commerciale Europark, il primo piano del Centro commerciale Affi 1 e qualche
capannone della zona industriale da cui si evince ragionevolmente un rapporto maggiore del 10% come
edifici non utilizzati ai fini produttivi.

MAGGIORE 10%
G – Situazioni emergenziali
Eventuali situazioni emergenziali (ambientali, sociali, sanitarie, ecc.).
Aree a Rischio PAI
Nel territorio del comune di Affi è presente il Torrente Tasso per cui il Piano stralcio per la tutela dal rischio
idrogeologico, redatto dall'autorità di bacino dell'Adige, individua delle aree a pericolosità idraulica o
idrogeologica per un totale di mq. 421.935. Parte di queste aree ricadono all'interno delle Aree di
Urbanizzazione Consolidata individuata dal PAT per un totale di mq. 178.893 (42%) con la possibilità che
nel tempo si renda necessaria la ricollocazione di alcuni edifici attraverso l'utilizzo di suolo naturale.
Le aree in particolare sono:
– a destinazione produttiva (Sotto Moscal) esistente;
DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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–
–

centro abitato del capoluogo di Affi, di completamento;
area di espansione a sud del capoluogo (PUA Campagna) che ha avuto forti limitazioni in fase di
attuazione.
SI
Viene allegato il file Intersezione_PAI_AUC.shp che individua le aree a rischio PAI che ricadono nella Aree
di Urbanizzazione consolidata e le relative superfici.

H - Fragilità e valenza ambientale del territorio comunale
Valore agro-ambientale del territorio.
Valutazione in ordine alla SAU potenzialmente trasformabile
Viene qui riportato l'estratto dalla Relazione Agronomica allegata al PAT e presente nel Quadro Conoscitivo,
capitolo 4.3 Calcolo della SAU trasformabile:
4.3 Calcolo della S.A.U. trasformabile
Secondo la Dgr 3650/2008 la situazione del Comune di Affi può essere così riassunta:
STC (mq) 9.838.800,57 SAU (mq) 5.382.366,35
SAU/STC 54,71
Limite medio regionale comune di collina: 45,4 %
Rapporto SAU/STC comunale > 45,4%
Coefficiente trasformabilità: 1,30 %
Superficie boscata comunale (CFR vers 2006, Dgr 3956 del 11.12.2008): 240,63 ha
Applicazione coefficiente 9,5 % superficie boscata comunale: 160,96 ha
S.A.U. totale: S.A.U. esistente + 9,5 % superficie boscata comunale 5.382.366,35 mq + 228.598,50 mq =
5.610.964,85mq ovvero 561,10 ha
Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione non agricola nel
decennio:
S.A.U. totale (ha) x indice regionale di riferimento (1,30%) = 561,10 x 1,30 % = 7,29 ha
Secondo la Dgr. 3650 ogni comune in sede di relazione del proprio Piano di Assetto del Territorio, può
apportare modifiche, opportunamente motivate, in aumento fino al 10% rispetto al quantitativo di S.A.U.
trasformabile così come sopra determinato.
Pertanto tendendo conto di un eventuale aumento del 10% il limite quantitativo massimo della zona
agricola trasformabile in zone con destinazione non agricola nel decennio risulterebbe:
SAU massima soggetta a trasformazione nel decennio (ha): 7,29 ha
Applicazione coefficiente del 10%: 0.73 ha
Totale massimo di SAU Trasformabile: 8,02 ha
Presenza di criticità ambientali e/o idrogeologiche
Nel territorio del comune di Affi è presente il Torrente Tasso per cui il Piano stralcio per la tutela dal rischio
idrogeologico, redatto dall'autorità di bacino dell'Adige, individua delle aree a pericolosità idraulica o
idrogeologica per un totale di mq. 421.935. Parte di queste aree ricadono all'interno delle Aree di
Urbanizzazione Consolidata individuata dal PAT per un totale di mq. 178.893 (42%) con la possibilità che
nel tempo si renda necessaria la ricollocazione di alcuni edifici attraverso l'utilizzo di suolo naturale.
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Le aree in particolare sono:
– a destinazione produttiva (Sotto Moscal) esistente;
– centro abitato del capoluogo di Affi, di completamento;
– area di espansione a sud del capoluogo (PUA Campagna) che ha avuto forti limitazioni in fase di
attuazione.
All'interno del territorio sono presenti aree soggette a pericolosità del Torrente Tasso come definite dal Piano
Stralcio per la tutela dal Rischio Idrogeologico Bacino dell'Adige, Regione Veneto - Adottato dal Comitato
Istituzionale con deliberazione n. 01/2005 del 15/02/2005 Approvato con D.C.P.M.
27/04/2006 modificato con DGR n. 502/2018.
SI
Rapporto tra la superficie territoriale e superfici ambiti naturalistici
Si sono presi in considerazione
Ambiti Naturalistici di livello Regionale art 19 PTRC (mq 2.034.263+mq 2.498.346)
mq 4.532.609 / mq 9.838.800 (STC)* 100 = 46,07 % < 75%
Viene allegato il file shp b0405011_TrasformAggA.shp che contiene ubicazione e superficie di tali ambiti
naturalistici di PTRC.
MINORE DEL 75%
I - Rapporto delle previsioni di potenziale consumo di suolo con l'ASO di appartenenza
Rapporto tra il dato medio ASO di appartenenza e quantità nuova di consumo di suolo proposta
mq 208.800,00 / mq 298.937,94 x 100 = 69,8% > 50%
MAGGIORE 50%
Classe sismica - Zona 3
SI (0,5)
Alta tensione abitativa
NO
Varianti Verdi – quantità aggiornata mq 2.311
SI
L - De-impermeabilizzazione dei suoli e contrasto al surriscaldamento urbano
Politiche di piano per la de-impermeabilizzazione dei suoli e il contrasto alle c.d. “isole di calore”.
Le Norme Tecniche del PAT prevedono politiche per la de-impermeabilizzazione dei suoli e il contrasto alle
c.d. “isole di calore” attraverso:
impiego di “superfici permeabili”
art. 10 - 32;
utilizzo di “coperture verdi”
art. 29 - 32;
o azioni per il recupero ed il riutilizzo delle acque meteoriche
art. 10 - 32;
o incremento delle superfici verdi urbane e di alberature stradali
art. 22 - 32;
o riuso sostenibile delle aree e degli edifici dismessi o dei siti inquinati ovvero art. 15 - 32
con l'introduzione di articoli specifici nel Regolamento Edilizio
o presenza e consistenza delle stazioni di ricarica per auto elettriche
art. 39bis.
Viene allegato per completezza il file pdf 023001_NT_stralci.pdf con gli stralci degli articoli delle Norme
Tecniche adottate del PAT citate in questo capoverso.
SI
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Sintesi quantitativa – Scheda A DGR 1911 del 17 dicembre 2019
Quantità assegnata dalla Regione al PRG

3,58

ettari

Quantità recepita con variante di adeguamento adottata con DCC n.25 del 8/9/2020

*

3,58

ettari

Quantità residua di Piano (PRG) alla data di presentazione della domanda

3,58

ettari

Quantità proposta con la presente richiesta

15,97

ettari

ASO di appartenenza n. 16

15,41

ettari

Valore Medio Quantità Max Consumo di Suolo

A | Popolazione esistente alla data di presentazione della richiesta: n. 2367 abitanti
Movimento demografico (saldo naturale e saldo migratorio) negli ultimi Trend positivo
5 anni:+ 31 abitanti
Trend negativo

[1]
[0]

1

Trend positivo
Trend negativo

[1]
[0]

1

Variazione percentuale famiglie ultimi 5 anni: + 29

B |2Aree libere destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa esterne agli ambiti di
urbanizzazione consolidata (art. 2 c. 1, lett. e) e art. 13, c. 9, della LR n. 14/2017)
Rapporto tra la quantità recepita dal Comune [mq *35.800]
e le aree che sono state urbanizzate e collaudate [mq 0]

Superiore al
Inferiore al

50% [1]
50% [0]

0

Provincia di Belluno

Minore
Maggiore

5%
5%

[1]
[0]

-

Provincia di Padova, Treviso, Verona e Vicenza

Minore
Maggiore

4%
4%

[1]
[0]

0

Provincia di Rovigo e Venezia

Minore
Maggiore

3%
3%

[1]
[0]

-

Maggiore del
Minore del

70% [1]
70% [0]

1

75% [1]
75% [0]

0

C | Percentuale edifici inutilizzati rispetto al totale degli edifici

D | Aree per servizi
Rapporto tra le previsioni di piano e la dotazione di servizi realizzati
E | Mobilità sostenibile
Percentuale delle aree a servizio della mobilità alternativa (ferrovia, piste
Maggiore
ciclabili, tram, mezzi pubblici, mezzi elettrici, ecc.) rispetto alla reta
Minore
stradale3 tradizionale del comune
2
3

Si tratta di dimostrare lo stato di attuazione delle previsioni esterne agli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata individuati rispetto alla quantità
assegnatale
Tenuto conto delle aree di sosta, parcheggio e di rifornimento.
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F | Consistenza attuale del comparto produttivo
Dinamiche ultimo decennio in termini di unità locali e addetti

Trend positivo
Trend negativo

[1]
[0]

1

Flusso turistico, in termini di arrivi e presenze, e coefficiente di
occupazione della ricettività esistente per tipologia e categoria

Trend positivo
Trend negativo

[1]
[0]

0

Rapporto tra il totale degli edifici produttivi esistenti e quelli
inutilizzati

Minore del
10% [1]
Maggiore del 10% [0]

0

Si
No

[1]
[0]

*1

Presenza di criticità ambientali e/o idrogeologiche

Si
No

[1]
[0]

1

Rapporto tra superficie territoriale e superfici ambiti naturalistici

Minore del
75% [1]
Maggiore del 75% [0]

G | Situazioni emergenziali
Emergenze ambientali, sociali, sanitarie, ecc.
H | Fragilità e valenza ambientale del territorio comunale

1

I | Rapporto delle previsioni di potenziale consumo di suolo con l'ASO di appartenenza
Rapporto tra il dato medio ASO di appartenenza (DGR 668/18) e Minore del
50% [1]
quantità nuova di consumo di suolo proposta
Maggiore del 50% [0]
[0]
[0,5]
[1]

0

Classe sismica

Zona 2
Zona 3
Zona 4

Alta tensione abitativa

Si
No

[1]
[0]

0

Varianti Verdi | quantità aggiornata – mq 47.121 (+131)

Si
No

[0]
[1]

0

Punteggio complessivo

0,5

**7,5

L | De-permeabilizzazione dei suoli e di contrasto delle c.d. “isole di calore”
Strumento è dotato di una disciplina che incentiva azioni di depermeabilizzazione dei suoli e di contrasto delle c.d. “isole di
calore”

SI

Impiego di “superfici permeabili”, per le aree scoperte quali fondi naturali e
grigliati inerbiti o comunque materiali porosi; incentivo verso l'uso di
“coperture verdi”; recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, vasche, bacini;
incremento delle superfici verdi urbane e delle alberature str adali; riuso
sostenibile delle aree e degli edifici dismessi o dei siti inquinati; presenza di
stazioni di ricarica per auto elettriche

Fino ad un massimo di + 10% della
Superficie consumabile risultante e in ogni
caso non superiore alla quantità di
Superficie consumabile richiesta
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___________________________________________
CONSIDERAZIONI E CORRETTIVI
Va premesso che dalla relazione trasmessa risulta che è in fase di definitiva approvazione la variante parziale
per adeguare lo strumento vigente (PRG) alla quantità di consumo di suolo assegnata con DGR 668/2018.
La documentazione presentata risulta sostanzialmente coerente in riferimento ai requisiti richiesti dalla DGR
n. 1911/2019, anche considerato che i 15,97 ettari proposti sono al lordo della quantità residua del PRG (7,95
ettari).
Unico punteggio che non risulta rispondere ai requisiti della DGR n.1911/2019 è quello attribuito alla Lettera
G) “Situazioni emergenziali” (*) relazionato alle aree a pericolosità idraulica o idrogeologica individuate dal
Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, redatto dall'autorità di bacino dell'Adige.
Il requisito previsto alla lettera G) dell’Allegato A alla DGR n. 1911/2019 dovrebbe invece prendere atto dei
territori caratterizzati dalla presenza di situazioni emergenziali riferi bili più a condizioni di carattere
ambientale, sociale e sanitarie, tali da rendere giustificata l’assegnazione percentuale di suolo consumabile.
Lo stesso requisito viene peraltro replicato, sia in relazione sia nella scheda, alla successiva lettera H). Il caso
indicato in relazione rientra più coerentemente nella fattispecie della lettera H) ove vi è il nesso di
strumentalità tra la situazione di pericolosità idraulica segnalata e l’esigenza che sta alla base della richiesta
di revisione della quantità di suolo consumabile.
Il punteggio complessivo (**) risulta pertanto ridotto da 7,5 a 6,5.
La verifica può pertanto essere così riassunta:
Comune con Superficie consumabile proposta pari a 15,97 ettari, punteggio di scheda di 6,5 punti e
disciplina a favore della de-impermeabilizzazione e contrasto alle isole di calore:
La verifica della Quantità di suolo assegnabile (Qmax) sarà quindi la seguente:
Punteggio Complessivo
x

Superficie consumabile richiesta =

Qmax + 10%

16
6,5/16 x 15,97 = 6,49 ettari + 10% = Qmax 7,14 ettari
Considerato che la Superficie consumabile proposta è comprensiva delle quantità residua del PRG vigente,
ridotta dalla DGR n. 668/2018 a 3,58 ettari, la quantità effettiva che influisce sulla riserva regionale è di 3,56
ettari (7,14 – 3,58).
Il saldo della quantità residua di riserva regionale di cui alla DGR 668/2018 è pertanto la seguente: 8.499,63
ettari – 3,56 ettari = 8.496,07 ettari.
Richiamati i princìpi generali per la tutela della risorsa suolo di cui all’art. 1 della LR 14/2017 con
particolare riferimento all’indicazione di contemplare l’utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente
quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in
coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
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___________________________________________
Il Tavolo tecnico di cui all’articolo 27, comma 2 della L.R. n. 11/2004, in data 2 febbraio 2021 ha esaminato
la documentazione trasmessa ai fini dell’assegnazione della quantità di suolo consumabile in attuazione della
DGR n. 1911 del 17 dicembre 2019.
L’amministrazione comunale e la Provincia di Verona sono state invitate con nota del 26 gennaio 2021 prot.
35862 ed entrambi hanno partecipato alla seduta del Tavolo tecnico del 2 febbraio 2021.
Tenuto conto delle posizioni espresse nel Tavolo tecnico dai rappresentanti delle strutture regionali di cui ai
commi 2 e 3 dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e sentiti i rappresentanti
dell’amministrazione comunale interessata e della Provincia di Verona.
IL DIRETTORE INCARICATO DELLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
Vista la documentazione trasmessa rispondente alle necessarie analisi e considerazioni minime;
Visti i principi generali per la tutela della risorsa suolo;
Vista la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1911 del 17 dicembre 2019;
ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

all’assegnazione della quantità di suolo consumabile pari a 7,14 ettari per il Piano di Assetto del Territorio
del Comune di Affi (VR), adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 19 giugno 2019 e con
le suddette precisazioni e correttivi.
IL DIRETTORE
SALVINA SIST
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 440828)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di personale a tempo determinato a tempo pieno nel profilo
professionale di Collaboratore Tecnico Professionale - Informatico - Cat. D (bando n. 5/2021).
E' indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di personale a tempo determinato a tempo pieno nel profilo
professionale di Collaboratore Tecnico Professionale - Informatico - Cat. D .
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 COMMISSARIO - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 440827)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Riapertura dei termini dell'Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa
U.O.C. Cure Primarie del Distretto n.4 Alta Padovana.
In esecuzione della Deliberazione del Commissario n. 58 del 04.02.2021 sono riaperti i termini per la presentazione delle
candidature all'Avviso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di
Cure Primarie del Distretto n.4 Alta Padovana.
CATEGORIA PROFESSIONALE: MEDICA
AREA: AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE
DISCIPLINA: MEDICINA INTERNA/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 Cure Primarie del Distretto n.4 Alta Padovana, 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
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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
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".
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• 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
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:
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• 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
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.
I candidati già iscritti al precedente bando, hanno la possibilità di modificare la domanda on line e di integrare la
documentazione allegata alla stessa. La nuova domanda dovrà poi essere firmata, ed inviata con le medesime modalità sopra
descritte, accompagnata dell'eventuale documentazione integrativa.
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.
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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.
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 massimo
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime:
punti
posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti massimo
di autonomia professionale con funzioni di direzione:
punti
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
massimo
certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o
punti
unità operativa di appartenenza:
alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione massimo
con indicazione delle ore annue di insegnamento:
punti
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 massimo
partecipazione a corsi, congressi , convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri punti
dell'art. 9 del DPR n. 484/1997:
produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
massimo
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica: punti

5
15

20

3

2

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.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
377
_______________________________________________________________________________________________________

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,
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
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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.
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 del Direttore di Struttura complessa
Azienda ULSS Euganea
U.O.C. Cure Primarie – Distretto n. 4
Titolo dell’incarico

Direttore di struttura complessa di Cure Primarie del Distretto Socio Sanitario n.4
dell’Azienda ULSS n.6 Euganea della Regione Veneto

Luogo di svolgimento
dell’incarico

L’attività verrà svolta presso l’Unità Operativa Complessa di Cure Primarie del
Distretto n.4.

Sistema delle
relazioni

Relazioni operative con: Direzione del Distretto di appartenenza; Unità Operative
del Distretto di appartenenza; Unità Operative degli altri Distretti Socio Sanitari, con
particolare riferimento alle Unità Operative omologhe; Direzione Medica
Ospedaliera e Unità Operative Ospedaliere; Dipartimento funzionale di
Riabilitazione; Dipartimento di salute mentale; Dipartimento di Prevenzione;
Medicina Convenzionata (MMG, PLS, SAI); i servizi sociali comunali; le strutture
residenziali e semiresidenziali del territorio nelle area ad elevata integrazione sociosanitaria; le realtà del volontariato e dell'associazionismo.

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 della gestione delle attività proprie dell’U.O.

Caratteristiche attuali
dell’Unità Operativa
Complessa

L’U.O. di Cure Primarie è una S.C. dell’Azienda ULSS n.6 della Regione Veneto, con
sede presso il Distretto n.4, Alta Padovana.
I Comuni di riferimento del Distretto sono: Borgoricco, Campo San Martino,
Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella,
Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo Padovano, Grantorto, Loreggia,
Massanzago, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, San
Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Santa Giustina in Colle,
Tombolo, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana,
Villanova di Camposampiero.
La struttura complessa copre un bacino di utenza pari a circa 258.100 abitanti, con
176 Medici di Medicina Generale, 26 Pediatri di Libera Scelta e n. 5 Medicine di
Gruppo.
Nell’anno 2018 sono state effettuate numero 1.691 UVMD (solo cure primarie).

Competenze richieste
Leadership e coerenza  Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo
negli obiettivi – aspetti sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
 Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e gli indirizzi di sviluppo
manageriali

del 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, le modalità di gestione
integrata tra ospedale e territorio dei percorsi di presa in carico dei pazienti,
oltre ai modelli dipartimentali e il loro funzionamento.
 Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la
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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 modalità
gestionali dell’assistenza, 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 dell’Unità Operativa 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 attività che afferiscono alla struttura, in
particolare per quanto riguarda gli aspetti organizzativo-gestionali.
Il Direttore deve avere consolidata:
- esperienza nella gestione di attività sanitarie a livello aziendale, con particolare
riguardo a quelle volte all’integrazione tra Ospedale e Territorio;
- esperienza nella costruzione, gestione e valutazione di percorsi condivisi con la
medicina convenzionata (in particolare medicina generale e pediatri di libera
scelta);
- esperienza nella gestione e nello sviluppo di attività sanitarie per la gestione
della cronicità a livello territoriale;
- esperienza nella progettazione e attivazione dei servizi di cure intermedie e di
sviluppo dei servizi territoriali in genere così come del monitoraggio delle loro
attività;
- capacità di lavoro e di organizzazione dei flussi di attività e percorsi assistenziali
in un'ottica multiprofessionale e multidisciplinare, funzionale ai nuovi modelli
per la gestione delle liste di attesa;
- capacità di creare “reti” di collaborazione con altre analoghe UU.OO. aziendali;
- conoscenza delle metodologie proprie del sistema gestione qualità in campo
sanitario;
- capacità di assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche ed
organizzative;
- capacità di favorire l’introduzione di modelli organizzativi flessibili e l’adozione di
procedure innovative, tali da ottimizzare i percorsi di diagnosi e cura;
- esperienza ed attitudine nella gestione ed organizzazione delle attività specifiche
dell’Unità Operativa;
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- conoscenza del percorso di accreditamento istituzionale e capacità di applicare le
relative procedure;
- capacità di gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie,
nell’ambito del budget ed in relazione agli obiettivi annualmente assegnati ed
alle attività e volumi prestazionali, nel rispetto anche del governo delle liste
d’attesa secondo standard concordati;
- capacità, nell’ambito dell’équipe, di coordinare le risorse umane, di comunicare,
motivare, valorizzare, favorire lo sviluppo professionale, il clima collaborativo e la
gestione dei conflitti;
- promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature di pertinenza.
Il Direttore 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 e gestionale, garantendo i migliori livelli di sicurezza
per pazienti ed operatori, ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili e
garantendo gli esiti positivi del servizio erogato.
Il Direttore, deve, inoltre, pianificare e realizzare i percorsi gestionali ed assistenziali
in modo coerente con gli indirizzi regionali ed aziendali, con l’obiettivo di integrare
tra di loro i diversi livelli di assistenza che supportino la continuità assistenziale tra
le strutture del SSN.

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
ambito distrettuale, con particolare riferimento all’area delle cure primarie, mostrando di possedere le
competenze e conoscenze specifiche. Il Candidato deve, in particolare, dimostrare di possedere esperienza e
conoscenza: nella costruzione, gestione e valutazione di percorsi condivisi con la medicina convenzionata (in
particolare medicina generale e pediatri di libera scelta); nella gestione e nello sviluppo di attività sanitarie per la
gestione della cronicità a livello territoriale; nella progettazione e attivazione dei servizi di cure intermedie e di
sviluppo dei servizi territoriali in genere così come del monitoraggio delle loro attività.
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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: 441063)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore U.O.C. Medicina Generale Valdagno.
In esecuzione della deliberazione n. 301 del 10.02.2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
Direttore dell'Unità Operativa Complessa Medicina Generale Valdagno - area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina
Medicina Interna.
L'incarico, di durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, sarà conferito alle
condizioni e norme dall' art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dal D.P.R. n. 484/1997, dalla deliberazione di
Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.3.2013, ad oggetto: "Approvazione del documento contenente la disciplina per il
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del
D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012 n. 189" e dalla vigente normativa contrattuale della
dirigenza medica. Vengono garantite parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro (artt. 7 e 57 decreto
legislativo n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.).
1) PROFILO PROFESSIONALE
Direttore della U.O.C. Medicina Generale Valdagno.
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:
- la gestione della leadership e agli aspetti manageriali
- gli aspetti del governo clinico
- la gestione e l'esperienza tecnico-professionale - scientifica.
Leadership e coerenza negli obiettivi - aspetti manageriali ·Il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision
dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda. Deve conoscere i dati
epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere
attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della
struttura di appartenenza e dell'Azienda nel suo complesso. Deve conoscere l'atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai
modelli dipartimentali e il loro funzionamento. Il Direttore deve conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la
pianificazione e la realizzazione di progettualità trasversali all'Azienda. Deve conoscere le tecniche di budgeting e collaborare
attivamente alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito dal
budget, e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti. Il Direttore deve conoscere le
tecniche di gestione delle risorse umane; deve saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura
relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi; deve saper programmare e gestire le risorse
professionali e materiali nell'ambito del budget di competenza; deve saper valutare le implicazioni economiche derivanti dalle
scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; deve saper gestire la propria attività in modo
coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica. Deve organizzare il
lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali. Deve promuovere un clima collaborativo.
Deve conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante. Deve utilizzare in modo corretto e appropriato le attrezzature, i
farmaci, i dispositivi medici e gli altri materiali sanitari e partecipare alla valutazione delle principali tecnologie sanitarie
esistenti o di nuova introduzione.
Governo Clinico
Il Direttore deve collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali. Deve avere esperienza
nella realizzazione e gestione dei percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa con le altre strutture aziendali e i
professionisti coinvolti. Deve attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e
della sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli
operatori. Deve applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli professionisti, delle istituzioni e delle
strutture sanitarie, assumendosi la responsabilità di partecipare alla creazione e all'implementazione di meccanismi atti a
promuovere la qualità delle cure. Deve saper promuovere l'introduzione e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi e
professionali e/o nuove tecniche.
Pratica clinica e gestionale specifica
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Il Direttore deve 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 del sistema Hub-Spoke. Deve possedere specifica
e comprovata esperienza nel campo della Medicina Interna nei vari ambiti della disciplina, stante la sede della SC e le
caratteristiche del presidio in cui è inserita, con particolare riguardo, ad esempio, per la gestione dei pazienti cardiologici e
oncologici; deve, inoltre, possedere esperienza e competenza nel campo della medicina d'urgenza e nella gestione del paziente
acuto. 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, escludendo interessi personali, professionali e dell'Organizzazione;
- adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale basati su prove di efficacia; favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofessionale e interculturale;
- integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino la continuità assistenziale tra le strutture del
SSN;
- tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da parte dell'utenza e degli stakeholder.
2) REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
Ai sensi dell'art. 38 del d. lgs 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del d. lgs 19.11.2007 n. 251 così
come modificati dall'art. 7 della legge 06.08.2013 n. 97 possono altresì partecipare all'avviso:
- i familiari dei cittadini italiani o degli stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o
di uno Stato dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. nessun limite di età, a norma dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127. L'assegnazione dell'incarico
non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal caso la
durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8
giugno 2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti/decaduti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 9
aprile 2008, che si svolgerà in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro
cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
requisiti specifici
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1. Iscrizione al relativo albo professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la
partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio;
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina
medesima.
Le discipline equipollenti sono individuate nel decreto Ministero della Sanità 30.1.1998 e successive
modificazioni ed integrazioni.
L'anzianità di servizio utile deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche o presso altri istituti od
enti previsti dall'art. 10 del D.P.R. n. 484/1997 ovvero secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale
Sanità 23 marzo 2000 n. 184;
3. essere in possesso di un curriculum contenente gli elementi di cui al punto 6 dell'Allegato A) della DGR Regione
Veneto n. 343/2013;
4. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l'incarico dirigenziale in questione è conferito prescindendo dal possesso
di tale requisito, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile attivato dalla Regione
dopo il conferimento dell'incarico. Il mancato superamento del corso determina la decadenza dall'incarico.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione
all'avviso.
La verifica relativa al possesso dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti
dell'Azienda.
3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere, pena l'esclusione dall'avviso stesso, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine perentorio, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammesso produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda né effettuare rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione, anche
non programmata, del sito) da un computer collegato alla rete internet e dotato di browser di navigazione tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari di recente versione) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. E'
necessario:
- effettuare la registrazione e la compilazione per tempo;
- utilizzare computer per la compilazione della domanda e non tablet, smartphone o altro.
MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
• Cliccare su "Pagina Registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, usare solo
e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e- mail al candidato con le
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credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione on-line. Attenzione l'invio
non è immediato quindi registrarsi per tempo.
• Collegarsi una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente".
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
• E' necessario compilare prima di tutto la scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per
iniziare cliccare il tasto "Compila"; allegare la scansione obbligatoria del documento di identità, utilizzando il pulsante
"Aggiungi documento". Al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'avviso.
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo e che via via compilate, risultano spuntate in verde con riportato a lato il numero delle
dichiarazioni rese. Si precisa che le pagine possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a
quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su
"Conferma ed invio" appariranno le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione di queste cliccare " Conferma
l'iscrizione". Scaricare e stampare in formato pdf la domanda cliccando su "Stampa domanda". Firmare la domanda.
Scansionare l'intera domanda firmata. Allegare la domanda, firmata e scansionata, cliccando il relativo tasto. Cliccare
"Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.
La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti il Curriculum Vitae del candidato, contenente tutte le
indicazioni richieste per la partecipazione al presente avviso, e come tale sarà pubblicata nel sito
internet aziendale, a seguito del colloquio, ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, allegato
A, paragrafo 7.
• Il candidato riceverà una e-mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata 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 poiché l'unica modalità di inoltro è quella on-line, sopradescritta.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presente nella
homepage e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra.
Le eventuali richieste di assistenza, che potranno essere inoltrate esclusivamente mediante l'apposita procedura " RICHIEDI
ASSISTENZA" presente nella home page e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra, verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la
scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
AVVERTENZA: le informazioni che i candidati dichiareranno nel format (requisiti, titoli di studio, tipologia delle istituzioni,
posizione funzionale, tipologia e quantità delle prestazioni, attività didattica, soggiorni di studio ecc., produzione scientifica ed
altro) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dichiarazione resa sotto la propria
responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, potrà procede ad idonei controlli sulla veridicità di quanto
autocertificato nel format.
Si fa presente inoltre che soltanto i dati dichiarati nel format, come risultante della domanda on-line
scansionata/firmata, saranno oggetto di valutazione dei titoli e pertanto, come sopra indicato, la stessa domanda ha
valore di Curriculum Vitae del candidato e come tale sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del colloquio
del candidato, ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, allegato A, paragrafo 7.
3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ON-LINE
La procedura telematica di iscrizione on-line richiede di effettuare la scansione e l'upload (termine con cui si indica l'azione di
trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei documenti previsti nei campi dove è presente

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
387
_______________________________________________________________________________________________________

l'icona "aggiungi documento"di seguito riportati a titolo riassuntivo:
• documento di riconoscimento - nella sezione "Anagrafica" del format,
• documenti comprovanti i requisiti generali di cui alla sezione "Requisiti generali" del presente bando, che consentono
ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso,
• documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero - sezioni riguardanti i titoli di
studio,
• certificazione delle tipologie 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 - nella sezione "Tipologia delle
istituzioni",
• documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi svolti all'estero - nella sezione "Posizione funzionale",
• certificazione della tipologia e quantità delle prestazioni effettuate (casistica) - nella sezione "Tipologia e quantità
delle prestazioni",
• le eventuali pubblicazioni scientifiche - nella sezione "Produzione scientifica",
• domanda stampata e sottoscritta - alla fine della procedura.
Ogni upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel
format.
Si rimanda per le specifiche del caso al "Manuale istruzioni" soprarichiamato.
4) COMMISSIONE ESAMINATRICE e MODALITA' DI SELEZIONE
La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7 bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e dalla
D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
La data ed il luogo delle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice verranno pubblicati nel sito
internet aziendale almeno quindici giorni prima della data stabilita.
La nomina della commissione verrà pubblicata nel sito internet aziendale.
La commissione esaminatrice predispone la graduatoria dei candidati idonei, sulla base:
• della valutazione di quanto indicato nella domanda on-line (scansionata e firmata),
• di un "colloquio", diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
La commissione dispone complessivamente di 80 punti (50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio).
La valutazione della domanda on-line avviene con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui solo allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
• all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ad un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. n.
484/1997 (massimo punti 2);
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
Sarà oggetto di valutazione la produzione scientifica riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale.
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La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, tenuto conto
delle specificità proprie del posto da ricoprire.
La Commissione inoltre, prima dell'inizio del colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a
sorte.
Il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 21/30.
Il colloquio si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale dell'Azienda si riserva la facoltà, informato il Collegio di Direzione, di ripetere, per una sola volta, la
procedura di selezione qualora i candidati selezionati siano meno di tre.
5) CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno rese note attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale
(www.aulss8.veneto.it - bacheca - concorsi - incarichi di direzione di struttura complessa (selezione pubblica) ) almeno 15
giorni prima della data fissata. Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno considerati
rinunciatari, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati stessi.
6) CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'Azienda si riserva di procedere o meno, in seguito all'espletamento delle procedere selettive, al conferimento dell'incarico,
tenuto conto delle vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di
assunzioni di personale o del venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l'indizione dell'avviso.
L'attribuzione dell'incarico è effettuata dal Direttore Generale dell'Azienda, secondo le modalità di cui all'art. 15 del d. lgs. n.
502/1992 ed alla D.G.R.V. n. 343/2013, nell'ambito della terna di candidati idonei presentata dalla Commissione.
Qualora il Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet
aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, le domande on-line dei candidati presenti al colloquio, la relazione della
Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati nel sito internet dell'Azienda prima della nomina.
L'incarico, di durata quinquennale, è rinnovabile, per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica sulla base di
quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali.
L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del relativo contratto di lavoro secondo lo
schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria approvato dalla
Regione Veneto con D.G.R. n. 342 del 19.03.2013.
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro per l'Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e decorre dalla data di effettivo inizio del servizio indicata nel contratto di lavoro.
L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile da parte
dell'Amministrazione di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni delle attività
svolte e dei risultati raggiunti.
7) NORME FINALI
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente avviso qualora,
a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
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Ai sensi dell'art. 4 della D.G.R.V. n. 343/2013 il termine massimo di conclusione della procedura è di mesi dodici dalla data di
scadenza dell'avviso.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e
prescrizioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie pubbliche.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, come specificato dalla predetta
D.G.R.V. n. 343/2013.
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione all'avviso, saranno trattati, nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/2003), esclusivamente
per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale conseguente assunzione.
Per informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza - tel.
0444-753641-7320-7458. Copia del presente bando sarà reperibile sul sito: www.aulss8.veneto.it
IL COMMISSARIO
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(Codice interno: 440732)
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Avviso pubblico per soli titoli per assunzioni a tempo determinato di dirigenti veterinari - disciplina di sanità
animale.
E' indetto avviso pubblico, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato di Dirigenti Veterinari - disciplina di sanità
animale.
Per i requisiti di ammissione si fa riferimento al D.P.R. 10.12.1997, n. 483, e successive modificazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 20°
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per informazioni e per ottenere copia integrale dell'avviso rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S.
9 Scaligera (Tel. 045 / 6712482-6712359).
L'avviso è altresì disponibile sul sito Internet www.aulss9.veneto.it, nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane dott. Flavia Naverio
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(Codice interno: 441454)
AZIENDA ZERO
Approvazione graduatoria regionale definitiva dei Medici di Medicina Generale valida per l'anno 2021.
Deliberazione del Commissario n. 88 del 15 febbraio 2021.
ll Dirigente proponente, Dott.ssa Maria Martelli, Direttore UOC Gestione Risorse Umane e responsabile del procedimento,
attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e
statale in materia, riferisce quanto segue.
L'art. 15, comma 1, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005, come sostituito
dall'art. 2 dell'ACN 21.6.2018, 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. 31 del 25.01.2021 è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria dei Medici di Medicina Generale
valida per l'anno 2021 e la stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione del Veneto - Azienda Zero, ai sensi
dell'art. 15, comma 5 dell'ACN vigente.
Entro 15 giorni dalla pubblicazione della citata graduatoria e, quindi entro il 09.02.2021, i medici interessati potevano
presentare ad Azienda Zero, tramite pec, istanze motivate di riesame della loro posizione in graduatoria.
Entro il termine prefissato è pervenuta un'istanza di riesame che non è stata accolta per le motivazioni già comunicate
formalmente al medico interessato.
Sono pervenute, inoltre, n. 3 note di chiarimenti/precisazioni in merito all'attribuzione del punteggio assegnato che hanno
comportato il ricalcolo dello stesso a seguito delle indicazioni degli interessati relative al servizio effettivamente svolto, con
conseguente riposizionamento in graduatoria dei medici interessati ai quali sono state comunicate formalmente le motivazioni.
Conformemente a quanto sopra, si è provveduto alla modifica della graduatoria provvisoria e alla conseguente predisposizione
della graduatoria regionale definitiva dei Medici di Medicina Generale, valida per l'anno 2021, in ordine alfabetico e di
punteggio (Allegati A e B), come previsto dalla vigente normativa in materia e sono state confermate come non ammissibili le
domande di cui all'Allegato C per le motivazioni ivi descritte.
La graduatoria regionale definitiva sarà resa pubblica sul BUR Veneto e sul sito istituzionale della Regione del Veneto Azienda Zero con valore di notificazione ufficiale.
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 COMMISSARIO
VISTO il D.Lgs. 502/1992
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016;
VISTE le DGRV n. 733 del 29.05.2017 e n. 2175 del 29.12.2017;
VISTO l'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 come modificato dall'ACN
21.06.2018;
VISTI gli ulteriori provvedimenti nonché gli atti normativi, regolamentari e d'ufficio indicati in premessa;
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;
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In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 188 del 30.12.2020;
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, la graduatoria regionale definitiva dei Medici di Medicina Generale
valida per l'anno 2021, prevista dall'art. 15 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del
23.3.2005, come sostituito dall'art. 2 dell'ACN 21.6.2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, redatta
in ordine alfabetico ed in ordine di punteggio (Allegati A e B);
3. di confermare la non ammissibilità delle domande dei medici di cui all'Allegato C) per le motivazioni ivi descritte e che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BUR Veneto e sul sito istituzionale della Regione del Veneto Azienda Zero con valore di notificazione ufficiale;
5. di comunicare a tutte le Aziende Ulss e agli Ordini Provinciali dei Medici ed Odontoiatri della Regione del Veneto
l'avvenuta approvazione della graduatoria regionale definitiva dei Medici di Medicina Generale;
6. di dare 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;
7. di incaricare l'UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on line di Azienda Zero.
Il Commissario Dott.ssa Patrizia Simionato

(seguono allegati)
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GRADUATORIA DEFINITIVA DI MEDICINA GENERALE - ANNO 2021
in ordine alfabetico
N.Ord

Nominativo

Residenza Luogo

Residenza
Prov

7,40

ALBIGNASEGO

PD

50,60

CAMPODARSEGO

PD

9,00

SELVAZZANO DENTRO

PD

Punteggio

495

ABRAHAMSOHN DANIELE

82

ABU WASIL WASIL

418

ACCURSO VALENTINA

293

ADAMI BENITO

13,60

PADOVA

PD

14

AGEMIANO ALBERTO

82,95

CASIER

TV

490

AGNOLI CATERINA

7,50

VERONA

VR

409

ALBANO GIROLAMO

9,25

PONZANO VENETO

TV

397

ALBERGUCCI LAURA

9,50

BOLZANO .BOZEN.

BZ

324

ALESSI AURORA

12,20

TARANTO

TA

192

ALICINO FRANCESCO

24,30

VERONA

VR

69

AMATO FRANCESCO

54,60

VERONA

VR

384

AMBROSIO FRANCESCO

9,90

PADOVA

PD

147

ANCILOTTO PAOLO

31,30

SELVAZZANO DENTRO

PD

619

ANCONA FABIO

1,00

CASALSERUGO

PD

113,10

FOSSALTA DI PORTOGRUARO

VE

13,30

CROVIANA

TN

3,20

NOVENTA VICENTINA

VI

1

ANESE GIAMPAOLO

298

ANGELI SERENA

554

ANGELINI GIUSEPPE

114

ANGIERI LUCA

40,35

ASCOLI PICENO

AP

374

AQUILANO PIA

10,20

SAN SEVERO

FG

469

ARDENGHI STEFANO

8,00

ORISTANO

OR
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N.Ord

Nominativo

Residenza Luogo

Residenza
Prov

0,50

VERONA

VR

Punteggio

646

ARIGLIANO PASQUALE LUIGI

26

ARIOSTO FRANCO

74,80

VERONA

VR

140

ASGARAN BATOOL

32,80

ABANO TERME

PD

459

ASTE GIULIA

8,20

VALLI DEL PASUBIO

VI

551

AZZINI MARGHERITA

3,30

VERONA

VR

618

BABARE ROBERTA

1,00

TREVISO

TV

532

BALSARIN ANTONIO

4,50

CONEGLIANO

TV

461

BARANAUSKAITE INGA

8,20

LITUANIA

EE

120

BARASCIUTTI ANTONELLA

39,00

VENEZIA

VE

591

BARBAGALLO MARIA AURELIA

1,70

MONTEBELLUNA

TV

576

BARBERIS ENRICO

2,30

MISINTO

MB

399

BARBIERATO FRANCESCA

9,40

PADOVA

PD

579

BARBOLAN BEATRICE

2,25

CARATE BRIANZA

MB

202

BARDELLE GIORGIA

22,20

VENEZIA

VE

273

BARDIN ANDREA

14,45

ASOLO

TV

361

BARIANI ELENA

10,70

PORTOMAGGIORE

FE

124

BARICHELLO ANDREA

37,80

VERONA

VR

119

BARONE PAOLO

39,10

BENEVENTO

BN

398

BARZAN DIANA

9,40

ZERO BRANCO

TV

111

BATTAGLIA ELIA

41,25

MEZZANE DI SOTTO

VR

239

BATTIPAGLIA MICHELE

17,70

NOCERA SUPERIORE

SA

582

BAU' MAURIZIO

2,10

VICENZA

VI

347

BAULEO RITA

11,20

DOLO

VE
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N.Ord

Nominativo

Residenza Luogo

Residenza
Prov

10,90

ROVIGO

RO

7,70

FRATTA POLESINE

RO

Punteggio

351

BEDENDO GIORGIA ALESSANDRA

484

BELLETTATO LUCA

22

BELLO MAURO

78,25

ENEGO

VI

357

BELTRAMELLI TIZIANA

10,80

PONTE SAN NICOLO

PD

612

BENASSUTI MARCO

1,20

ZEVIO

VR

233

BENCIVELLI DARIO

18,35

FERRARA

FE

599

BENEDETTI PAOLO

1,60

VICENZA

VI

16

BENETTI MONICA

81,00

CAMPODARSEGO

PD

444

BERNARDI DANIELE

8,50

SALGAREDA

TV

256

BERTIZZOLO LUISA MARIA

15,85

PADOVA

PD

260

BERTO ELISA

15,40

CAVARZERE

VE

613

BERTOLDERO GIOVANNI

1,20

VENEZIA

VE

152

BIAGGIONI MICHELA

30,55

BASSANO DEL GRAPPA

VI

47

BIGNAMI FABIO

64,60

CONEGLIANO

TV

440

BIONDAN MARTA

8,60

RONCO ALL'ADIGE

VR

655

BISCEGLIA ALFONSO

0,30

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

584

BISOGNO MARIA LAURA

2,00

SEDICO

BL

139

BLOISI WANDA

32,80

CADONEGHE

PD

641

BOCCHI FABIANO

0,50

SAN BIAGIO DI CALLALTA

TV

206

BOCCI MARCO

21,30

PADOVA

PD

170

BOCSA RODICA

27,55

BOVOLONE

VR

159

BOLISANI FRANCESCO

30,05

PADOVA

PD

486

BONADIO MANUELA

7,70

BARBARANO MOSSANO

VI
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N.Ord

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza
Prov

405

BONANOMI ANDREA

9,30

PADOVA

PD

656

BONFANTE PAOLO

0,30

VERONA

VR

291

BONFIGLIO MARCO

13,60

FLORIDIA

SR

302

BONZINI DANIELE

13,10

BUSTO ARSIZIO

VA

177

BORDIN CRISTINA

26,25

VALSTAGNA

VI

190

BORIN LUCIA

24,40

BORGO VENETO

PD

144

BORRINI ALESSIA

32,05

ABANO TERME

PD

428

BOSCHI VALENTINA

8,80

PADOVA

PD

373

BOSCHIERO FEDERICO

10,20

CASALE SUL SILE

TV

148

BOSCOLO TODARO MARCELLO

31,20

VENEZIA

VE

321

BRAGHIN CRISTIAN

12,40

STANGHELLA

PD

513

BRAZZALE VIRGINIO

5,90

VICENZA

VI

590

BREDA CRISTIANO

1,75

ASIAGO

VI

187

BREDA JACOPO

24,95

MIRANO

VE

431

BRIGO MARTINA

8,70

VERONA

VR

416

BRUN CLAUDIA

9,00

VALDAGNO

VI

378

BRUNELLI VINCENZO

10,00

AVERSA

CE

553

BRUNETTO GIOVANNI

3,20

VERONA

VR

531

BRUSAFERRO MARCO

4,60

BOSARO

RO

115

BRUSCO WALERIANA

40,20

PADOVA

PD

223

BUCCERI ALBERTO

19,20

CATANIA

CT

578

BUSA GIANBERTO

2,30

VICENZA

VI

571

BUSATO TIZIANO

2,50

ARSIERO

VI
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N.Ord

Nominativo

Residenza Luogo

Residenza
Prov

29,40

CORREZZOLA

PD

Punteggio

162

BUSCAIN IRENE

429

BUSETTI FRANCESCA

8,80

BELLUNO

BL

631

CABERLOTTO ADRIANA

0,80

TREVISO

TV

415

CADAMURO ELENA

9,00

MUSILE DI PIAVE

VE

76

CAICO DANIELE MAURIZIO

51,40

SERMONETA

LT

651

CAIRA STEFANIA

0,30

ODERZO

TV

48

CALABRO' LAURA

64,40

MESTRE

VE

53

CALABRO' MARIA LUISA

61,10

PADOVA

PD

208

CALDART ANNA

21,20

SOSPIROLO

BL

463

CALIENDO GIALFONSO

8,20

BOLZANO .BOZEN.

BZ

543

CALLEGARI FRANCA

3,50

SPRESIANO

TV

626

CAMERIERO VINCENZO

0,90

MASERA

PD

594

CAMISOTTI PAOLO

1,70

CORBOLA

RO

304

CAMPANER MARIO

13,00

TRIESTE

TS

563

CANNAVO' DANIELE

2,80

MONTEBELLUNA

TV

307

CAPATINA DIANA

12,85

TRISSINO

VI

435

CAPO VERDIANA

8,65

EBOLI

SA

21

CAPOANI MARCO

79,10

TREVISO

TV

359

CAPPELLAZZO FRANCESCO

10,80

TREVISO

TV

367

CAPPONCELLI PIERLUIGI

10,50

VERBANIA

VB

386

CAPUANI MARCO

9,90

PADOVA

PD

188

CARCIONE DONATELLO

24,60

CORTINA D'AMPEZZO

BL

18

CARELLA ANTONIO

80,10

BELLUNO

BL

pagina 5 di 29

398
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
_______________________________________________________________________________________________________

N.Ord

Nominativo

Residenza Luogo

Residenza
Prov

14,70

BELLUNO

BL

Punteggio

270

CARGNEL ENRICO

654

CARLESSO LORELLA

0,30

MAROSTICA

VI

150

CARLETTO ANTONIO

31,00

MONTEFORTE D'ALPONE

VR

620

CARLINI MARIACHIARA

1,00

MESTRINO

PD

133

CARLOTTO ALBERTO

34,50

PADOVA

PD

614

CARRA GIOVANNA

1,00

CASTELFRANCO VENETO

TV

575

CARRARO ALESSANDRO

2,30

DOLO

VE

318

CARRARO JACOPO

12,50

CAMPODORO

PD

105

CASAGRANDE FABIO

44,30

VICENZA

VI

90

CASERTA GRAZIA POLSIA

47,80

CATANZARO

CZ

277

CASOLINO PIETRO

14,30

PADOVA

PD

217

CASSISI GIANNIANTONIO

19,60

AGORDO

BL

420

CASTALDI DOMENICO

8,90

FORNELLI

IS

393

CASTELLAN NICOLE VERONICA

9,70

TREVISO

TV

581

CASTELLANI LUCA

2,20

FOLGARIA

TN

491

CATTARIN MAURIZIO

7,50

CRESPINO

RO

562

CATTOZZO LUCA

2,80

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

632

CECCATO FABIO

0,80

NOVENTA PADOVANA

PD

10

CECCONI PIER-LUCA

86,05

VERONA

VR

255

CELLINI GIOVANNA

15,90

BELLUNO

BL

604

CELLURALE SUSANNA NICOLETTA

1,50

VICENZA

VI

141

CENGHIARO OMBRETTA

32,45

VILLAGA

VI

454

CEPELI ERIONA

8,30

VERONA

VR

pagina 6 di 29

Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
399
_______________________________________________________________________________________________________

N.Ord

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza
Prov

84

CERFOLIO PASQUALE

49,70

PORTOGRUARO

VE

346

CERNILEVSCHI NINA

11,20

PESCHIERA DEL GARDA

VR

311

CESCHI LUCA

12,70

MONTEFORTE D'ALPONE

VR

517

CHIARA ANTONELLA

5,55

ODERZO

TV

345

CICCO PIERDOMENICO

11,25

VERONA

VR

130

CICERELLO ROCCO

35,90

RUFFANO

LE

328

CILLI FRANCO

12,10

PESCARA

PE

354

CIMINELLI FEDERICA

10,80

AREZZO

AR

17

CIRULLI ANNIBALE

80,85

DOLO

VE

64

CLEANTHOUS EURIPIDES

57,30

PADOVA

PD

338

CLEMENTI VALENTINA

11,50

MONTE COMPATRI

RM

642

COCCIA MICHELE

0,50

LUCERA

FG

419

COLLESEI FIORENZA

9,00

ABANO TERME

PD

391

COLPO SILVIA

9,70

NEGRAR DI VALPOLICELLA

VR

366

COMPOSTELLA CATERINA

10,50

VEGGIANO

PD

66

CONDE' LORENZINO

56,90

ABANO TERME

PD

163

CONIGLIO FABIANA

29,30

LIMENA

PD

422

CONIGLIONE CARMELO ROMEO

8,90

CIVEZZANO

TN

510

CONTE SERGIO CELESTINO

6,60

CONEGLIANO

TV

276

CONTI ALESSANDRO

14,40

ALBIGNASEGO

PD

448

CONTRI FRANCESCO

8,40

COLOGNA VENETA

VR

407

CORRIZZATO FRANCO

9,30

CITTADELLA

PD

639

CORTE METTO MARIA

0,50

POLESELLA

RO
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Nominativo

Residenza Luogo

Residenza
Prov

13,70

VENEZIA

VE

Punteggio

287

COSMAI MARIAGABRIELLA

511

COSTANTIN GIORGIO

6,40

PADOVA

PD

493

COSTANTINI SIMONE

7,40

UDINE

UD

49

COSTANTINI UMBERTO

63,10

ESTE

PD

538

COSTANZO FORTUNATO

3,90

MONTEBELLUNA

TV

432

COTRONEO DOMENICA ANTONIA

8,70

SAN ROBERTO

RC

265

CRIVELLIN CHIARA

15,10

MONTEGROTTO TERME

PD

151

CROCCO GIOVANNA

31,00

MILANO

MI

487

CROCE DANILO

7,55

CASTELLO DI CISTERNA

NA

337

CROCE DOMENICO

11,55

AMANTEA

CS

370

DA PRA GIOVANNI

10,40

PADOVA

PD

601

DA ROS SANTINA

1,50

PADOVA

PD

214

DACCHILLE PATRIZIA

20,00

LUCERA

FG

236

DAFFARA GIUSEPPE

18,20

LOZZO DI CADORE

BL

196

D'AGNESE ORIZIA

23,75

MONSELICE

PD

272

D'AGOSTO MATTIA

14,50

VENEZIA

VE

231

DAINESE SERENA

18,50

NOVARA

NO

587

DALLA BONA LORENZO

1,90

PADOVA

PD

20

DALL'ARMELLINA LAURA

79,80

ROVIGO

RO

112

DALLE CARBONARE GIANCARLO

40,65

BASSANO DEL GRAPPA

VI

175

D'AMATO GIOVANNI

26,40

TREVISO

TV

508

DATTILO GIUSEPPE ALBERTO

6,65

PADOVA

PD

294

DAVI CARLO

13,55

MONTEVIALE

VI

pagina 8 di 29

Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
401
_______________________________________________________________________________________________________

N.Ord

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza
Prov

450

DAVI' RICCARDO

8,40

VERONA

VR

410

DE BASTIANI MARCO

9,20

FELTRE

BL

226

DE BASTIANI RICCARDO

18,85

MIRANO

VE

288

DE BATTISTI ALICE

13,60

BORGO VENETO

PD

430

DE BIASI MARTA

8,70

PIEVE DI SOLIGO

TV

534

DE CHECCHI GIOVANNA

4,20

GARDA

VR

595

DE COSMO DOMENICO

1,70

SPINEA

VE

400

DE DOMENICO OSLAVIA

9,40

CASALI DEL MANCO

CS

320

DE FAVERI UGO

12,40

TREVISO

TV

610

DE GIORGI SIMONETTA

1,20

PREGANZIOL

TV

40

DE LUCA CARLO

66,90

RUBANO

PD

412

DE LUCA DI ROSETO CHIARA

9,10

PADOVA

PD

322

DE LUCIA GIANLUCA

12,30

SANTA MARIA A VICO

CE

326

DE MARCHI SERGIO UMBERTO

12,10

UDINE

UD

131

DE MARCO SERGIO

35,90

CANNOLE

LE

71

DE ROMEO ANTONIA

53,10

CASALSERUGO

PD

500

DE ROSA IMMACOLATA

7,20

ARZANO

NA

552

DE TOGNI PAOLO

3,30

VERONA

VR

545

DE VIDO DANIELE

3,45

VENEZIA

VE

376

DE VITO MATTIA

10,10

POGGIARDO

LE

78

DELL'ANDREA MARIA ANTONELLA

51,30

ROCCA PIETORE

BL

446

DELL'AQUILA ROSA

8,40

LUCERA

FG

79

DEMURO LUIGI

51,30

CREMONA

CR
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Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza
Prov

350

DI BARTOLO MERY

10,90

VICENZA

VI

116

DI CHIARA PAOLA FRANCESCA IRENE

39,90

CASERTA

CE

138

DI GRAZIANO STEFANO

32,90

ERICE

TP

306

DI IORIO ROBERTO

12,95

CAMPOBASSO

CB

154

DI MARCO LIVIO

30,25

PADOVA

PD

526

DI MUZIO DANIELA

5,00

VICENZA

VI

153

DI NARO FILIPPO

30,25

FIRENZE

FI

103

DI NUNZIO FILOMENA

45,10

SESSANO DEL MOLISE

IS

331

DI NUZZO ANNA

11,80

SANTA MARIA A VICO

CE

657

DI SANTE GIUSEPPE

0,30

PADOVA

PD

245

DIDENCO STELA

16,80

ROSA'

VI

506

DOBREVA DIMITROVA VIOLINA

6,80

ROVIGO

RO

308

DOLCI ELISABETTA MARIA

12,80

VALDAGNO

VI

615

DOSSI FRANCESCA

1,00

VIGODARZERE

PD

569

DRAMISSINO MARIA IRMA

2,60

BASSANO DEL GRAPPA

VI

445

DREI GIAN-NICOLA

8,50

BELLUNO

BL

296

DRIGO DANIELA

13,40

UDINE

UD

DROSI DANIELA-ANNA MARIA

93,90

PADOVA

PD

213

DUPUIS DAVIDE

20,25

CHIOGGIA

VE

242

EPURE MIHAELA CRISTINA

17,30

VERONA

VR

389

ESPOSITO ANTONIO

9,80

SAN FELICE A CANCELLO

CE

88

ESPOSITO ELENA

47,90

CASERTA

CE

544

FABBIAN FABIO

3,50

OCCHIOBELLO

RO

7
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Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza
Prov

295

FABOZZI LORENZO

13,40

SAN MARCELLINO

CE

180

FACCHIN MATTEO

25,95

TEOLO

PD

624

FACCHINI CESARINA

1,00

TREVISO

TV

108

FADEL ADRIANO

42,35

SAN FIOR

TV

32

FAGGIAN FULVIO

71,35

DOLO

VE

372

FAGIOLO EMANUELA

10,30

TRENTO

TN

443

FALCIGLIA LUCIA

8,60

PADOVA

PD

249

FASOLETTI DAVID

16,40

ARCO

TN

449

FASOLO FABIOLA

8,40

PADOVA

PD

145

FATTORUSO FRANCESCO

31,45

LETTERE

NA

166

FAVA MARIA GRAZIA

29,05

CAVARZERE

VE

261

FAVARA PEDARSI RICCARDO

15,30

MONTE COMPATRI

RM

426

FAVARATO SUSANNA

8,80

ARZERGRANDE

PD

94

FAVARETTO TIZIANO

47,50

VENEZIA

VE

240

FAVARO ELISA

17,50

FAVARO VENETO

VE

15

FEIS ALFONSO

82,50

CODOGNE'

TV

4

FENATO RITA

98,20

CAMPOSAMPIERO

PD

2,30

VICENZA

VI

577

FERRAMOSCA ETTORE

348

FERRARA CHIARA

11,05

CAMPOLONGO MAGGIORE

VE

437

FERRARI DANIELE

8,60

VALDAGNO

VI

CARMIGNANO DI BRENTA

PD

3

FERRARIN PATRIZIA

101,80

652

FERRARO MARTINO

0,30

VIGODARZERE

PD

106

FERRAZIN MONICA

43,20

LEGNAGO

VR
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Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza
Prov

339

FERRI MARIANGELA

11,50

ALBANO LAZIALE

RM

327

FERRO JADRAN

12,10

PADOVA

PD

99

FIRRINGA DOMENICO SAVIO

46,00

MASCALUCIA

CT

312

FOLETTO MATTIA

12,70

VERONA

VR

199

FONTANA STEFANIA

23,00

MONTECCHIO PRECALCINO

VI

471

FONTI LUCIA

7,90

ROVIGO

RO

457

FOPPOLO SILVANA

8,30

NOALE

VE

230

FOSCHIANI JONATHAN

18,60

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

PN

474

FRANKOVIC IRIS

7,90

PADOVA

PD

580

FRANZE' ALFREDO

2,20

TREVISO

TV

167

FRASSON CLAUDIO

28,80

MASERA' DI PADOVA

PD

316

FRIGOTTO ALICE

12,55

MONTEFORTE D'ALPONE

VR

183

FRIJIA ANDREA

25,20

BATTIPAGLIA

SA

219

FRULLA MICHELA

19,50

CASTELFRANCO VENETO

TV

234

FUSU SERGHEI

18,35

ZELARINO

VE

310

GAIOTTO CINZIA

12,80

TAMBRE

BL

266

GALEAZZI BRUNO VITTORIO

15,10

BASSANO DEL GRAPPA

VI

252

GALLEA MARIATERESA

15,90

PADOVA

PD

98

GAMBARO OMERO

46,05

MESTRE

VE

659

GARAVASO SIMONETTA

0,00

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

441

GARRI' FEDERICA

8,60

PADOVA

PD

634

GASPARETTO ADOLFO

0,80

CINTO EUGANEO

PD

92

GASPARINI PIETRO

47,65

VENEZIA

VE
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N.Ord

Nominativo

Residenza Luogo

Residenza
Prov

9,25

TRENTO

TN

14,40

BAGNARIA ARSA

UD

9,40

MERCOGLIANO

AV

Punteggio

408

GAZZOLA LAURA ELIANA

275

GEMIGNANI STEFANIA

403

GESA ROMINA

251

GHANDOUR HUSSEIN

16,10

VERONA

VR

365

GHIRARDELLO CINZIA

10,50

SAN BELLINO

RO

466

GIACOMETTI ALBERTO

8,10

TRIBANO

PD

77

GIRRI ELISA

51,30

CANARO

RO

204

GIULIOTTO NADIA

21,70

CONEGLIANO

TV

343

GIUSTI MASSIMILIANO

11,30

ALBANO LAZIALE

RM

156

GKOUGKOUMIS FILIPPOS

30,20

VERONA

VR

541

GNESOTTO ROBERTO

3,70

VENEZIA

VE

498

GOBBO FILIPPO

7,20

CASTELFRANCO VENETO

TV

597

GOEPEL VOLKER ERICH

1,70

MALO

VI

168

GORGOVAN MONICA

28,65

SALZANO

VE

658

GOTTARDO CATIA

0,20

MIRA

VE

44

GRANZOTTO PATRIZIA

65,35

ODERZO

TV

189

GRASSI MARTA

24,40

VICENZA

VI

482

GRAZIANO MICHELE

7,70

TREVISO

TV

522

GRECO LORENZO

5,30

RENDE

CS

8

GRIGIO MAURIZIO

92,30

PADOVA

PD

126

GROSSATO ORLANDO

37,40

CHIOGGIA

VE

23

GUAGNO FABIO

77,70

CAMPODARSEGO

PD

173

GUERINI ROCCO GABRIELE

27,00

VARZO

VB
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Punteggio

Residenza Luogo

Residenza
Prov

203

GUERRA ELENA

21,70

BELLUNO

BL

297

GUERRA LAURA

13,35

ALBIGNASEGO

PD

113

GUIDOLIN MAURIZIO

40,55

GALLIERA VENETA

PD

648

GUZZO FRANCESCO

0,50

BELLUNO

BL

104

HABASH ELIAS KHADAR NICOLA

45,10

SAN BONIFACIO

VR

137

HABIBI ASADALAH

33,80

SAN DONA' DI PIAVE

VE

627

HADRAJ ADNAN

0,80

PADOVA

PD

54

HAMOUD ABDUL AMIER

61,00

RUBANO

PD

96

ILHAN NURTEN

46,60

PADOVA

PD

476

INDRI ELISA

7,90

SAN GIORGIO DI NOGARO

UD

396

INGALLO MARTINA

9,50

ALBIGNASEGO

PD

439

INGRÀ JESSICA

8,60

VERONA

VR

121

ISA IHAB

38,55

VERONA

VR

146

JAAFAR HASSAN

31,40

PADOVA

PD

325

JIMENEZ VEGA OCTAVIO

12,15

FUMANE

VR

605

JORIZZO REGINANNA MARIA

1,50

SCHIO

VI

269

KUMANOVA AURELA

14,75

PADOVA

PD

505

LA SPADA ANTONINO

7,00

GREZZANA

VR

132

LACAMERA FRANCESCO

35,10

CASALE SUL SILE

TV

207

LACQUANITI ANGELA LUISA

21,30

PALMI

RC

606

LAGNI MIRCA RITA

1,50

CHIUPPANO

VI

423

LAIN GIUSEPPE

8,90

MARANO VICENTINO

VI

68

LANDRO DOMENICO

54,80

CONEGLIANO

TV
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N.Ord

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza
Prov

427

LANFRANCHI CARLOTTA

8,80

VENEZIA

VE

485

LANZONE MARINA

7,70

RUBANO

PD

290

LASKOVA OLENA

13,60

CATANZARO

CZ

205

LATTARULO ANDREA

21,30

TARANTO

TA

195

LAVOLTA ELISA

23,80

CAROVIGNO

BR

284

LAVORINI SABRINA

13,90

THIENE

VI

305

LEMMA FRANCESCO

13,00

FOLIGNO

PG

93

LEMMI ALBERTO

47,60

VILLORBA

TV

472

LIISTRO MARIAELENA

7,90

TRIESTE

TS

323

LITRENTA STEFANIA ANTONIA

12,30

GRIMALDI

CS

519

LOIERO GAETANO

5,40

PORTOGRUARO

VE

583

LOMBARDI SARA

2,00

SAN BONIFACIO

VR

301

LOMBARDO EVA

13,15

ROMA

RM

364

LOMBARDO FRANCESCO

10,60

CASTELFRANCO VENETO

TV

100

LONGOBARDI ANNA

45,50

VERONA

VR

35

LORENZATO CAMILLA LAURA

69,20

PONTE NELLE ALPI

BL

467

LORUSSO MICHELE PIO GASPARE

8,10

BITONTO

BA

161

LUCCHETTA MARIA CRISTINA

29,65

GIOIA TAURO

RC

319

LUNARDI FILIPPO

12,40

PADOVA

PD

514

MACCHI ANNA

5,80

SCHIO

VI

481

MACCHIONE GILDA

7,70

RENDE

CS

155

MACIDI LUCIA

30,20

MARANO VICENTINO

VI

528

MACII GIORGIO

4,70

ABANO TERME

PD
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Residenza Luogo

Residenza
Prov

9,70

SAN STINO DI LIVENZA

VE

10,80

CERIGNOLA

FG

Punteggio

392

MACORIG ALESSANDRA

356

MAGNIFICO MARTA

558

MAGON ALESSANDRO

3,00

PADOVA

PD

663

MAHAMEED SALAH

0,00

VALBRENTA

VI

574

MAINENTE PIETRO

2,30

LONIGO

VI

649

MAINERI DANIELA

0,40

CASSOLA

VI

80

MAIOLO FRANCESCA

50,95

TEOLO

PD

136

MALAGNINI ALESSANDRO

33,95

VENEZIA

VE

191

MANCINELLI NICOLETTA

24,40

PADOVA

PD

52

MANCINI DANIELA

61,10

SENIGALLIA

AN

178

MANCINO GIUSEPPE DOMENICO

26,10

GELA

CL

360

MANEA LORENZO

10,70

VERONA

VR

628

MANTINEO GIOVANNI

0,80

CASTELFRANCO VENETO

TV

174

MANTOVANI MAURO

27,00

CHIOGGIA

VE

636

MARANGON CHIARA FRANCESCA

0,70

VICENZA

VI

643

MARANZANO MASSIMO

0,50

TREVISO

TV

424

MARCASSA GIULIA

8,80

SACILE

PN

70

MARCATILI PAOLO

53,40

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

259

MARCHETTA ANTONIO

15,50

VERONA

VR

336

MARCONI VALERIA

11,60

SOAVE

VR

368

MARINATO MARTINA MARIA

10,45

PADOVA

PD

456

MARINI SILVIA

8,30

MIRA

VE

349

MARINO DOMENICA MARIA

11,00

REGGIO DI CALABRIA

RC
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N.Ord

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza
Prov

401

MARINO MARIA VALERIA

9,40

CATANZARO

CZ

647

MARONE PASQUALE

0,50

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

611

MARTIN ANTONELLO

1,20

CROCETTA DEL MONTELLO

TV

194

MARTIRE PIETRO

24,10

VESCOVANA

PD

355

MARTURANO ALESSANDRO

10,80

FIRENZE

FI

433

MARZO PAOLO

8,70

MILANO

MI

235

MARZOLA MAURO

18,30

MIRA

VE

11

MASIERO FAZIA

85,80

BELLUNO

BL

447

MASTELLA CARLOTTA

8,40

VERONA

VR

586

MASUCCI LUCA

1,90

ROMA

RM

568

MATTINA MARCO

2,60

SAN GIOVANNI LA PUNTA

CT

527

MAZZARIOL MARIAROSA

5,00

TREVISO

TV

283

MAZZARIOL MARILENA

13,90

RONCADE

TV

330

MAZZIER MAURIZIO

11,90

FOSSALTA DI PORTOGRUARO

VE

281

MAZZOCCHI DOMENICO

14,10

SAN LAZZARO DI SAVENA

BO

228

MAZZULLO MARIA

18,80

ROVIGO

RO

73

MEHRABI KERMANI FARHAD

52,60

CIRO' MARINA

KR

567

MENEGATTI MARIA TERESA

2,70

PORTO VIRO

RO

589

MENEGUOLO MASSIMO

1,80

SEDICO

BL

87

MENNA CARMINE

48,00

FORMIA

LT

549

MERRINO MICHELANGELO

3,40

BUSSOLENGO

VR

171

MESSINA ROSSELLA ANTONELLA NORMA

27,20

CATANIA

CT

548

MICALE GIUSEPPE

3,40

ARDORE

RC
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Residenza Luogo

Residenza
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375

MICOTTI LUCIA

10,20

BREGANZE

VI

85

MILONE ALFONSO

49,30

PADOVA

PD

521

MINNI MASSIMO

5,30

TREVIGNANO

TV

542

MINOTTO CLAUDIA

3,60

MIRA

VE

258

MINUTO LUIGI

15,50

TARANTO

TA

29

MIOLA GIORGIO

73,60

PADOVA

PD

6

MIRANDOLA GIOVANNI

94,00

VIGASIO

VR

470

MODENA LINDA

7,90

ROVIGO

RO

462

MODOLO FRANCESCA

8,20

BOLZANO .BOZEN.

BZ

609

MONTUORI MARIANO

1,30

VILLORBA

TV

267

MORANDINI BIANCASTELLA

14,95

RIVOLI VERONESE

VR

165

MORAS SONIA

29,10

VENEZIA

VE

241

MORETTI SALVATORE

17,30

VILLAFRANCA PADOVANA

PD

509

MOSCA MANUELA

6,60

PESCARA

PE

617

MRAD MAALOUF JOSEPH

1,00

SPINEA

VE

143

MURATI KUMRIJE

32,20

MONTECCHIO MAGGIORE

VI

473

NATALE RAFFAELE

7,90

MANOCALZATI

AV

352

NEGRI ALBERTO

10,90

CALVAGESE DELLA RIVIERA

BS

452

NEGRI SUSANNA

8,30

ORIAGO

VE

200

NETTIS NICOLA

22,75

MIRANO

VE

525

NICOLETTI STEFANO

5,05

ROMANO D'EZZELINO

VI

507

NICOLIN ROBERTO

6,65

SOVIZZO

VI

210

NKOWA MARINETTE TCHUTANG

20,75

PADOVA

PD
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Punteggio

Residenza Luogo

Residenza
Prov

363

NOCENTE SONIA

10,60

VALVASONE ARZENE

PN

395

NOVELLO ROMEO

9,60

BREGANZE

VI

453

NUCERA ARIANNA ELISA

8,30

REGGIO DI CALABRIA

RC

332

NUCERA TIZIANA GIUSEPPINA TERESA

11,80

SOVERATO

CZ

565

ODONI GIULIO

2,70

PADOVA

PD

289

OLIVATO ELENA

13,60

MONTEBELLUNA

TV

37

ORIOLO GIUSEPPE

67,50

CATANZARO

CZ

603

ORIOLO MARIA

1,50

SANTA LUCIA DI PIAVE

TV

59

ORLANDI STEFANO

58,60

GROSSETO

GR

278

ORLANDO FEDERICA

14,25

SAN DONA' DI PIAVE

VE

279

ORLANDO LUCE

14,20

SAN VENDEMIANO

TV

55

PACE ALESSANDRO

60,40

PADOVA

PD

600

PADOAN MARIA- VITTORIA

1,55

VENEZIA

VE

515

PADOVAN MARIA TERESA

5,70

VICENZA

VI

91

PADOVAN UGO-MARIO

47,75

PADOVA

PD

36

PAESOTTO FRANCESCO

69,10

PADOVA

PD

221

PAGANO CARLO SERVO FLORIO

19,40

VERONA

VR

404

PAGLIARELLO CLAUDIA ADELE

9,40

PALERMO

PA

238

PALADINI MARCO

17,75

GENAZZANO

RM

540

PANCHERI FRANCESCA

3,80

VICENZA

VI

50

PARISI FILIPPO

62,95

CALDIERO

VR

560

PARRINO CLAUDIA

2,90

SCHIO

VI

157

PASETTO TRYSA

30,15

VERONA

VR
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N.Ord

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza
Prov

653

PAVAN GIACOMINA

0,30

PADOVA

PD

477

PEDRALI MONICA

7,90

VENEZIA

VE

380

PELLICCIA SARAH

10,00

VASTO

CH

394

PELLITTERI GIACOMO

9,70

LERCARA FRIDDI

PA

353

PELLIZZARI FRANCESCA

10,85

CITTADELLA

PD

193

PELLONE ANTONIETTA

24,20

CASTELNUOVO DEL GARDA

VR

598

PENZO SILVIA

1,60

PADOVA

PD

38

PERARI ANNA CHIARA

67,40

ROVIGO

RO

179

PERON SILVIA

26,05

MONTEFORTE D'ALPONE

VR

535

PERONI GIOVANNI

4,05

MONTEBELLUNA

TV

43

PERRELLA SILVIO MASSIMO

65,55

BOJANO

CB

451

PERRONE FABRIZIA

8,35

VERONA

VR

315

PERUZZI ALESSANDRO

12,60

AREZZO

AR

39

PESINO EMILIO

67,00

VENAFRO

IS

520

PETRALIA GAETANO

5,40

VENEZIA

VE

523

PIANA ANDREA MICHELE

5,10

CASTELNUOVO DEL GARDA

VR

622

PIANALTO GIORGIO

1,00

VERONA

VR

559

PIANTA ALESSANDRO

2,90

TREVISO

TV

465

PIAZZA PAOLO

8,20

MONTEBELLUNA

TV

596

PICCIARIELLO MICHELE

1,70

BARI

BA

616

PICCIN CATERINA

1,00

VERONA

VR

425

PICCININI GIOIA

8,80

ASCOLI PICENO

AP

414

PIEROBON ALESSANDRA

9,10

CAMPO SAN MARTINO

PD
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N.Ord

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza
Prov

402

PIETROGRANDE CLARA

9,40

ESTE

PD

593

PIETROGRANDE MICHELE

1,70

PADOVA

PD

185

PIGNATA NATALINO

25,10

MONASTIER DI TREVISO

TV

630

PILLA DARIO

0,80

RESANA

TV

182

PILLA LUCIANO

25,30

MONTESILVANO MARINA

PE

31

PILLON ALBERTO

72,60

PADOVA

PD

623

PINELLI MARIANO

1,00

RONCADE

TV

125

PINO GIOVANNI

37,55

CASALE SUL SILE

TV

122

PIOVESAN PIETRO

38,30

VILLORBA

TV

442

PISCITELLI ANTONIO

8,60

CASERTA

CE

123

PISTOCCHI ILDE

38,20

VENEZIA

VE

411

PISTORELLO MATTEO

9,15

VENEZIA

VE

637

PIVETTA ROBERTO

0,60

MONTEBELLUNA

TV

537

PIZZATO MICHELA

3,90

ARCUGNANO

VI

382

POLETTO CHIARA

10,00

SOVIZZO

VI

263

POLI CHRISTIAN

15,15

CAVARENO

TN

488

POLIMENI ALESSANDRA

7,50

MESSINA

ME

86

POLO ANDREA

49,20

CASIER

TV

436

PONCHINI ELIA

8,65

PESCANTINA

VR

254

PONTICIELLO NAZARIO

15,90

BELLUNO

BL

292

POPOVICI IGOR

13,60

SOMMACAMPAGNA

VR

268

POSOCCO ANDREA

14,90

VITTORIO VENETO

TV

169

POZZATO VALERIA

28,30

BRENDOLA

VI
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N.Ord

Nominativo

Residenza Luogo

Residenza
Prov

16,80

FELTRE

BL

Punteggio

246

POZZI ALBERTO

539

PRACELLA PASQUALE

3,90

FOGGIA

FG

588

PRAGLIOLA CLAUDIO

1,90

ROMA

RM

608

PRIANTE FABIO

1,30

SOMMACAMPAGNA

VR

225

PRINCIPATO FRANCESCO

18,90

REGGIO DI CALABRIA

RC

314

PUCCIO SELENA

12,60

BOTRICELLO

CZ

286

PUPPO VALERIA

13,80

TREVISO

TV

377

QUARTA GABRIELE

10,05

CARMIANO

LE

27

QUARTA MAURO

74,05

TEOLO

PD

556

RANDON FRANCESCO MARIA

3,00

PADOVA

PD

503

RANDON MASSIMO ANTONIO

7,10

MERANO .MERAN.

BZ

216

RAVAGNANI ERIKA MARIA

19,80

BASSANO DEL GRAPPA

VI

518

RAVENNI ROBERTA

5,50

ROVIGO

RO

209

REA VINCENZO

21,10

MARIGLIANO

NA

215

REALDI ANNA

19,90

PADOVA

PD

434

REDELOTTI ROBERTA

8,70

MIRA

VE

417

RENIERO ANDREA LUIGI

9,00

ALA

TN

660

RESCH GIUSEPPE

0,00

DOLO

VE

547

RIBUL MORO MIRCO

3,40

VERONA

VR

34

RICCIOLI CARLO EMANUELE

70,15

SAN DONA' DI PIAVE

VE

381

RICCOMINI CHIARA

10,00

VILLORBA

TV

107

RIGATO MARILISA

43,05

BARBARANO VICENTINO

VI

12

RIGHETTO ENZO

85,10

MIRANO

VE
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N.Ord

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza
Prov

388

RIONDATO ANNA

9,80

SAN GIORGIO IN BOSCO

PD

464

RIOSA FRANCESCA

8,20

MUGGIA

TS

638

RISSO GIANCARLO

0,55

TEOLO

PD

385

RIZZETTO IVAN

9,90

PORDENONE

PN

512

RIZZI ERMELINDA

6,10

LIMENA

PD

61

ROCCA MIRELLA

58,05

MONSELICE

PD

570

ROCCATO STEFANO

2,50

ADRIA

RO

248

ROCCHETTO ANNA

16,65

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

313

ROCCHETTO MARCO

12,70

MANIAGO

PN

164

RODRIGUEZ SORELENA

29,20

BUSSOLENGO

VR

460

ROMANELLI LUCIA

8,20

VERONA

VR

480

ROMEO ANDREA CARMELO

7,70

MELITO DI PORTO SALVO

RC

56

ROSADA FLAVIO

60,20

MONTEGROTTO TERME

PD

9

ROSSI ANTONIO

88,40

TORRI DEL BENACO

VR

285

ROSSI ROBERTA

13,85

GREZZANA

VR

502

ROTA ALESSANDRA

7,20

LONGARONE

BL

253

RUGGIU GIOVANNI MARCO

15,90

SASSARI

SS

244

RUI SANDRA

16,95

PREGANZIOL

TV

625

RUSSO CONCETTA

1,00

VITTORIO VENETO

TV

262

RUSSO RICCARDO

15,30

CASTRIGNANO DEL CAPO

LE

387

SACCOL GUIDO

9,80

MONTEBELLUNA

TV

127

SAFAWI HASSAN

36,50

ABANO TERME

PD

109

SAKRAN NIZAR

41,40

ABANO TERME

PD
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N.Ord
650

Nominativo
SALGARELLI GIORGIA

Residenza Luogo

Residenza
Prov

0,30

FUMANE

VR

Punteggio

2

SALMASO LAURA

112,90

VENEZIA

VE

341

SALOTTI CHIARA

11,40

PADOVA

PD

478

SALVADORI CHIARA

7,70

VENEZIA

VE

95

SALVATORE CARMEN

46,70

BOLOGNA

BO

67

SALVO PAOLO

55,80

RUBANO

PD

362

SANNA MANLIO

10,70

NEGRAR DI VALPOLICELLA

VR

117

SANTONI ANDREA

39,75

PORTOGRUARO

VE

504

SANTOZZI MARIO

7,00

ABANO TERME

PD

592

SARTORI ROBERTO

1,70

CADONEGHE

PD

524

SARTORI VALERIA

5,05

CARRE'

VI

176

SAVIO GIOVANNI

26,35

SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

PD

475

SCALERA ROSARIA

7,90

CASERTA

CE

89

SCALET SANDRO

47,85

VENEZIA

VE

28

SCALICI FABRIZIO

73,90

PALERMO

PA

229

SCAPOL LISA

18,65

SOVERZENE

BL

607

SCARAMAGLI SIMONETTA

1,50

SAN DONA' DI PIAVE

VE

329

SCARMOZZINO ROCCO

12,00

MILANO

MI

97

SCARPA MONICA

46,45

BASSANO DEL GRAPPA

VI

496

SCHIANO DI VISCONTE MICHELE

7,30

SAN DONA' DI PIAVE

VE

344

SCHIAVON BARBARA

11,30

NOVENTA PADOVANA

PD

135

SCHIAVON ESTER

34,10

PADOVA

PD

585

SCOGNAMIGLIO FRANCESCA

1,90

PADOVA

PD
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N.Ord

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza
Prov

46

SCORRANO PETTINE SILVIO

64,65

VIGODARZERE

PD

282

SCUDERI MARCO

14,00

VERONA

VR

41

SENA MARIA GIUSEPPINA

66,75

CITTADELLA

PD

74

SERGI GUGLIELMO

52,50

BELLUNO

BL

13

SERNAGLIA ROBERTO

83,00

BORGO VALBELLUNA

BL

489

SESANA SIMONA

7,50

PADOVA

PD

97,20

PIEVE DI SOLIGO

TV

0,80

CASTELFRANCO VENETO

TV

5

SFORZA PAOLA

633

SGARBOSSA GIGLIOLA

264

SHHADA BASSEM

15,15

VERONA

VR

413

SICA GIANPIERO

9,10

SALERNO

SA

257

SIGNORINI MARTA

15,80

SOLAGNA

VI

220

SILI LUDMILA

19,45

CHIOGGIA

VE

274

SIMIONI FRANCESCO

14,40

CREVALCORE

BO

247

SIMION-IROD ANDREI

16,70

FONTANIVA

PD

369

SIMONELLA CINZIA

10,40

PADOVA

PD

390

SIRGHI LUDMILA

9,80

BASSANO DEL GRAPPA

VI

72

SNIDERO CARLO

52,80

DOLEGNA DEL COLLIO

GO

572

SOATTIN GIOVANNI-BATTISTA

2,40

PADOVA

PD

24

SOATTIN SUSANNA

76,40

PADOVA

PD

149

SOLDANI DARIA

31,00

LONIGO

VI

501

SORGENTE FILOMENA

7,20

SAN TAMMARO

CE

421

SORRENTINO RACHELE

8,90

MERCATO SAN SEVERINO

SA

158

SPADACCINO AGLAURA CINZIA

30,10

PADOVA

PD
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N.Ord

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza
Prov

455

SPANTI LETIZIA

8,30

VERONA

VR

494

SPILIMBERGO IRENE

7,40

TREVISO

TV

83

SPINARDI FRANCESCO

49,90

PORTOGRUARO

VE

118

STEFAN ELISABETTA

39,40

CAMPODARSEGO

PD

57

STELLATO RAFFAELE

59,10

BORGO VALBELLUNA

BL

479

STEVANELLO ELISABETTA

7,70

LAGUNDO .ALGUND.

BZ

561

STIFANI LUIGIA

2,90

PADOVA

PD

45

STODUTO CIRO

64,80

SANTA GIUSTINA

BL

492

STORER VERONICA

7,40

TREVISO

TV

335

STRATI FRANCESCO

11,70

BIANCO

RC

51

SURDO MARCO VITO

62,00

ALBA

CN

60

SURIANO PASQUALE

58,20

POLICORO

MT

333

SURIANO SERENA

11,70

ALONTE

VI

406

TAGLIAFIERRO ROSSELLA

9,30

MADDALONI

CE

468

TAMAS DUME DELIA FLORINA

8,10

PAESE

TV

211

TANDUO CINZIA

20,50

CAMPONOGARA

VE

160

TANDUO PELLEGRINO

30,00

PADOVA

PD

232

TANGARI MARTA

18,40

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

PD

342

TARSIA CARMELA

11,40

ROSETO CAPO SPULICO

CS

640

TASSINARI CRISTINA

0,50

PAESE

TV

317

TAURINO LILIANA

12,55

FERRARA

FE

303

TEGHIL VERA

13,05

TREVISO

TV

75

TERRIN CARLA

51,80

LEGNAGO

VR
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N.Ord

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza
Prov

621

TERRINI ALBERTO

1,00

SCORZE'

VE

212

TESFAI BERHANE

20,30

GAZZUOLO

MN

218

TOBALDINI SIMONETTA

19,50

CEREA

VR

197

TOFFANIN ALESSANDRA

23,20

TEOLO

PD

19

TOLENTINATI ENRICO

79,90

VERONA

VR

573

TOLIO STEFANO

2,40

VICENZA

VI

557

TOMA ANDREA

3,00

VICENZA

VI

33

TOMASELLI COSIMO

71,00

VENEZIA

VE

222

TORRESANI STEFANIA

19,20

VIGODARZERE

PD

280

TORZO JACOPO

14,10

TREVISO

TV

299

TOSI DAVIDE

13,30

LEGNAGO

VR

25

TRAMONTANA SANTA

75,50

TAURIANOVA

RC

533

TRAMONTIN PAOLO

4,20

ZELARINO

VE

602

TRAPPOLIN ROBERTO

1,50

SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

VR

58

TRAVERSA STEFANO

58,75

JESOLO

VE

30

TREVISSOI ANTONIO

72,65

BELLUNO

BL

383

TURRA SILVIA

10,00

VICENZA

VI

340

UNGARELLI MARCO

11,50

FERRARA

FE

309

URSO VINCENZO

12,80

AVOLA

SR

300

VALENTE PAOLA

13,20

PADOVA

PD

186

VALLESE DAVIDE

25,05

ERACLEA

VE

334

VALLONE VALERIA

11,70

PADOVA

PD

102

VAONA ALBERTO

45,40

VERONA

VR
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N.Ord

Nominativo

Punteggio

Residenza Luogo

Residenza
Prov

629

VARDANEGA ANDREA

0,80

SPINEA

VE

662

VAROTTO ENRICO

0,00

VITTORIO VENETO

TV

134

VENERANDO ROSSANA

34,30

VIGONZA

PD

645

VENULEO MARIO

0,50

PADOVA

PD

128

VERDUCCI VITTORIO

36,30

MACERATA

MC

181

VERONESE FRANCESCO

25,40

PIANEZZE

VI

358

VIANELLO ANNAMARIA

10,80

VENEZIA

VE

201

VICEDOMINI LUCIA

22,65

NAPOLI

NA

566

VIEZZER ROBERTO

2,70

ROMA

RM

379

VIEZZOLI ILARIA

10,00

SELVAZZANO DENTRO

PD

237

VILLACCIO GIUSEPPE

17,90

CASTELVENERE

BN

555

VISENTIN RENEA

3,10

CAPRINO VERONESE

VR

184

VISONA' LAURA

25,15

VICENZA

VI

499

VITEZ IRINA

7,20

BRESSANONE .BRIXEN.

BZ

63

VOLPE VINCENZO SALVATORE

57,30

RIESI

CL

224

VOLTA LUCILLA

19,20

COLOGNOLA AI COLLI

VR

142

VOLTOLINA LAURA

32,40

CODEVIGO

PD

530

ZACCARIA ANTONIO

4,60

SELVAZZANO DENTRO

PD

483

ZAMBALDO SILVIA

7,70

CALDIERO

VR

271

ZAMBELLI SPEZIER NICOLA

14,60

COMELICO SUPERIORE

BL

101

ZAMBIANCO GABRIELLA LILIA

45,50

TREVISO

TV

62

ZAMBIANCO VINCENZO MARIA

57,75

CASALE SUL SILE

TV

129

ZAMBON CRISTIANO

35,95

VENEZIA

VE
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N.Ord

Nominativo

Residenza Luogo

Residenza
Prov

27,10

LUCERA

FG

Punteggio

172

ZAMBONI MICHELE

644

ZAMPERIOLI FABRIZIO

0,50

VERONA

VR

564

ZANARDO MASSIMO

2,80

PADOVA

PD

250

ZANATTA ALBERTO

16,15

CARMIGNANO DI BRENTA

PD

546

ZANATTA NELLO

3,40

SAN PIETRO DI FELETTO

TV

371

ZANETTI MATILDE

10,35

BASSANO DEL GRAPPA

VI

110

ZANFINI CRISTINA

41,30

ACRI

CS

661

ZANNATO RAFFAELLA

0,00

CAMPOLONGO MAGGIORE

VE

198

ZANUSSO ERICA

23,05

VENEZIA

VE

42

ZAPPIA ANTONINO

65,80

CATANIA

CT

438

ZATTA ILARIA

8,60

ALBIGNASEGO

PD

550

ZENTI MARIA GRAZIA

3,35

ISOLA DELLA SCALA

VR

497

ZERLENTIS PAVLOS

7,25

SIENA

SI

227

ZITO ANTONIO GIULIO

18,80

BOVALINO

RC

458

ZOCCA MICHELA

8,20

VICENZA

VI

243

ZOGNO FRANCESCO

17,05

ESTE

PD

635

ZONI CRISTINA

0,70

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

81

ZORDAN DINO MICHELANGELO

50,80

PESCHIERA DEL GARDA

VR

529

ZUCCARINO LUDMILLA

4,60

VICENZA

VI

65

ZUIN DANIELE

57,10

MIRANO

VE

536

ZUNICA SILVIA

4,00

PADOVA

PD

516

ZUSI FABIO

5,55

SAN BONIFACIO

VR
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GRADUATORIA DEFINITIVA DI MEDICINA GENERALE - ANNO 2021
in ordine di punteggio
N.Ord

Nominativo

1

ANESE GIAMPAOLO

2

Punteggio

Diploma di
formazione

Data nascita

Voto Laurea

Data Laurea

113,10

22/06/1959

103

14/11/1985

SALMASO LAURA

112,90

07/12/1957

110

27/03/1986

3

FERRARIN PATRIZIA

101,80

29/07/1962

107

10/07/1989

4

FENATO RITA

98,20

31/07/1963

108

21/07/1989

5

SFORZA PAOLA

97,20

04/04/1961

107

10/07/1989

6

MIRANDOLA
GIOVANNI

94,00

07/04/1965

105

18/07/1991

7

DROSI DANIELAANNA MARIA

93,90

03/07/1954

92

07/11/1980

8

GRIGIO MAURIZIO

92,30

07/02/1960

100

26/03/1990

9

ROSSI ANTONIO

88,40

31/12/1953

100

05/03/1980

10

CECCONI PIERLUCA

86,05

20/03/1962

97

18/10/1988

Sì

11

MASIERO FAZIA

85,80

21/07/1962

94

13/11/1991

Sì

12

RIGHETTO ENZO

85,10

07/02/1965

101

22/03/1993

Sì

13

SERNAGLIA
ROBERTO

83,00

02/06/1962

94

18/07/1990

14

AGEMIANO
ALBERTO

82,95

10/05/1964

100

23/03/1993

15

FEIS ALFONSO

82,50

25/09/1953

85

19/07/1991

16

BENETTI MONICA

81,00

11/07/1967

102

11/11/1994

17

CIRULLI ANNIBALE

80,85

18/06/1968

98

02/03/1994

18

CARELLA ANTONIO

80,10

11/07/1963

105

17/03/1993

Sì

19

TOLENTINATI
ENRICO

79,90

29/07/1960

110

20/07/1989

Sì

20

DALL'ARMELLINA
LAURA

79,80

19/02/1967

108

09/11/1995

Sì
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21

CAPOANI MARCO

79,10

15/09/1953

90

27/06/1986

22

BELLO MAURO

78,25

07/08/1969

103

09/11/1995

Sì

23

GUAGNO FABIO

77,70

07/06/1967

105

06/11/1995

Sì

24

SOATTIN SUSANNA

76,40

21/10/1959

102

18/03/1992

Sì

25

TRAMONTANA
SANTA

75,50

03/03/1960

107

29/10/1987

26

ARIOSTO FRANCO

74,80

14/10/1961

110

29/10/1986

27

QUARTA MAURO

74,05

15/08/1957

93

09/11/1988

28

SCALICI FABRIZIO

73,90

13/08/1962

100

29/01/1988

29

MIOLA GIORGIO

73,60

27/04/1958

110

07/11/1984

30

TREVISSOI
ANTONIO

72,65

09/11/1956

94

13/11/1991

31

PILLON ALBERTO

72,60

07/07/1960

110

21/07/1986

32

FAGGIAN FULVIO

71,35

16/07/1964

95

19/07/1991

33

TOMASELLI COSIMO

71,00

04/10/1961

110

10/11/1986

34

RICCIOLI CARLO
EMANUELE

70,15

05/04/1958

110

28/10/1986

35

LORENZATO
CAMILLA LAURA

69,20

09/12/1963

98

05/11/1993

36

PAESOTTO
FRANCESCO

69,10

27/09/1959

104

12/11/1985

37

ORIOLO GIUSEPPE

67,50

25/12/1959

101

18/01/1988

38

PERARI ANNA
CHIARA

67,40

25/02/1967

110

08/11/1995

39

PESINO EMILIO

67,00

08/11/1961

103

16/07/1990

40

DE LUCA CARLO

66,90

13/07/1959

101

09/11/1990

41

SENA MARIA
GIUSEPPINA

66,75

09/12/1963

98

14/03/1994

42

ZAPPIA ANTONINO

65,80

14/12/1965

110

25/10/1990

43

PERRELLA SILVIO
MASSIMO

65,55

03/12/1963

102

06/11/1991
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44

GRANZOTTO
PATRIZIA

65,35

31/10/1962

108

13/11/1990

45

STODUTO CIRO

64,80

12/08/1960

100

13/11/1989

46

SCORRANO
PETTINE SILVIO

64,65

27/03/1965

110

22/03/1999

47

BIGNAMI FABIO

64,60

20/06/1966

110

02/03/1993

48

CALABRO' LAURA

64,40

28/03/1963

94

23/03/1992

49

COSTANTINI
UMBERTO

63,10

11/05/1955

100

27/07/1982

50

PARISI FILIPPO

62,95

04/07/1967

110

03/11/1993

51

SURDO MARCO
VITO

62,00

19/06/1961

92

04/11/1992

52

MANCINI DANIELA

61,10

30/11/1958

100

29/01/1994

53

CALABRO' MARIA
LUISA

61,10

25/03/1958

101

15/03/1989

54

HAMOUD ABDUL
AMIER

61,00

29/03/1960

91

10/11/1994

55

PACE ALESSANDRO

60,40

13/12/1960

102

06/11/1989

56

ROSADA FLAVIO

60,20

10/09/1958

87

28/03/1990

57

STELLATO
RAFFAELE

59,10

07/03/1967

105

24/03/1999

Sì

58

TRAVERSA
STEFANO

58,75

26/12/1958

94

13/07/1995

Sì

59

ORLANDI STEFANO

58,60

26/07/1961

106

27/07/1988

60

SURIANO
PASQUALE

58,20

05/02/1961

93

30/06/1990

61

ROCCA MIRELLA

58,05

15/03/1958

97

22/07/1992

Sì

62

ZAMBIANCO
VINCENZO MARIA

57,75

01/12/1962

97

22/03/1995

Sì

63

VOLPE VINCENZO
SALVATORE

57,30

20/11/1961

102

02/07/1992

64

CLEANTHOUS
EURIPIDES

57,30

28/05/1959

91

23/07/1992

65

ZUIN DANIELE

57,10

09/06/1956

104

03/11/1993

66

CONDE' LORENZINO

56,90

27/08/1958

85

23/07/1993
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67

SALVO PAOLO

55,80

08/08/1963

110

13/11/1991

68

LANDRO DOMENICO

54,80

30/03/1964

102

15/07/1992

69

AMATO FRANCESCO

54,60

22/09/1966

92

22/07/1993

70

MARCATILI PAOLO

53,40

13/06/1968

110

03/11/1993

71

DE ROMEO
ANTONIA

53,10

04/10/1969

101

12/10/1999

72

SNIDERO CARLO

52,80

27/05/1952

91

19/07/1991

73

MEHRABI KERMANI
FARHAD

52,60

25/01/1963

99

09/11/1995

Sì

74

SERGI GUGLIELMO

52,50

25/07/1960

83

17/10/1997

Sì

75

TERRIN CARLA

51,80

27/09/1967

104

10/11/1994

76

CAICO DANIELE
MAURIZIO

51,40

23/10/1968

110

09/04/1994

77

GIRRI ELISA

51,30

28/02/1967

110

29/10/1997

78

DELL'ANDREA
MARIA ANTONELLA

51,30

31/08/1963

108

03/11/1993

79

DEMURO LUIGI

51,30

29/03/1963

102

14/04/1993

80

MAIOLO
FRANCESCA

50,95

18/11/1961

103

08/11/1989

81

ZORDAN DINO
MICHELANGELO

50,80

08/08/1957

110

25/07/1984

82

ABU WASIL WASIL

50,60

26/10/1961

99

27/03/1996

Sì

83

SPINARDI
FRANCESCO

49,90

12/07/1968

99

20/03/2002

Sì

84

CERFOLIO
PASQUALE

49,70

04/12/1967

110

08/10/1992

85

MILONE ALFONSO

49,30

28/11/1965

93

05/11/1991

86

POLO ANDREA

49,20

26/01/1966

110

19/07/1993

87

MENNA CARMINE

48,00

23/11/1962

96

28/10/1994

Sì

88

ESPOSITO ELENA

47,90

14/09/1969

103

26/03/1998

Sì

89

SCALET SANDRO

47,85

29/06/1959

90

12/11/1990

Sì
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90

CASERTA GRAZIA
POLSIA

47,80

29/01/1965

96

08/04/1992

91

PADOVAN UGOMARIO

47,75

29/04/1960

104

19/07/2001

Sì

92

GASPARINI PIETRO

47,65

15/01/1965

91

30/10/1996

Sì

93

LEMMI ALBERTO

47,60

24/03/1954

93

31/03/1998

Sì

94

FAVARETTO
TIZIANO

47,50

16/01/1955

105

28/03/2001

Sì

95

SALVATORE
CARMEN

46,70

11/10/1968

109

27/07/1993

96

ILHAN NURTEN

46,60

05/07/1964

99

23/07/1996

Sì

97

SCARPA MONICA

46,45

06/08/1963

88

06/11/1997

Sì

98

GAMBARO OMERO

46,05

19/09/1953

94

15/07/1997

Sì

99

FIRRINGA
DOMENICO SAVIO

46,00

06/12/1969

110

26/03/1996

Sì

100

LONGOBARDI ANNA

45,50

18/12/1967

103

11/07/1995

Sì

101

ZAMBIANCO
GABRIELLA LILIA

45,50

01/12/1962

98

27/03/1998

Sì

102

VAONA ALBERTO

45,40

24/11/1975

110

25/10/2000

Sì

103

DI NUNZIO
FILOMENA

45,10

26/04/1971

110

14/10/1998

Sì

104

HABASH ELIAS
KHADAR NICOLA

45,10

17/07/1964

87

19/03/1997

Sì

105

CASAGRANDE
FABIO

44,30

28/07/1968

109

11/11/1994

106

FERRAZIN MONICA

43,20

26/03/1971

103

19/10/2001

Sì

107

RIGATO MARILISA

43,05

12/10/1973

102

22/03/1999

Sì

108

FADEL ADRIANO

42,35

28/11/1952

98

14/07/1988

109

SAKRAN NIZAR

41,40

09/04/1960

83

04/11/1987

110

ZANFINI CRISTINA

41,30

04/03/1966

100

03/11/1994

111

BATTAGLIA ELIA

41,25

12/02/1972

110

23/10/1997

112

DALLE CARBONARE
GIANCARLO

40,65

08/11/1960

98

09/11/1988
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40,55

26/07/1960

110

18/07/2001

Sì

ANGIERI LUCA

40,35

10/12/1966

100

30/03/1994

115

BRUSCO
WALERIANA

40,20

05/07/1966

99

24/03/1993

116

DI CHIARA PAOLA
FRANCESCA IRENE

39,90

14/07/1969

106

31/10/2000

Sì

117

SANTONI ANDREA

39,75

05/05/1968

106

30/09/2002

Sì

118

STEFAN
ELISABETTA

39,40

16/09/1971

100

13/10/1999

Sì

119

BARONE PAOLO

39,10

19/08/1967

105

25/07/2000

Sì

120

BARASCIUTTI
ANTONELLA

39,00

22/07/1962

92

28/03/1990

121

ISA IHAB

38,55

16/12/1968

95

21/03/2000

122

PIOVESAN PIETRO

38,30

16/03/1964

93

18/03/1992

123

PISTOCCHI ILDE

38,20

07/10/1963

100

08/11/1989

Sì

124

BARICHELLO
ANDREA

37,80

17/10/1971

104

12/03/2001

Sì

125

PINO GIOVANNI

37,55

20/01/1961

98

27/03/2002

Sì

126

GROSSATO
ORLANDO

37,40

01/03/1963

106

22/03/1993

Sì

127

SAFAWI HASSAN

36,50

25/04/1965

107

09/11/1989

128

VERDUCCI
VITTORIO

36,30

12/09/1963

100

15/03/2002

129

ZAMBON CRISTIANO

35,95

08/05/1960

96

08/11/1990

130

CICERELLO ROCCO

35,90

30/12/1957

103

26/01/1999

Sì

131

DE MARCO SERGIO

35,90

24/10/1953

104

18/07/1991

Sì

132

LACAMERA
FRANCESCO

35,10

29/04/1961

110

11/11/1994

133

CARLOTTO
ALBERTO

34,50

27/01/1959

103

29/07/2003

134

VENERANDO
ROSSANA

34,30

19/09/1955

94

13/11/1990

135

SCHIAVON ESTER

34,10

13/02/1956

110

24/03/1988

N.Ord

Nominativo

113

GUIDOLIN MAURIZIO

114

Punteggio
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136

MALAGNINI
ALESSANDRO

33,95

20/04/1970

99

27/02/2004

137

HABIBI ASADALAH

33,80

06/12/1957

90

23/10/1991

138

DI GRAZIANO
STEFANO

32,90

31/01/1959

105

20/03/1989

139

BLOISI WANDA

32,80

14/09/1959

99

09/11/1987

140

ASGARAN BATOOL

32,80

24/07/1957

89

06/11/1995

Sì

141

CENGHIARO
OMBRETTA

32,45

22/07/1976

102

19/03/2004

Sì

142

VOLTOLINA LAURA

32,40

01/11/1969

102

19/07/2004

Sì

143

MURATI KUMRIJE

32,20

09/09/1965

88

13/10/2005

Sì

144

BORRINI ALESSIA

32,05

01/07/1979

110

17/10/2005

Sì

145

FATTORUSO
FRANCESCO

31,45

09/11/1971

95

14/03/2006

Sì

146

JAAFAR HASSAN

31,40

01/01/1960

97

10/03/2005

Sì

147

ANCILOTTO PAOLO

31,30

26/04/1956

102

08/11/1982

148

BOSCOLO TODARO
MARCELLO

31,20

02/11/1958

91

10/11/1994

149

SOLDANI DARIA

31,00

23/11/1974

100

15/03/2004

150

CARLETTO
ANTONIO

31,00

20/09/1962

106

20/07/1988

151

CROCCO GIOVANNA

31,00

07/01/1954

97

21/12/1979

152

BIAGGIONI MICHELA

30,55

03/08/1972

97

11/03/2004

Sì

153

DI NARO FILIPPO

30,25

07/10/1980

110

28/07/2006

Sì

154

DI MARCO LIVIO

30,25

20/11/1974

106

23/07/2002

Sì

155

MACIDI LUCIA

30,20

10/09/1974

110

16/07/1999

Sì

156

GKOUGKOUMIS
FILIPPOS

30,20

02/10/1965

92

10/12/1998

Sì

157

PASETTO TRYSA

30,15

12/06/1979

110

13/07/2004

Sì

158

SPADACCINO
AGLAURA CINZIA

30,10

09/11/1960

99

21/07/1992

pagina 7 di 29

Sì

Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
429
_______________________________________________________________________________________________________

N.Ord

Nominativo

Punteggio

Data nascita

Voto Laurea

Data Laurea

Diploma di
formazione

159

BOLISANI
FRANCESCO

30,05

02/08/1969

86

20/03/2004

Sì

160

TANDUO
PELLEGRINO

30,00

19/07/1970

89

13/03/2007

Sì

161

LUCCHETTA MARIA
CRISTINA

29,65

16/03/1964

110

02/04/1998

Sì

162

BUSCAIN IRENE

29,40

08/06/1982

110

25/07/2007

Sì

163

CONIGLIO FABIANA

29,30

16/11/1983

110

24/07/2008

Sì

164

RODRIGUEZ
SORELENA

29,20

13/03/1958

66

20/05/1993

165

MORAS SONIA

29,10

02/04/1966

96

07/11/1994

166

FAVA MARIA GRAZIA

29,05

22/03/1959

104

23/11/2004

Sì

167

FRASSON CLAUDIO

28,80

09/08/1968

103

11/11/1996

Sì

168

GORGOVAN
MONICA

28,65

25/09/1979

105

30/09/2004

Sì

169

POZZATO VALERIA

28,30

15/11/1972

110

17/10/1997

Sì

170

BOCSA RODICA

27,55

26/10/1971

104

19/03/2004

Sì

171

MESSINA ROSSELLA
ANTONELLA NORMA

27,20

15/06/1965

100

23/10/1996

Sì

172

ZAMBONI MICHELE

27,10

04/11/1980

104

24/03/2006

Sì

173

GUERINI ROCCO
GABRIELE

27,00

27/11/1972

110

29/07/1998

Sì

174

MANTOVANI MAURO

27,00

10/07/1959

101

13/10/2006

Sì

175

D'AMATO GIOVANNI

26,40

05/08/1974

99

29/07/2005

Sì

176

SAVIO GIOVANNI

26,35

04/10/1964

101

12/11/1996

Sì

177

BORDIN CRISTINA

26,25

03/08/1964

100

29/07/1992

178

MANCINO GIUSEPPE
DOMENICO

26,10

01/04/1970

110

08/11/1995

Sì

179

PERON SILVIA

26,05

28/07/1979

90

29/07/2008

Sì

180

FACCHIN MATTEO

25,95

09/07/1984

109

24/07/2009

Sì

181

VERONESE
FRANCESCO

25,40

08/07/1982

99

17/12/2009

Sì
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182

PILLA LUCIANO

25,30

14/08/1977

110

16/03/2006

Sì

183

FRIJIA ANDREA

25,20

17/03/1980

110

21/12/2005

Sì

184

VISONA' LAURA

25,15

24/01/1954

94

21/03/1983

185

PIGNATA NATALINO

25,10

11/01/1953

102

10/11/1989

186

VALLESE DAVIDE

25,05

24/04/1964

110

22/03/2010

Sì

187

BREDA JACOPO

24,95

01/03/1983

101

16/10/2008

Sì

188

CARCIONE
DONATELLO

24,60

05/05/1970

88

27/07/2007

Sì

189

GRASSI MARTA

24,40

06/06/1964

110

13/03/2008

Sì

190

BORIN LUCIA

24,40

15/06/1963

103

23/03/1990

191

MANCINELLI
NICOLETTA

24,40

09/12/1962

104

18/07/1989

192

ALICINO
FRANCESCO

24,30

29/10/1970

102

18/03/2009

Sì

193

PELLONE
ANTONIETTA

24,20

20/07/1962

110

22/03/2010

Sì

194

MARTIRE PIETRO

24,10

24/10/1974

103

11/10/2000

Sì

195

LAVOLTA ELISA

23,80

22/07/1981

100

16/10/2008

Sì

196

D'AGNESE ORIZIA

23,75

26/11/1970

110

22/07/2002

Sì

197

TOFFANIN
ALESSANDRA

23,20

24/06/1982

99

12/10/2009

Sì

198

ZANUSSO ERICA

23,05

14/07/1972

97

25/03/2002

Sì

199

FONTANA STEFANIA

23,00

01/04/1982

110

26/03/2009

Sì

200

NETTIS NICOLA

22,75

07/08/1959

92

29/03/1994

201

VICEDOMINI LUCIA

22,65

10/05/1977

110

17/01/2007

Sì

202

BARDELLE GIORGIA

22,20

15/01/1965

100

03/11/1999

Sì

203

GUERRA ELENA

21,70

27/01/1967

106

07/11/1995

Sì

204

GIULIOTTO NADIA

21,70

18/07/1963

102

07/11/1992
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205

LATTARULO
ANDREA

21,30

09/03/1985

106

17/05/2011

Sì

206

BOCCI MARCO

21,30

13/04/1972

97

22/03/2010

Sì

207

LACQUANITI
ANGELA LUISA

21,30

11/04/1967

105

16/04/1996

Sì

208

CALDART ANNA

21,20

26/08/1965

96

14/03/2008

Sì

209

REA VINCENZO

21,10

10/08/1975

102

29/07/2009

Sì

210

NKOWA MARINETTE
TCHUTANG

20,75

17/03/1969

86

23/11/2004

Sì

211

TANDUO CINZIA

20,50

08/03/1961

106

13/03/1991

212

TESFAI BERHANE

20,30

04/09/1954

90

11/10/2005

Sì

213

DUPUIS DAVIDE

20,25

26/12/1978

99

14/10/2010

Sì

214

DACCHILLE
PATRIZIA

20,00

11/11/1981

106

13/10/2009

Sì

215

REALDI ANNA

19,90

03/12/1975

108

10/10/2001

Sì

216

RAVAGNANI ERIKA
MARIA

19,80

03/01/1980

97

25/07/2007

Sì

217

CASSISI
GIANNIANTONIO

19,60

09/10/1964

110

10/11/1989

218

TOBALDINI
SIMONETTA

19,50

08/08/1971

110

23/10/2007

Sì

219

FRULLA MICHELA

19,50

03/03/1969

102

21/07/1997

Sì

220

SILI LUDMILA

19,45

29/05/1969

0

26/06/1994

Sì

221

PAGANO CARLO
SERVO FLORIO

19,40

14/03/1976

100

26/07/2006

Sì

222

TORRESANI
STEFANIA

19,20

05/01/1984

110

20/10/2011

Sì

223

BUCCERI ALBERTO

19,20

22/10/1962

110

26/10/1987

Sì

224

VOLTA LUCILLA

19,20

31/05/1952

110

27/07/1978

225

PRINCIPATO
FRANCESCO

18,90

19/02/1979

105

24/10/2007

Sì

226

DE BASTIANI
RICCARDO

18,85

30/11/1984

102

13/10/2010

Sì

227

ZITO ANTONIO
GIULIO

18,80

24/12/1980

92

30/07/2009

Sì
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228

MAZZULLO MARIA

18,80

31/12/1977

110

11/10/2005

Sì

229

SCAPOL LISA

18,65

27/05/1983

98

13/10/2011

Sì

230

FOSCHIANI
JONATHAN

18,60

19/06/1986

110

08/03/2012

Sì

231

DAINESE SERENA

18,50

20/05/1980

99

14/03/2008

Sì

232

TANGARI MARTA

18,40

01/10/1983

103

20/07/2011

Sì

233

BENCIVELLI DARIO

18,35

09/11/1985

110

28/10/2010

Sì

234

FUSU SERGHEI

18,35

16/06/1973

101

24/10/2012

Sì

235

MARZOLA MAURO

18,30

13/11/1960

100

27/07/1988

236

DAFFARA GIUSEPPE

18,20

28/07/1976

110

21/10/2005

Sì

237

VILLACCIO
GIUSEPPE

17,90

08/07/1984

105

10/10/2011

Sì

238

PALADINI MARCO

17,75

23/04/1982

110

27/10/2010

Sì

239

BATTIPAGLIA
MICHELE

17,70

22/08/1985

107

10/03/2011

Sì

240

FAVARO ELISA

17,50

15/04/1985

110

23/10/2012

Sì

241

MORETTI
SALVATORE

17,30

19/08/1978

98

15/12/2010

Sì

242

EPURE MIHAELA
CRISTINA

17,30

05/06/1971

100

21/07/1997

Sì

243

ZOGNO
FRANCESCO

17,05

21/07/1984

100

29/09/2010

Sì

244

RUI SANDRA

16,95

01/08/1973

104

15/10/2001

Sì

245

DIDENCO STELA

16,80

30/01/1966

95

24/07/2006

Sì

246

POZZI ALBERTO

16,80

15/08/1956

100

24/07/1982

247

SIMION-IROD
ANDREI

16,70

02/09/1984

98

22/06/2010

Sì

248

ROCCHETTO ANNA

16,65

14/09/1975

100

23/10/2001

Sì

249

FASOLETTI DAVID

16,40

02/08/1973

90

17/10/2000

Sì

250

ZANATTA ALBERTO

16,15

20/01/1960

102

25/01/1996

Sì
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251

GHANDOUR
HUSSEIN

16,10

10/05/1965

107

05/11/1991

252

GALLEA
MARIATERESA

15,90

18/11/1986

101

26/09/2012

Sì

253

RUGGIU GIOVANNI
MARCO

15,90

27/06/1983

105

20/03/2012

Sì

254

PONTICIELLO
NAZARIO

15,90

29/04/1968

110

23/02/1995

Sì

255

CELLINI GIOVANNA

15,90

06/07/1955

110

15/07/1981

256

BERTIZZOLO LUISA
MARIA

15,85

31/05/1957

110

14/12/2010

Sì

257

SIGNORINI MARTA

15,80

29/07/1958

95

12/11/1991

Sì

258

MINUTO LUIGI

15,50

01/08/1977

105

21/10/2011

Sì

259

MARCHETTA
ANTONIO

15,50

28/05/1959

106

06/11/1985

260

BERTO ELISA

15,40

18/09/1986

100

26/09/2012

Sì

261

FAVARA PEDARSI
RICCARDO

15,30

29/10/1983

109

27/10/2010

Sì

262

RUSSO RICCARDO

15,30

14/01/1976

104

29/05/2012

Sì

263

POLI CHRISTIAN

15,15

29/10/1985

100

09/10/2012

Sì

264

SHHADA BASSEM

15,15

03/05/1963

100

19/03/1990

265

CRIVELLIN CHIARA

15,10

03/04/1984

104

25/07/2011

266

GALEAZZI BRUNO
VITTORIO

15,10

04/05/1963

104

14/11/1989

267

MORANDINI
BIANCASTELLA

14,95

11/06/1981

105

19/03/2007

Sì

268

POSOCCO ANDREA

14,90

31/07/1987

110

23/10/2012

Sì

269

KUMANOVA AURELA

14,75

30/05/1982

99

16/03/2011

Sì

270

CARGNEL ENRICO

14,70

26/02/1984

107

23/03/2011

Sì

271

ZAMBELLI SPEZIER
NICOLA

14,60

13/04/1983

99

10/03/2011

Sì

272

D'AGOSTO MATTIA

14,50

03/12/1967

110

25/03/1993

273

BARDIN ANDREA

14,45

07/02/1985

110

23/09/2010
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274

SIMIONI
FRANCESCO

14,40

02/03/1987

100

20/03/2013

Sì

275

GEMIGNANI
STEFANIA

14,40

21/03/1982

110

23/07/2008

Sì

276

CONTI
ALESSANDRO

14,40

31/05/1978

101

28/09/2011

Sì

277

CASOLINO PIETRO

14,30

15/08/1957

100

02/11/1988

278

ORLANDO
FEDERICA

14,25

09/12/1965

110

13/11/1990

279

ORLANDO LUCE

14,20

13/02/1984

103

08/03/2010

Sì

280

TORZO JACOPO

14,10

29/04/1987

110

11/10/2012

Sì

281

MAZZOCCHI
DOMENICO

14,10

14/03/1970

97

20/07/2000

282

SCUDERI MARCO

14,00

19/09/1958

100

11/11/1988

283

MAZZARIOL
MARILENA

13,90

31/10/1986

110

24/10/2012

Sì

284

LAVORINI SABRINA

13,90

27/05/1982

110

19/07/2007

Sì

285

ROSSI ROBERTA

13,85

17/07/1981

110

23/09/2008

Sì

286

PUPPO VALERIA

13,80

09/11/1962

103

19/07/1989

287

COSMAI
MARIAGABRIELLA

13,70

02/06/1963

100

20/03/1990

288

DE BATTISTI ALICE

13,60

05/10/1986

108

25/07/2013

Sì

289

OLIVATO ELENA

13,60

29/04/1985

102

19/07/2012

Sì

290

LASKOVA OLENA

13,60

16/04/1984

88

22/10/2012

Sì

291

BONFIGLIO MARCO

13,60

27/12/1983

110

24/07/2008

Sì

292

POPOVICI IGOR

13,60

12/10/1974

93

16/07/2012

Sì

293

ADAMI BENITO

13,60

14/05/1959

97

26/03/1993

294

DAVI CARLO

13,55

29/10/1985

103

12/10/2010

Sì

295

FABOZZI LORENZO

13,40

15/05/1988

110

19/07/2012

Sì

296

DRIGO DANIELA

13,40

14/06/1981

98

16/10/2007

Sì
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297

GUERRA LAURA

13,35

10/08/1988

110

23/09/2013

Sì

298

ANGELI SERENA

13,30

13/03/1988

107

09/10/2013

Sì

299

TOSI DAVIDE

13,30

31/08/1962

110

28/10/1988

300

VALENTE PAOLA

13,20

31/10/1964

110

04/11/1991

Sì

301

LOMBARDO EVA

13,15

29/05/1984

103

25/07/2012

Sì

302

BONZINI DANIELE

13,10

23/02/1986

100

02/10/2013

Sì

303

TEGHIL VERA

13,05

22/09/1988

110

23/09/2013

Sì

304

CAMPANER MARIO

13,00

27/04/1986

110

20/03/2013

Sì

305

LEMMA FRANCESCO

13,00

27/07/1981

110

14/03/2008

Sì

306

DI IORIO ROBERTO

12,95

25/05/1986

106

18/10/2012

Sì

307

CAPATINA DIANA

12,85

16/07/1973

90

21/07/2011

Sì

308

DOLCI ELISABETTA
MARIA

12,80

23/07/1987

110

11/07/2013

Sì

309

URSO VINCENZO

12,80

29/07/1981

110

25/07/2008

Sì

310

GAIOTTO CINZIA

12,80

12/08/1964

110

13/03/1993

Sì

311

CESCHI LUCA

12,70

07/03/1988

110

16/07/2013

Sì

312

FOLETTO MATTIA

12,70

28/01/1988

105

17/10/2013

Sì

313

ROCCHETTO
MARCO

12,70

22/01/1987

104

11/10/2013

Sì

314

PUCCIO SELENA

12,60

21/04/1988

110

25/03/2014

Sì

315

PERUZZI
ALESSANDRO

12,60

24/05/1983

110

14/03/2012

Sì

316

FRIGOTTO ALICE

12,55

26/11/1987

99

13/03/2013

Sì

317

TAURINO LILIANA

12,55

25/09/1985

106

26/03/2013

Sì

318

CARRARO JACOPO

12,50

10/02/1984

104

24/10/2012

Sì

319

LUNARDI FILIPPO

12,40

10/01/1981

103

20/09/2013

Sì
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320

DE FAVERI UGO

12,40

22/06/1977

110

25/09/2013

Sì

321

BRAGHIN CRISTIAN

12,40

12/02/1973

95

23/10/2007

Sì

322

DE LUCIA GIANLUCA

12,30

05/07/1984

108

26/03/2014

Sì

323

LITRENTA STEFANIA
ANTONIA

12,30

04/06/1981

103

21/10/2010

Sì

324

ALESSI AURORA

12,20

26/02/1987

110

19/07/2012

Sì

325

JIMENEZ VEGA
OCTAVIO

12,15

23/07/1989

8

24/03/2014

Sì

326

DE MARCHI SERGIO
UMBERTO

12,10

11/10/1986

108

25/09/2012

Sì

327

FERRO JADRAN

12,10

23/05/1986

107

25/07/2013

Sì

328

CILLI FRANCO

12,10

19/02/1959

100

19/07/1985

Sì

329

SCARMOZZINO
ROCCO

12,00

11/10/1987

110

25/07/2011

Sì

330

MAZZIER MAURIZIO

11,90

10/11/1957

106

10/11/1988

331

DI NUZZO ANNA

11,80

12/05/1985

110

26/03/2013

Sì

332

NUCERA TIZIANA
GIUSEPPINA
TERESA

11,80

01/10/1974

110

23/10/2009

Sì

333

SURIANO SERENA

11,70

07/02/1986

110

26/03/2014

Sì

334

VALLONE VALERIA

11,70

07/11/1985

110

15/10/2009

Sì

335

STRATI FRANCESCO

11,70

16/02/1982

102

17/10/2013

Sì

336

MARCONI VALERIA

11,60

26/07/1981

97

15/07/2008

Sì

337

CROCE DOMENICO

11,55

15/06/1987

107

22/10/2014

Sì

338

CLEMENTI
VALENTINA

11,50

16/05/1988

102

06/03/2014

Sì

339

FERRI MARIANGELA

11,50

15/05/1987

110

23/07/2014

Sì

340

UNGARELLI MARCO

11,50

08/06/1986

104

27/03/2013

Sì

341

SALOTTI CHIARA

11,40

01/10/1987

110

20/07/2012

Sì

342

TARSIA CARMELA

11,40

06/11/1985

110

24/03/2011

Sì
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343

GIUSTI
MASSIMILIANO

11,30

20/09/1986

102

24/07/2013

Sì

344

SCHIAVON
BARBARA

11,30

16/01/1970

100

25/03/1997

Sì

345

CICCO
PIERDOMENICO

11,25

03/10/1984

110

30/10/2012

Sì

346

CERNILEVSCHI NINA

11,20

30/11/1974

97

19/03/2014

Sì

347

BAULEO RITA

11,20

04/09/1968

94

24/03/1999

Sì

348

FERRARA CHIARA

11,05

02/11/1964

110

06/11/1989

349

MARINO DOMENICA
MARIA

11,00

12/09/1984

101

30/07/2014

Sì

350

DI BARTOLO MERY

10,90

20/02/1987

108

16/10/2012

Sì

351

BEDENDO GIORGIA
ALESSANDRA

10,90

29/09/1985

105

12/07/2012

Sì

352

NEGRI ALBERTO

10,90

27/07/1961

108

07/11/1986

353

PELLIZZARI
FRANCESCA

10,85

27/02/1989

110

15/10/2014

Sì

354

CIMINELLI
FEDERICA

10,80

21/03/1987

110

10/07/2013

Sì

355

MARTURANO
ALESSANDRO

10,80

11/03/1985

110

22/10/2014

Sì

356

MAGNIFICO MARTA

10,80

29/05/1975

108

16/10/2002

Sì

357

BELTRAMELLI
TIZIANA

10,80

17/07/1972

100

18/10/1999

Sì

358

VIANELLO
ANNAMARIA

10,80

16/08/1970

104

17/07/1996

Sì

359

CAPPELLAZZO
FRANCESCO

10,80

11/03/1956

110

10/11/1981

360

MANEA LORENZO

10,70

19/08/1988

107

21/10/2013

Sì

361

BARIANI ELENA

10,70

30/08/1985

110

26/03/2013

Sì

362

SANNA MANLIO

10,70

08/07/1956

105

09/11/1983

363

NOCENTE SONIA

10,60

03/07/1985

110

13/10/2011

364

LOMBARDO
FRANCESCO

10,60

29/04/1961

110

14/04/1988

365

GHIRARDELLO
CINZIA

10,50

21/08/1986

109

29/10/2014
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366

COMPOSTELLA
CATERINA

10,50

14/06/1979

99

21/07/2005

367

CAPPONCELLI
PIERLUIGI

10,50

07/12/1960

101

16/07/1987

368

MARINATO MARTINA
MARIA

10,45

18/12/1989

110

23/07/2014

369

SIMONELLA CINZIA

10,40

14/11/1959

101

08/11/1990

370

DA PRA GIOVANNI

10,40

05/04/1957

105

17/07/1987

371

ZANETTI MATILDE

10,35

28/03/1989

108

18/09/2014

Sì

372

FAGIOLO
EMANUELA

10,30

03/08/1984

103

22/03/2012

Sì

373

BOSCHIERO
FEDERICO

10,20

16/06/1985

98

10/12/2014

Sì

374

AQUILANO PIA

10,20

23/02/1979

100

25/07/2013

Sì

375

MICOTTI LUCIA

10,20

20/03/1972

110

23/07/1997

Sì

376

DE VITO MATTIA

10,10

31/08/1989

109

21/10/2014

Sì

377

QUARTA GABRIELE

10,05

17/04/1984

110

18/10/2013

Sì

378

BRUNELLI
VINCENZO

10,00

31/03/1988

110

19/10/2012

Sì

379

VIEZZOLI ILARIA

10,00

11/02/1988

110

20/03/2015

Sì

380

PELLICCIA SARAH

10,00

01/10/1987

110

25/10/2013

Sì

381

RICCOMINI CHIARA

10,00

03/09/1987

110

25/09/2014

Sì

382

POLETTO CHIARA

10,00

14/03/1977

110

27/03/2002

Sì

383

TURRA SILVIA

10,00

25/01/1972

100

31/07/1998

Sì

384

AMBROSIO
FRANCESCO

9,90

25/02/1986

100

21/07/2014

Sì

385

RIZZETTO IVAN

9,90

05/03/1979

102

28/07/2011

Sì

386

CAPUANI MARCO

9,90

30/03/1965

104

10/07/1995

Sì

387

SACCOL GUIDO

9,80

16/06/1989

110

28/10/2015

Sì

388

RIONDATO ANNA

9,80

03/07/1988

110

18/09/2013

Sì
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9,80

25/06/1988

110

23/07/2015

Sì

SIRGHI LUDMILA

9,80

29/10/1979

80

16/06/2007

Sì

391

COLPO SILVIA

9,70

02/04/1988

109

04/03/2015

Sì

392

MACORIG
ALESSANDRA

9,70

01/02/1988

107

19/03/2015

Sì

393

CASTELLAN NICOLE
VERONICA

9,70

10/04/1987

102

09/10/2014

Sì

394

PELLITTERI
GIACOMO

9,70

14/02/1983

108

29/07/2013

Sì

395

NOVELLO ROMEO

9,60

06/05/1966

105

25/03/1993

Sì

396

INGALLO MARTINA

9,50

12/11/1988

103

16/10/2014

Sì

397

ALBERGUCCI LAURA

9,50

25/02/1988

106

13/12/2012

Sì

398

BARZAN DIANA

9,40

19/09/1989

110

17/09/2015

Sì

399

BARBIERATO
FRANCESCA

9,40

07/09/1988

110

22/07/2014

Sì

400

DE DOMENICO
OSLAVIA

9,40

24/08/1988

110

21/10/2015

Sì

401

MARINO MARIA
VALERIA

9,40

20/06/1988

110

21/10/2014

Sì

402

PIETROGRANDE
CLARA

9,40

08/06/1987

110

23/07/2015

Sì

403

GESA ROMINA

9,40

07/06/1987

110

30/03/2015

Sì

404

PAGLIARELLO
CLAUDIA ADELE

9,40

05/10/1983

110

27/03/2013

Sì

405

BONANOMI ANDREA

9,30

30/12/1987

102

25/03/2015

Sì

406

TAGLIAFIERRO
ROSSELLA

9,30

22/10/1978

110

04/10/2010

Sì

407

CORRIZZATO
FRANCO

9,30

29/07/1961

100

04/11/1992

Sì

408

GAZZOLA LAURA
ELIANA

9,25

12/04/1980

107

20/10/2005

Sì

409

ALBANO GIROLAMO

9,25

08/04/1960

102

08/11/1985

410

DE BASTIANI
MARCO

9,20

14/06/1988

110

03/12/2014

411

PISTORELLO
MATTEO

9,15

17/06/1965

110

13/11/1990

N.Ord

Nominativo

389

ESPOSITO ANTONIO

390

Punteggio

pagina 18 di 29

Sì

440
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Data nascita

Voto Laurea

Data Laurea

Diploma di
formazione

9,10

19/04/1988

110

16/10/2013

Sì

SICA GIANPIERO

9,10

28/12/1979

104

25/07/2012

Sì

414

PIEROBON
ALESSANDRA

9,10

11/04/1974

110

15/10/1999

Sì

415

CADAMURO ELENA

9,00

26/05/1988

110

24/07/2014

Sì

416

BRUN CLAUDIA

9,00

07/09/1986

97

15/10/2013

Sì

417

RENIERO ANDREA
LUIGI

9,00

24/10/1985

97

16/07/2014

Sì

418

ACCURSO
VALENTINA

9,00

11/10/1966

110

29/07/1993

419

COLLESEI
FIORENZA

9,00

06/04/1955

103

14/11/1986

Sì

420

CASTALDI
DOMENICO

8,90

01/09/1990

110

28/09/2015

Sì

421

SORRENTINO
RACHELE

8,90

23/11/1977

102

18/10/2010

Sì

422

CONIGLIONE
CARMELO ROMEO

8,90

25/10/1970

106

22/07/1996

Sì

423

LAIN GIUSEPPE

8,90

06/07/1967

104

21/03/1995

Sì

424

MARCASSA GIULIA

8,80

14/09/1990

110

21/10/2015

Sì

425

PICCININI GIOIA

8,80

03/06/1990

110

20/10/2015

Sì

426

FAVARATO
SUSANNA

8,80

26/02/1990

110

08/10/2015

Sì

427

LANFRANCHI
CARLOTTA

8,80

24/12/1988

110

29/10/2015

Sì

428

BOSCHI VALENTINA

8,80

06/05/1988

110

23/09/2014

Sì

429

BUSETTI
FRANCESCA

8,80

30/10/1983

109

24/09/2008

Sì

430

DE BIASI MARTA

8,70

13/04/1989

104

05/03/2015

Sì

431

BRIGO MARTINA

8,70

26/01/1987

102

16/07/2013

Sì

432

COTRONEO
DOMENICA ANTONIA

8,70

23/11/1983

101

30/07/2014

Sì

433

MARZO PAOLO

8,70

26/01/1968

110

01/03/1996

Sì

434

REDELOTTI
ROBERTA

8,70

12/04/1965

103

31/03/1994

N.Ord

Nominativo

412

DE LUCA DI ROSETO
CHIARA

413

Punteggio
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435

CAPO VERDIANA

8,65

12/07/1990

110

23/07/2015

Sì

436

PONCHINI ELIA

8,65

11/02/1987

106

09/10/2013

Sì

437

FERRARI DANIELE

8,60

09/11/1989

110

21/07/2015

Sì

438

ZATTA ILARIA

8,60

08/11/1988

110

22/07/2015

Sì

439

INGRÀ JESSICA

8,60

24/01/1988

110

16/07/2015

Sì

440

BIONDAN MARTA

8,60

07/12/1987

110

07/10/2013

Sì

441

GARRI' FEDERICA

8,60

07/04/1985

110

12/10/2011

Sì

442

PISCITELLI
ANTONIO

8,60

14/05/1983

110

24/07/2015

Sì

443

FALCIGLIA LUCIA

8,60

25/10/1975

95

16/10/2014

Sì

444

BERNARDI DANIELE

8,50

29/08/1961

103

22/03/1988

445

DREI GIAN-NICOLA

8,50

05/11/1955

103

30/01/1982

446

DELL'AQUILA ROSA

8,40

13/02/1990

110

21/10/2014

Sì

447

MASTELLA
CARLOTTA

8,40

18/03/1989

110

21/10/2015

Sì

448

CONTRI
FRANCESCO

8,40

13/11/1986

110

27/10/2014

Sì

449

FASOLO FABIOLA

8,40

31/05/1974

106

29/07/2005

Sì

450

DAVI' RICCARDO

8,40

09/05/1958

105

29/07/1985

451

PERRONE FABRIZIA

8,35

19/07/1967

110

17/03/1993

452

NEGRI SUSANNA

8,30

26/11/1988

106

14/07/2015

Sì

453

NUCERA ARIANNA
ELISA

8,30

26/06/1987

108

23/10/2015

Sì

454

CEPELI ERIONA

8,30

28/06/1982

104

12/03/2008

Sì

455

SPANTI LETIZIA

8,30

25/03/1982

110

15/07/2008

Sì

456

MARINI SILVIA

8,30

10/10/1979

105

30/09/2004

Sì

457

FOPPOLO SILVANA

8,30

05/07/1976

105

18/03/2002

Sì
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458

ZOCCA MICHELA

8,20

04/05/1990

110

25/09/2015

Sì

459

ASTE GIULIA

8,20

29/03/1988

110

15/10/2013

Sì

460

ROMANELLI LUCIA

8,20

31/01/1988

110

24/10/2013

Sì

461

BARANAUSKAITE
INGA

8,20

03/09/1984

110

16/06/2009

Sì

462

MODOLO
FRANCESCA

8,20

05/03/1981

110

15/10/2014

Sì

463

CALIENDO
GIALFONSO

8,20

22/09/1980

110

10/10/2013

Sì

464

RIOSA FRANCESCA

8,20

02/02/1980

110

29/09/2010

Sì

465

PIAZZA PAOLO

8,20

08/06/1962

104

22/03/1991

Sì

466

GIACOMETTI
ALBERTO

8,10

17/03/1988

105

24/09/2015

Sì

467

LORUSSO MICHELE
PIO GASPARE

8,10

04/06/1987

106

28/07/2014

Sì

468

TAMAS DUME DELIA
FLORINA

8,10

09/04/1974

102

16/10/2003

Sì

469

ARDENGHI
STEFANO

8,00

07/12/1968

110

13/07/1994

470

MODENA LINDA

7,90

20/09/1991

106

16/10/2015

Sì

471

FONTI LUCIA

7,90

14/08/1987

108

22/07/2015

Sì

472

LIISTRO
MARIAELENA

7,90

27/09/1986

101

19/03/2015

Sì

473

NATALE RAFFAELE

7,90

15/06/1984

106

28/07/2014

Sì

474

FRANKOVIC IRIS

7,90

23/11/1983

100

23/07/2013

Sì

475

SCALERA ROSARIA

7,90

29/06/1983

101

23/07/2012

Sì

476

INDRI ELISA

7,90

30/10/1977

109

19/03/2015

Sì

477

PEDRALI MONICA

7,90

26/08/1963

101

13/11/1989

478

SALVADORI CHIARA

7,70

26/10/1990

105

08/10/2015

Sì

479

STEVANELLO
ELISABETTA

7,70

28/05/1989

106

22/07/2015

Sì

480

ROMEO ANDREA
CARMELO

7,70

23/03/1989

100

23/10/2015

Sì
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481

MACCHIONE GILDA

7,70

04/01/1989

104

04/03/2015

Sì

482

GRAZIANO MICHELE

7,70

02/01/1989

108

29/07/2015

Sì

483

ZAMBALDO SILVIA

7,70

25/10/1985

105

22/10/2013

Sì

484

BELLETTATO LUCA

7,70

08/05/1963

105

20/07/2012

Sì

485

LANZONE MARINA

7,70

25/08/1961

105

12/10/2011

Sì

486

BONADIO MANUELA

7,70

22/06/1958

107

29/03/1988

487

CROCE DANILO

7,55

05/05/1980

104

21/03/2013

Sì

488

POLIMENI
ALESSANDRA

7,50

18/03/1988

102

26/03/2015

Sì

489

SESANA SIMONA

7,50

06/04/1983

104

26/09/2011

Sì

490

AGNOLI CATERINA

7,50

13/06/1973

101

19/07/1999

Sì

491

CATTARIN
MAURIZIO

7,50

17/03/1963

103

14/12/2001

Sì

492

STORER VERONICA

7,40

22/05/1983

97

16/10/2014

Sì

493

COSTANTINI
SIMONE

7,40

21/03/1978

88

08/03/2012

Sì

494

SPILIMBERGO
IRENE

7,40

06/05/1970

96

14/07/1997

Sì

495

ABRAHAMSOHN
DANIELE

7,40

18/04/1967

92

03/11/1993

496

SCHIANO DI
VISCONTE MICHELE

7,30

05/03/1964

110

09/04/1991

497

ZERLENTIS PAVLOS

7,25

29/09/1967

98

28/10/2015

Sì

498

GOBBO FILIPPO

7,20

21/04/1979

96

25/09/2013

Sì

499

VITEZ IRINA

7,20

13/05/1976

97

23/07/2015

Sì

500

DE ROSA
IMMACOLATA

7,20

18/06/1970

91

24/03/2015

Sì

501

SORGENTE
FILOMENA

7,20

17/03/1968

97

15/03/2012

Sì

502

ROTA ALESSANDRA

7,20

22/11/1967

91

24/03/1997

Sì

503

RANDON MASSIMO
ANTONIO

7,10

28/05/1963

110

13/11/1989
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504

SANTOZZI MARIO

7,00

11/04/1963

98

27/07/1992

505

LA SPADA
ANTONINO

7,00

16/01/1959

110

16/07/1992

506

DOBREVA
DIMITROVA VIOLINA

6,80

19/07/1963

100

06/03/1990

507

NICOLIN ROBERTO

6,65

01/08/1958

102

30/03/1984

508

DATTILO GIUSEPPE
ALBERTO

6,65

24/09/1954

110

27/07/1982

509

MOSCA MANUELA

6,60

31/03/1960

110

15/04/1986

510

CONTE SERGIO
CELESTINO

6,60

21/05/1959

110

29/10/1984

511

COSTANTIN
GIORGIO

6,40

14/07/1964

104

25/03/1993

512

RIZZI ERMELINDA

6,10

22/06/1968

110

29/10/1993

513

BRAZZALE VIRGINIO

5,90

31/07/1959

101

13/07/1987

514

MACCHI ANNA

5,80

04/10/1960

88

16/03/1989

515

PADOVAN MARIA
TERESA

5,70

13/08/1962

108

19/07/1988

516

ZUSI FABIO

5,55

12/02/1964

102

20/07/1989

517

CHIARA ANTONELLA

5,55

09/01/1959

110

13/11/1986

518

RAVENNI ROBERTA

5,50

18/02/1963

110

23/07/1991

519

LOIERO GAETANO

5,40

10/11/1961

110

25/10/1988

520

PETRALIA GAETANO

5,40

10/01/1958

110

12/07/1982

521

MINNI MASSIMO

5,30

19/01/1960

105

15/07/1989

522

GRECO LORENZO

5,30

10/08/1958

107

20/07/1988

523

PIANA ANDREA
MICHELE

5,10

21/02/1957

104

06/07/1984

524

SARTORI VALERIA

5,05

13/12/1965

110

09/11/1990

525

NICOLETTI
STEFANO

5,05

29/04/1962

110

11/11/1987

526

DI MUZIO DANIELA

5,00

03/12/1965

110

17/07/1990
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527

MAZZARIOL
MARIAROSA

5,00

08/01/1964

100

29/07/1993

528

MACII GIORGIO

4,70

30/03/1959

96

28/03/1990

529

ZUCCARINO
LUDMILLA

4,60

03/07/1963

110

29/09/1989

530

ZACCARIA ANTONIO

4,60

24/04/1960

98

23/03/1993

531

BRUSAFERRO
MARCO

4,60

21/09/1959

92

11/11/1986

532

BALSARIN ANTONIO

4,50

13/07/1960

100

21/07/1989

533

TRAMONTIN PAOLO

4,20

08/10/1965

103

29/07/1993

534

DE CHECCHI
GIOVANNA

4,20

24/06/1957

110

29/07/1985

535

PERONI GIOVANNI

4,05

08/05/1962

86

29/10/1993

536

ZUNICA SILVIA

4,00

12/12/1963

103

02/11/1992

537

PIZZATO MICHELA

3,90

27/12/1963

105

03/11/1989

538

COSTANZO
FORTUNATO

3,90

02/04/1959

110

01/07/1985

539

PRACELLA
PASQUALE

3,90

01/05/1956

100

18/03/1983

540

PANCHERI
FRANCESCA

3,80

02/10/1963

110

19/07/1989

541

GNESOTTO
ROBERTO

3,70

05/01/1954

110

24/07/1980

542

MINOTTO CLAUDIA

3,60

24/04/1966

102

24/03/1994

543

CALLEGARI FRANCA

3,50

01/12/1966

102

29/03/1994

544

FABBIAN FABIO

3,50

27/05/1964

110

31/10/1989

545

DE VIDO DANIELE

3,45

06/05/1966

105

09/11/1994

546

ZANATTA NELLO

3,40

30/01/1962

110

11/11/1987

547

RIBUL MORO MIRCO

3,40

14/11/1961

110

09/11/1989

548

MICALE GIUSEPPE

3,40

21/06/1960

110

25/10/1991

549

MERRINO
MICHELANGELO

3,40

16/10/1956

94

11/12/1984
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550

ZENTI MARIA
GRAZIA

3,35

27/10/1963

110

27/10/1988

551

AZZINI MARGHERITA

3,30

09/04/1966

110

15/07/1991

552

DE TOGNI PAOLO

3,30

28/02/1958

102

13/03/1985

553

BRUNETTO
GIOVANNI

3,20

02/08/1963

100

14/07/1994

554

ANGELINI GIUSEPPE

3,20

22/01/1962

110

30/10/1986

555

VISENTIN RENEA

3,10

29/06/1964

103

23/07/1993

556

RANDON
FRANCESCO MARIA

3,00

10/10/1962

107

13/07/1989

557

TOMA ANDREA

3,00

16/06/1962

110

20/07/1993

558

MAGON
ALESSANDRO

3,00

08/08/1960

110

30/03/1987

559

PIANTA
ALESSANDRO

2,90

11/05/1967

110

22/03/1993

560

PARRINO CLAUDIA

2,90

23/12/1964

107

11/11/1994

561

STIFANI LUIGIA

2,90

28/08/1960

102

30/07/1992

562

CATTOZZO LUCA

2,80

03/10/1967

109

27/07/1993

563

CANNAVO' DANIELE

2,80

27/02/1963

110

10/07/1989

564

ZANARDO MASSIMO

2,80

22/07/1961

106

23/07/1991

565

ODONI GIULIO

2,70

18/08/1966

110

30/03/1994

566

VIEZZER ROBERTO

2,70

19/06/1963

110

18/07/1988

567

MENEGATTI MARIA
TERESA

2,70

01/07/1959

101

31/03/1987

568

MATTINA MARCO

2,60

19/04/1970

110

07/11/1994

569

DRAMISSINO MARIA
IRMA

2,60

07/07/1963

110

13/07/1992

570

ROCCATO STEFANO

2,50

07/09/1966

110

25/03/1992

571

BUSATO TIZIANO

2,50

10/06/1960

101

14/11/1986

572

SOATTIN GIOVANNIBATTISTA

2,40

29/01/1961

110

11/11/1985
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573

TOLIO STEFANO

2,40

12/04/1960

100

04/11/1987

574

MAINENTE PIETRO

2,30

07/10/1964

110

07/11/1991

575

CARRARO
ALESSANDRO

2,30

25/06/1958

100

09/11/1988

576

BARBERIS ENRICO

2,30

01/03/1958

107

07/12/1984

577

FERRAMOSCA
ETTORE

2,30

18/02/1956

100

08/11/1983

578

BUSA GIANBERTO

2,30

12/06/1954

105

30/03/1984

579

BARBOLAN
BEATRICE

2,25

24/03/1966

102

23/03/1993

580

FRANZE' ALFREDO

2,20

15/06/1964

110

19/07/1989

581

CASTELLANI LUCA

2,20

24/09/1961

110

20/07/1987

582

BAU' MAURIZIO

2,10

23/06/1958

100

15/07/1991

583

LOMBARDI SARA

2,00

07/02/1968

110

19/07/1993

584

BISOGNO MARIA
LAURA

2,00

07/04/1966

110

23/07/1991

585

SCOGNAMIGLIO
FRANCESCA

1,90

12/11/1966

110

21/07/1992

586

MASUCCI LUCA

1,90

03/04/1966

103

28/10/1993

587

DALLA BONA
LORENZO

1,90

06/08/1960

110

08/11/1988

588

PRAGLIOLA
CLAUDIO

1,90

28/11/1957

110

14/07/1981

589

MENEGUOLO
MASSIMO

1,80

21/11/1954

106

29/07/1981

590

BREDA CRISTIANO

1,75

03/10/1963

100

12/11/1990

591

BARBAGALLO
MARIA AURELIA

1,70

21/01/1968

110

27/10/1992

592

SARTORI ROBERTO

1,70

08/03/1966

97

31/03/1994

593

PIETROGRANDE
MICHELE

1,70

14/10/1963

96

10/11/1994

594

CAMISOTTI PAOLO

1,70

15/08/1963

106

26/10/1988

595

DE COSMO
DOMENICO

1,70

03/08/1962

105

17/07/1989
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N.Ord

Nominativo

Punteggio

Data nascita

Voto Laurea

Data Laurea

596

PICCIARIELLO
MICHELE

1,70

24/07/1959

103

07/04/1988

597

GOEPEL VOLKER
ERICH

1,70

11/02/1958

96

24/03/1992

598

PENZO SILVIA

1,60

24/09/1962

105

17/03/1993

599

BENEDETTI PAOLO

1,60

20/11/1958

110

02/03/1987

600

PADOAN MARIAVITTORIA

1,55

09/10/1964

98

17/07/1991

601

DA ROS SANTINA

1,50

22/03/1966

110

21/07/1992

602

TRAPPOLIN
ROBERTO

1,50

08/01/1966

110

05/11/1992

603

ORIOLO MARIA

1,50

20/10/1965

110

27/02/1992

604

CELLURALE
SUSANNA
NICOLETTA

1,50

08/07/1965

110

02/11/1993

605

JORIZZO
REGINANNA MARIA

1,50

03/01/1963

110

26/07/1993

606

LAGNI MIRCA RITA

1,50

06/07/1962

110

13/07/1987

607

SCARAMAGLI
SIMONETTA

1,50

24/02/1956

110

28/03/1983

608

PRIANTE FABIO

1,30

05/10/1960

99

10/11/1987

609

MONTUORI
MARIANO

1,30

15/05/1960

100

27/02/1987

610

DE GIORGI
SIMONETTA

1,20

04/02/1965

110

24/10/1989

611

MARTIN
ANTONELLO

1,20

08/11/1963

110

11/11/1994

612

BENASSUTI MARCO

1,20

09/04/1960

98

16/03/1989

613

BERTOLDERO
GIOVANNI

1,20

10/09/1957

105

22/03/1983

614

CARRA GIOVANNA

1,00

06/09/1968

102

04/11/1994

615

DOSSI FRANCESCA

1,00

18/09/1967

110

31/03/1994

616

PICCIN CATERINA

1,00

10/07/1966

110

08/11/1991

617

MRAD MAALOUF
JOSEPH

1,00

10/06/1965

107

08/11/1990

618

BABARE ROBERTA

1,00

07/03/1965

110

12/07/1990
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N.Ord

Nominativo

Punteggio

Data nascita

Voto Laurea

Data Laurea

619

ANCONA FABIO

1,00

25/11/1964

106

28/03/1994

620

CARLINI
MARIACHIARA

1,00

23/09/1963

105

11/11/1988

621

TERRINI ALBERTO

1,00

02/08/1963

110

03/11/1988

622

PIANALTO GIORGIO

1,00

22/08/1962

110

17/07/1990

623

PINELLI MARIANO

1,00

23/02/1961

110

10/11/1986

624

FACCHINI CESARINA

1,00

18/02/1960

110

30/06/1986

625

RUSSO CONCETTA

1,00

05/07/1958

110

10/10/1984

626

CAMERIERO
VINCENZO

0,90

25/07/1967

101

09/11/1994

627

HADRAJ ADNAN

0,80

18/07/1964

100

12/11/1990

628

MANTINEO
GIOVANNI

0,80

12/03/1964

100

02/11/1992

629

VARDANEGA
ANDREA

0,80

01/03/1964

98

13/03/1991

630

PILLA DARIO

0,80

28/12/1963

101

23/07/1991

631

CABERLOTTO
ADRIANA

0,80

26/04/1963

101

24/07/1990

632

CECCATO FABIO

0,80

02/04/1961

101

19/07/1989

633

SGARBOSSA
GIGLIOLA

0,80

12/08/1959

100

11/11/1987

634

GASPARETTO
ADOLFO

0,80

28/06/1956

95

21/03/1989

635

ZONI CRISTINA

0,70

15/10/1965

102

09/03/1992

636

MARANGON CHIARA
FRANCESCA

0,70

01/01/1965

107

31/10/1990

637

PIVETTA ROBERTO

0,60

03/10/1962

96

29/07/1993

638

RISSO GIANCARLO

0,55

07/06/1955

102

20/12/1984

639

CORTE METTO
MARIA

0,50

03/10/1966

108

19/07/1994

640

TASSINARI
CRISTINA

0,50

11/04/1965

98

25/07/1994

641

BOCCHI FABIANO

0,50

15/08/1964

99

20/03/1991
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N.Ord

Nominativo

Punteggio

Data nascita

Voto Laurea

Data Laurea

642

COCCIA MICHELE

0,50

27/04/1964

106

25/10/1990

643

MARANZANO
MASSIMO

0,50

21/02/1964

102

07/11/1991

644

ZAMPERIOLI
FABRIZIO

0,50

26/05/1962

97

16/07/1990

645

VENULEO MARIO

0,50

24/03/1960

106

14/07/1986

646

ARIGLIANO
PASQUALE LUIGI

0,50

21/06/1958

96

19/07/1990

647

MARONE PASQUALE

0,50

13/05/1958

105

07/07/1983

648

GUZZO FRANCESCO

0,50

28/03/1957

96

20/07/1991

649

MAINERI DANIELA

0,40

19/08/1966

100

04/11/1993

650

SALGARELLI
GIORGIA

0,30

26/04/1966

100

20/07/1993

651

CAIRA STEFANIA

0,30

02/09/1965

101

27/07/1993

652

FERRARO MARTINO

0,30

01/09/1965

104

09/11/1994

653

PAVAN GIACOMINA

0,30

03/06/1961

104

16/10/1993

654

CARLESSO
LORELLA

0,30

30/05/1961

102

29/10/1993

655

BISCEGLIA
ALFONSO

0,30

31/03/1961

104

15/05/1987

656

BONFANTE PAOLO

0,30

20/02/1961

100

16/07/1990

657

DI SANTE GIUSEPPE

0,30

25/01/1956

100

21/03/1990

658

GOTTARDO CATIA

0,20

25/03/1968

98

22/07/1994

659

GARAVASO
SIMONETTA

0,00

07/01/1965

91

30/10/1991

660

RESCH GIUSEPPE

0,00

14/07/1962

93

16/07/1991

661

ZANNATO
RAFFAELLA

0,00

20/12/1961

95

11/11/1994

662

VAROTTO ENRICO

0,00

18/06/1960

97

21/08/1988

663

MAHAMEED SALAH

0,00

07/05/1960

93

06/11/1989
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GRADUATORIA PROVVISORIA DI MEDICINA GENERALE - ANNO 2021

Elenco domande non ammesse
Nr

Nominativo

Motivazione

1

ASHRAF ALI MOHAMED YOUNIS

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

2

AURIEMMA STEFANO

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

3

AVESANI ANNA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

4

BAROSSO ALBERTO

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

5

BINOTTO LUCIA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

6

BOLDRIN FABIO

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

7

BUCEATCHI NATALIA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

8

CANNARELLA ANTONIO MARIA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

9

CARAMAZZA SILVIA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

10 CHICU MARGARETA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

11 CHIES GIADA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

12 CIENO SILVIA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

13 CIOBANU ALEXANDRA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

14 CUCOBCO LILIANA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

15 DE MARCO FRANCESCA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

16 DE PERINI LORENZA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

17 DUBALI ANILA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

18 FERRARI MARCO

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

19 FERRAZZANO ANNA MARIA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

20 FESTA PIETRO

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

21 FIORASO MAURIZIO

RAGGIUNTI LIMITI DI ETA'
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Nr

Nominativo

Motivazione

22 FITTIPALDI FILOMENA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

23 FRISINA PASQUALE

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

24 FRONDAROLI FULVIO

DECESSO

25 GIOELI FEDERICA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

26 GUIOTTO MARIA TERESA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

27 HABILI HATIXHE

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

28 HIJAZI KHOLA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

29 JOUNDY EL HAJIB

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

30 LICATA LETIZIA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

31 MARINO GIAMPIERO

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

32 MARITAN MYRIAM

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

33 MOKHTARI MOHAMMAD TAGHI

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

34 PASQUALINI ROBERTA ANNA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

35 PERUZZINI CARLO MATTEO

DECESSO

36 PISTACCHI MICHELE

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

37 POSOCCO GIACOMO

ART 30, COMMA 7, LETT. C) E COMMA 20 ACN 23.03.2005 E SMI

38 ROMAN ANGELA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

39 SALOMON CESAR AHMED

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

40 SALVO' CARLO

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

41 SANKARI ZIAD

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

42 SANSON ALBERTO

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

43 SAVOIA ELENA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

44 SAY SVITLANA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

45 SIMONI ALESSANDRO

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

2
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Nr

Nominativo

Motivazione

46 SIRA NATALIYA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

47 SORDI ERI

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

48 SPIAZZI LAURA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

49 TRONCIU NATALIA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

50 TURNAVA LEILA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

51 VICENZI EDOARDO BRUNO

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

52 VIT ESTEBAN IVAN

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

53 VOLPATO VERONICA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

54 ZACCARIOTTO VERONICA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

55 ZANGHI' MICHELANGELO

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

56 ZIGNOLI ANNA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

57 ZOP LUDMILA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

58 ZUCCAROTTO ANTONELLA

MANCANZA TITOLO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE O TITOLO
EQUIPOLLENTE DI CUI AL D.LGS. 368/1999

3
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(Codice interno: 440815)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8 posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico della neurofisiopatologia (cat. D).
Con deliberazione del Commissario n. 65 del 02.02.2021 sono state apporvate le seguenti graduatorie:
Il Commissario dott.ssa Patrizia Simionato

(seguono allegati)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
455
_______________________________________________________________________________________________________

GRADUATORIA FINALE

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA - categoria D

POSIZ.

CANDIDATO

PUNTI

1

LIPPOLIS MARIANNA

64,201

2

RUSCIANO FRANCESCA

61,338

3

ORLANDO DAVIDE

59,849

4

CAPOFERRI ELISA

59,095

5

ALBINI MARIA BENEDETTA

58,365

6

LAURIOLA MATTEO FRANCESCO

58,263

7

BAIANO VIVIANA

58,151

8

RAVASIO SILVIA

58,143

9

LOREFICE CINZIA

52,495
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GRADUATORIA FINALE

AULSS 1 Dolomiti
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA - categoria D

POSIZ.

CANDIDATO

PUNTI

1

MANCUSO ILARIA

57,169

2

CAPPETTINI LAURA

57,010

3

MASI GIULIA

53,080
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GRADUATORIA FINALE

AULSS 2 Marca Trevigiana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA - categoria D

POSIZ.

CANDIDATO

PUNTI

1

FORNASIER ANNALISA

69,145

2

MANCINI DANIELA

66,745

3

POZZOBON GIADA

66,344

4

VETTOREL AIRIS

62,750
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GRADUATORIA FINALE

AULSS 5 Polesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA - categoria D

POSIZ.

CANDIDATO

PUNTI

1

BIZZARO ELENA

71,949

2

RENNA VALENTINA

61,767

3

SCARTI GIULIA

60,616

4

SANAVIA GIACOMO

59,000

Pag. 1
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GRADUATORIA FINALE

AULSS 6 Euganea
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA - categoria D

POSIZ.

CANDIDATO

PUNTI

1

RUZZANTE SIMONE

68,063

2

SARDENA ANNALISA

66,850

3

ORTOLAN RICCARDO

66,356

4

POLETTO ANGELICA

65,236

5

MARTINI LISA

61,657

6

TONELLO ELENA

61,066

7

GAPENI ILARIA

59,594

8

ZAGO SARA

58,223
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GRADUATORIA FINALE

AULSS 7 Pedemontana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA - categoria D

POSIZ.

1

CANDIDATO

BEDIN ANDREA

PUNTI

60,089
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GRADUATORIA FINALE

AULSS 9 Scaligera
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA - categoria D

POSIZ.

CANDIDATO

PUNTI

1

PAZZAGLIA CATERINA

65,052

2

PICCI IRENE

60,504

3

PORRAZZINI FRANCESCO

58,137

4

NAVICELLA SOFIA

57,282

5

TUROVA VIKTORIYA

54,500
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(Codice interno: 440973)
COMUNE DI ASIAGO (VICENZA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, categoria giuridica C1, a tempo
pieno ed indeterminato, presso la Posizione Organizzativa n. 4 Patrimonio-Ecologia - Servizi e Politiche Sociali Provveditorato.
Il Comune di Asiago rende noto che è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune un Bando di Concorso
pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, categoria giuridica C1, a tempo pieno ed indeterminato,
presso la Posizione Organizzativa n. 4 Patrimonio-Ecologia - Servizi e Politiche Sociali - Provveditorato.
Scadenza presentazione domande: lunedì 22 marzo 2021 ore 12.00.
Il testo integrale del Bando di Concorso, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito
del Comune di Asiago: www.comune.asiago.vi.it, sezione amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni, rivolgersi all' Ufficio Personale del Comune di Asiago, ai recapiti telefonici: 0424-600236 / 233 / 220.
Il Responsabile dell'Ufficio Personale Costantini Dott. Stefano
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(Codice interno: 440898)
COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PADOVA)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore
Contabile Cat. C - vigente C.C.N.L., di cui uno riservato prioritariamente ai Volontari delle Forze Armate ed in
subordine al personale interno.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata alla data del 22/03/2021.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario, comprensivo della sede delle relative prove:
- (eventuale) prova preselettiva: giovedì 01 aprile 2021 alle ore 10:00 presso la scuola secondaria di 1° grado
"Ugo Foscolo", sita in Ugo Foscolo n. 1 - Carmignano di Brenta;
- prima prova scritta: giovedì 8 aprile 2021 dalle ore 09.00, presso la Sala Consiliare del Comune di
Carmignano di Brenta, Piazza Marconi n. 1;
- seconda prova scritta: giovedì 8 aprile 2021 dalle ore 14.30, presso la Sala Consiliare del Comune di
Carmignano di Brenta, Piazza Marconi n. 1;
- prova orale: giovedì 15 aprile 2021, dalle ore 14.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Carmignano di
Brenta, Piazza Marconi n. 1.
I requisiti richiesti per l'ammissione possono essere verificati all'interno del bando di selezione la cui copia integrale è
scaricabile dal sito internet www.comune.carmignanodibrenta.pd.it.
Eventuali richieste di informazione e/o quesiti potranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica:
servizifinanziari@comune.carmignanodibrenta.pd.it oppure contattare il numero di telefono 049 9430355.
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(Codice interno: 441004)
COMUNE DI ESTE (PADOVA)
Selezione pubblica per soli esami per il conferimento di n. 1 contratto di formazione e lavoro per istruttore direttivo
tecnico di cat. D.
E' indetta selezione pubblica per soli esami per il conferimento di n. 1 contratto di formazione e lavoro per n. 1 Istruttore
Direttivo Tecnico di cat. D - con applicazione della riserva a favore dei disabili ai sensi dell'art. 1 della Legge 68/1999, e in
subordine, della riserva per ex-militari.
Il bando è rivolto ai giovani dai 18 ai 32 anni (non compiuti).
Caratteristiche del contratto di formazione lavoro (C.F.L)
- C.F.L. mirato all'acquisizione di professionalità elevata;
- Durata 18 mesi;
- Orario settimanale di lavoro: 36 ore
- Durata obbligatoria di formazione minimo 130 ore
Scadenza del bando 10/03/2021.
dott. Giorgio Bonaldo
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(Codice interno: 440911)
COMUNE DI VALDAGNO (VICENZA)
Concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Esecutore
Manutentore, Categoria B1, con patente C.
Requisiti:
qualifica professionale presso un Centro di Formazione Professionale regionale o riconosciuto dalla Regione territorialmente
competente in uno dei seguenti indirizzi: edile, del legno, termoidraulico, elettrico; o, in alternativa, diploma professionale o di
maturità riferito agli indirizzi sopra specificati (si precisa che per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la
dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia); oppure diploma di scuola secondaria di primo grado
(3^ media) con esperienza lavorativa di durata almeno quinquennale con mansioni di operaio edile, edile stradale, del legno,
termoidraulico, elettricista presso aziende pubbliche e/o private;
possesso della patente di guida di categoria C (o superiore).
Scadenza domande entro le ore 12:00 del 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale.
Tassa concorso: € 10,00 solo con PAGO PA
Prove d'esame:
• eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre 20 domande di partecipazione)
• prova scritta
• prova teorico-pratica
• prova orale
L'effettuazione o meno della preselezione - nonché la programmazione del calendario delle prove d'esame - verrà comunicata
attraverso la pubblicazione sul sito web www.comune.valdagno.vi.it e all'albo pretorio on-line dell'ente.
Per informazioni: Ufficio Personale del Comune di Valdagno (tel. 0445/428252). Bando scaricabile da
www.comune.valdagno.vi.it
Il Segretario Generale Dirigente del Servizio Personale dott. Paolo Foti
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(Codice interno: 440618)
COMUNE DI VERONA
Selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di Dirigente da assegnare a strutture
afferenti alle funzioni dell'area amministrativo - contabile con le riserve previste dalla normativa vigente
Requisiti, oltre a quelli richiesti per l'assunzione presso gli Enti pubblici:
Laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche nonché titoli equipollenti ai
sensi della normativa vigente;
Laurea specialistica (DM 509/1999) o Laurea Magistrale (DM 270/2004) equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di
laurea del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
9 luglio 2009;
Equiparazione prevista dall'art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, rilasciata dal Dipartimento Funzione Pubblica, per i
candidati in possesso del titolo di studio conseguito all'estero;
Oltre a "Ulteriori requisiti" come descritti dal bando.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione con procedura telematica, si rinvia al bando che gli interessati
potranno reperire sul sito internet www.comune.verona.it, pagina "Bandi e Concorsi" - "Concorsi e Selezioni di personale".
Presentazione domanda entro le ore 12.00 del giorno 22/03/2021, utilizzando le modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi Selezioni Formazione Sviluppo, all'indirizzo e-mail:
concorsiselezioni@comune.verona.it.
IL Direttore Area Risorse Umane e Strumentali Avv. Marco Crescimbeni
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(Codice interno: 441368)
CORTE DEI CONTI, VENEZIA
Avviso per posti di funzione di area II e III per il personale proveniente da Amministrazioni pubbliche in
assegnazione temporanea (c.d. comando).
Si rende noto che per l'anno 2021 presso gli uffici della Corte dei conti per il Veneto, sono disponibili posti di funzione di area
II e III che possono essere ricoperti con il personale proveniente da Amministrazioni pubbliche in assegnazione temporanea
(c.d. comando).
I criteri ed i requisiti indispensabili ed inderogabili per l'acquisizione di tale personale sono:
• per l'area II è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore (licenza liceale o diploma di ragioneria);
• per l'area III è richiesto il titolo di studio universitario in discipline giuridico-economiche-statistiche;
• in considerazione della connessione tra assegnazione temporanea e possibile successiva mobilità in entrata nei ruoli
della Corte dei conti è necessario che il personale interessato al comando abbia un'età anagrafica che consenta
almeno venti anni di servizio prima del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2021.
I soggetti interessati potranno inviare la manifestazione di interesse all'e-mail del Servizio Amministrativo Unico Regionale per
il Veneto:
veneto.saur@corteconti.it
L'avviso completo è disponibile al seguente link:
https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/InterpelliAvvisi/AvvisiSelezione
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(Codice interno: 440616)
IPAB CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO, CARTIGLIANO (VICENZA)
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di infermiere a tempo indeterminato e parziale, 24 ore
settimanali, nonchè per la formazione di una graduatoria a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato,
preordinata all'assunzione di infermieri nel periodo di validità della graduatoria stessa. (cat. C1 - ccnl comparto
funzioni locali).
Titoli richiesti:
- Laurea scienze infermieristiche o diploma universitario servizi infermieristici o diploma universitario di infermiere o diploma
di infermiere professionale, o titolo equipollente;
- Iscrizione albo professionale:
Scadenza presentazione domanda: 31.03.2021
Il bando integrale e la relativa domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito internet dell'Ente:
www.casadiriposocartigliano.it (Albo on line- pubblicità legale).
Baggio Raffaella
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(Codice interno: 440628)
IPAB CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA "LUIGI MARIUTTO", MIRANO (VENEZIA)
Concorso pubblico per esami a tempo pieno e/o parziale e indeterminato per il profilo professionale di infermiere
categoria C1 in convenzione con la Residenza Riviera del Brenta di Dolo (VE).
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di infermiere
- categ.C1- CCNL Comparto Funzioni Locali 21/05/2018 a tempo pieno e/o parziale.
L'avviso è pubblicato sul sito:
www.casaluigimariutto.it dell'I.P.A.B. Luigi Mariutto di Mirano (VE)
www.residenzarb.it della Residenza Riviera del Brenta di Dolo (VE)
La scadenza del bando è fissata per le ore 12:00 del giorno 12.03.2021
La Responsabile Area Tecnico Amministrativa dott.ssa Silvia Toninello
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(Codice interno: 440626)
IPAB CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA "LUIGI MARIUTTO", MIRANO (VENEZIA)
Concorso pubblico per mobilità esterna volontaria per il profilo di infermiere a tempo pieno e parziale 50%
categoria C1.
Avviso pubblico per mobilita' esterna volontaria per il profilo professionale di infermiere a tempo pieno (36 ore settimanali) e a
tempo parziale 50% (18 ore settimanali) - categoria C1- C.C.N.L Comparto Funzioni Locali"
L'avviso è pubblicato sui sito www.casaluigimariutto.it.
La scadenza è fissata per le ore 12:00 del 12.03.2021.
Responsabile Area Tecnico Amministrativa dott.ssa Silvia Toninello
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(Codice interno: 440975)
PROVINCIA DI TREVISO
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore tecnico, categoria giuridica C, presso l'ufficio urbanistica del settore ambiente e pianficazione territoriale
riservato prioritariamente a favore delle forze armate.
E' indetto concorso pubblico, per soli esami, per n. 1 (uno) posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Tecnico,
categoria giuridica C, presso l'Ufficio Urbanistica del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale con diritto di riserva a
favore delle Forze Armate, ai sensi degli artt. 1014 e 678, D.lgs. 66/2010. La suddetta riserva non preclude la partecipazione al
concorso ai soggetti privi di tale requisito.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n.14 del 19
febbraio 2021.
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti è pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito internet
www.provincia.treviso.it, al seguente percorso: "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di concorso" - "Dati
relativi alle Procedure Selettive Attive" alla voce "Comunicazioni ed esiti" del bando di interesse.
La domanda di partecipazione può essere compilata esclusivamente tramite procedura telematica al seguente indirizzo:
https://provinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale della Provincia di Treviso, tel. 0422- 656312, indirizzo mail:
personale@provincia.treviso.it.
Il Direttore Generale avv. Carlo Rapicavoli
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(Codice interno: 440974)
PROVINCIA DI TREVISO
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo pieno ed indeterminato di
responsabile tecnico, categoria giuridica D, presso il settore viabilità, di cui n. 1 (uno) riservato al personale interno ai
sensi dell'art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001.
E' indetto concorso pubblico, per soli esami, per n. 2 (due) posti a tempo pieno ed indeterminato di Responsabile Tecnico,
categoria giuridica D, presso il Settore Viabilità, di cui n. 1 (un) posto con diritto di riserva al personale interno ai sensi dell'art.
52, comma 1-bis, D.lgs. 165/2001. La suddetta riserva non preclude la partecipazione al concorso ai soggetti privi di tale
requisito.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n.13 del 16
febbraio 2021.
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti è pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito internet
www.provincia.treviso.it, al seguente percorso: "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di concorso" - "Dati
relativi alle Procedure Selettive Attive" alla voce "Comunicazioni ed esiti" del bando di interesse.
La domanda di partecipazione può essere compilata esclusivamente tramite procedura telematica al seguente indirizzo:
https://provinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale della Provincia di Treviso, tel. 0422- 656312, indirizzo mail:
personale@provincia.treviso.it.
Il Direttore Generale avv. Carlo Rapicavoli
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(Codice interno: 440775)
PROVINCIA DI VICENZA
Avviso di mobilità - ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 - per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di n. 3 posti - profilo professionale tecnico - categoria giuridica D del CCNL del comparto Funzioni Locali.
Si avvisa che la Provincia di Vicenza ha indetto, con determinazione del dirigente dell'area risorse e servizi finanziari n. 114
del 3 febbraio 2021, una procedura di mobilità esterna mediante passaggio diretto di n. 3 dipendenti, a tempo pieno e
indeterminato, con profilo professionale tecnico, categoria giuridica D comparto funzioni locali o equivalente. I candidati
devono possedere i requisiti indicati nell'avviso di mobilità.
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato all'avviso di mobilità, deve essere trasmessa secondo le
modalità ivi indicate e a pena di esclusione entro e non oltre il giorno 12 marzo 2021.
Eventuali informazioni possono essere richieste al servizio organizzazione e risorse umane dell'Ente ai numeri: 0444908367 0444908188 o via mail all'indirizzo: giuridico.personale@provincia.vicenza.it.
L'avviso di mobilità integrale è disponibile al link: https://cutt.ly/Gkn3W8M nella sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso» alla voce relativa alla singola procedura.
Il Dirigente Area Risorse e Servizi finanziari Caterina Bazzan
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 441163)
REGIONE DEL VENETO
Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del patrimonio. Avviso di gara mediante asta pubblica per
alienazione immobiliare a seguito proposta irrevocabile di acquisto del terreno reliquato stradale su SR 48 delle
Dolomiti al km 154+900 in Comune di Auronzo di Cadore (BL).
ART. 1 - OGGETTO
A seguito della presentazione di una proposta irrevocabile di acquisto pervenuta il 11.08.2020 prot. 319231 da parte di un
soggetto di seguito denominato "proponente", 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 del terreno reliquato
stradale su SR 48 delle Dolomiti al km 154+900 in Comune di Auronzo di Cadore (BL), come di seguito descritto, di proprietà
regionale, rientrante nell'elenco di cui al Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni ex art. 16 della L.R. n. 7/2011, approvato
dalla Giunta regionale.
ART. 2 - NORMATIVA APPLICABILE E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Il pubblico incanto 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.
Il concorrente che avrà presentato l'offerta più alta sarà ammesso alla successiva fase di rilancio con il proponente, che si
svolgerà con le modalità di cui all'art. 73 comma a) e art. 74 del R.D. 24.05.1924 n. 827 e s.m.i., oltre che quanto disposto dal
presente avviso.
Trovano, in ogni caso applicazione, i divieti speciali di comprare previsti dall'art. 1471 c.c..
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELL'ALIENAZIONE
Trattasi di terreno reliquato stradale non più funzionale alle esigenze di gestione e manutenzione delle strade di interesse
regionale, classificato nel patrimonio disponibile per effetto dell'inserimento nel piano delle alienazioni, approvato con DGR
1340/2019.
Estremi catastali: terreno reliquato stradale su SR 48 delle Dolomiti al km 154+900 in Comune di Auronzo di Cadore (BL),
della superficie di circa 124 mq, da individuare catastalmente mediante frazionamento del più ampio terreno catastalmente
censito al C.T. fg. 74 mapp. 128, da effettuarsi a cura e spese dell'aggiudicatario. Per ulteriori informazioni v. Allegato A3.
ART. 4 - CONDIZIONI DI VENDITA
Il bene oggetto di alienazione sarà 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.
Gli oneri tecnici e catastali relativi a regolarizzazioni sono posti a carico dell'acquirente.
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
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stipulazione del contratto di compravendita, all'esito della aggiudicazione.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
È ammessa una sola offerta per partecipante. In caso di presentazione di più offerte da paste del medesimo soggetto
verrà considerata l'ultima inviata. Farà fede il timbro di spedizione del plico.
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 Struttura di
Progetto 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.
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;
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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;
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 del terreno sito in Auronzo di Cadore (BL) su SR 48 delle Dolomiti al km 154+900".
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 DI MARTEDI' 16 MARZO 2021.
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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 5.000,00, tasse ed oneri di compravendita esclusi, pari all'offerta pervenuta da
parte del proponente e ritenuta congrua con DGR n. 1891/2020.
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 500,00 (somma determinata anche a copertura
di eventuali rilanci).
Tale deposito dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:
a) bonifico bancario a favore di "Regione Veneto - Servizio Tesoreria - depositi cauzionali"
con le coordinate bancarie IT32D0200802017000100543833 indicando nella causale:
"cauzione per l'offerta del terreno sito in Auronzo di Cadore (BL) su SR 48 delle Dolomiti al km
154+900".
ovvero
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 d'ufficio
contestualmente al decreto di aggiudicazione definitiva.
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 17 MARZO 2021 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 della Struttura di
Progetto 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

478
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
_______________________________________________________________________________________________________

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.
Il concorrente che avrà presentato l'offerta valida più elevata, che dovrà essere in aumento sul prezzo fissato a base
d'asta, sarà ammesso alla successiva fase di rilancio con il proponente.
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;
a) 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;
b) 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.
Una volta individuato il migliore offerente all'asta, saranno disposte forme di rilancio successivo, prima da parte del
proponente e quindi del miglior offerente, ai sensi dell'art. 73 comma a) e 74 del R.D. 23.5.1924 n. 827 e successive
integrazioni e modificazioni.
I rilanci non potranno essere inferiori ad euro 100,00.
Il tempo di estinzione della candela vergine sarà sostituito da un tempo orario di 5 giorni consecutivi, che verrà indicato
in apposita nota che sarà inviata al proponente e al miglior offerente. Scaduto il termine senza che intervenga alcun
rilancio, la commissione aggiudicherà provvisoriamente il bene al soggetto (proponente originario o miglior offerente) che
avrà presentato il prezzo più elevato.
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 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.
Qualora invece il pubblico incanto sia andato deserto la Regione potrà alienare il bene al soggetto che ha presentato la proposta
irrevocabile d'acquisto.
Il verbale della seduta pubblica che individua la migliore offerta sarà vincolante per l'aggiudicatario, come anche il decreto di
presa d'atto di asta deserta per il proponente.
Nel caso in cui l'aggiudicatario non proceda al versamento del saldo, sarà dichiarato rinunciatario e il bene sarà aggiudicato in
via provvisoria (in attesa delle verifiche) all'eventuale soggetto che avrà presentato la seconda migliore offerta.
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 del
terreno sito in Auronzo di Cadore (BL) su SR 48 delle Dolomiti al km 154+900". In difetto del pagamento del prezzo o del
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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 - STIPULA 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 è stipulato, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dell'allegato A alla DGR n. 339/2016, di norma entro 60 (sessanta) giorni
dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. 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.
Qualora, per fatto dell'aggiudicatario, 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.
L'amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente avviso e la procedura di alienazione,
fino al momento della conclusione del contratto di compravendita.
ART.10 - PRELAZIONE
Sul bene oggetto di alienazione non sussiste diritto 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 Auronzo
di Cadore.
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.
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 ad interim della Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del
patrimonio, Avv. Enrico Specchio.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore ad interim della Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del
patrimonio, Avv. Enrico Specchio.
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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 via pec all'indirizzo: patrimonio@pec.regione.veneto.it; ovvero con mail a
info.patrimonio@regione.veneto.it oppure al n. tel. 041/2794108, 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 ad interim Avv. Enrico Specchio

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del
patrimonio n. 5 del 4 febbraio 2021, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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AVVISI
(Codice interno: 441157)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca. Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della
Commissione VAS del 13 gennaio 2021
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.
1. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo della ditta Eurial Italia s.p.a. nel Comune di Borso del
Grappa. Riesame a seguito del parere della Commissione Regionale per la VAS n.120 del 27.06.19 La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
2. Verifica di Assoggettabilità per la Variante parziale al P.R.G. in località S. Margherita d'Adige per l'inserimento di
una rotatoria in centro paese nel Comune di Borgo Veneto (PD) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di
non assoggettare a procedura VAS;
3. Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 8 al Piano degli Interventi del Comune di San Pietro di Morubio (VR)
La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
4. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo n. 722_04 "Via Fava" in Via Fava nel Comune di
Verona La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
5. Verifica di Assoggettabilità per la Variante n.1 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Paese (TV) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
6. Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale per adeguamento al
P.T.C.P. per il Comune di Colognola ai Colli (VR) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non
assoggettare a procedura VAS;
7. Verifica di Assoggettabilità per la variante urbanistica ai sensi dell'art.6 L.R. 11/04 e art. 42 del PAT del Piano degli
Interventi del Comune di Pieve di Soligo (TV) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare
a procedura VAS;
8. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "BUSONI" nel Comune di Oppeano (VR)
La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
9. Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 2 al Piano degli Interventi del Comune di Fiesso d'Artico (VE) La
Commissione richiede un Supplemento Istruttorio;
10. Verifica di Assoggettabilità per la Variante Parziale, tramite procedura suap, al PRG del Comune di Grantorto (PD)
Ditta Macri s.a.s. di Morbiato Simone La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a
procedura VAS;
11. Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 2 al PAT del Comune di San Martino Buon Albergo (VR) La
Commissione richiede un Supplemento Istruttorio.

482
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 441384)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale. Avviso pubblico. Proposte di candidatura per la designazione nel
Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne (L.R. 23 aprile 2013,
n. 5) di quattro componenti degli Enti promotori dei centri antiviolenza e/o case rifugio iscritte negli elenchi regionali,
un componente nel ruolo di responsabile della gestione di centri per il trattamento di uomini autori di violenza e due
componenti con esperienza di pronto soccorso e medicina di base.
IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
VISTI
• l'articolo 8, comma 1, della Legge regionale 23 aprile 2013, n. 21 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la
violenza contro le donne", che istituisce il Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla
violenza contro le donne;
• la deliberazione n. 150 del 9 febbraio 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato la nuova composizione del
Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne, incaricando il
Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale dell'esecuzione del provvedimento medesimo
CONSIDERATO che sono nominati dalla Giunta regionale ai sensi della citata DGR n. 150/2021 i soggetti di cui alle lettere
h), i) e j) del punto 2 del relativo dispositivo:
• quattro componenti su proposta degli Enti promotori dei centri antiviolenza e/o case rifugio iscritti negli elenchi
regionali (articolo 7 della L.R. n. 5/2013), garantendo l'equa rappresentanza delle componenti pubbliche e private;
• un componente tra soggetti aventi almeno tre anni di esperienza nell'ultimo quinquennio nel ruolo di responsabile
della gestione di centri per il trattamento di uomini autori di violenza;
• due componenti con esperienza di pronto soccorso e medicina di base;
PRESO ATTO che a seguito delle elezioni amministrative regionali svoltesi nei giorni 20 e 21 settembre 2020 si è insediata la
nuova legislatura regionale e che i componenti del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla
violenza contro le donne precedentemente nominati sono decaduti dall'incarico;
VERIFICATO che si rende pertanto necessario avviare la procedura per la ricomposizione del Tavolo in argomento
provvedendo, relativamente ai componenti di cui alle citate lettere h), i) e j), alla pubblicazione dell'Avviso per la proposizione
delle candidature da parte dei soggetti interessati;
VISTI
• la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5;
• il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
• il Decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;
RENDE NOTO
1. che la Giunta regionale deve provvedere alla nomina dei componenti di cui alle lettere h), i) e j) del Tavolo di
coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne istituito ai sensi dell'articolo
8, comma 1, della Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza
contro le donne";
2. che possono presentare, rispettivamente per le lettere h), i) e j), le proprie proposte di candidatura entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente avviso:
♦ gli Enti promotori dei centri antiviolenza e/o case rifugio iscritti negli elenchi regionali (articolo 7
della L.R. n. 5/2013) per la designazione di quattro componenti nel Tavolo di coordinamento
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regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne;
♦ le persone fisiche che abbiano almeno tre anni di esperienza nell'ultimo quinquennio nel ruolo di
responsabile della gestione di centri per il trattamento di uomini autori di violenza per la
designazione di un componente nel Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il
contrasto alla violenza contro le donne;
♦ le persone fisiche che abbiano esperienza di pronto soccorso e medicina di base per la designazione
di due componenti nel Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla
violenza contro le donne;
3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate alla Regione del Veneto, Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR, Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio,
23, 30121 Venezia, ed inviate, con le seguenti modalità, all'indirizzo di posta elettronica certificata
relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it
secondo le indicazioni dettagliatamente indicate sul sito web istituzionale della Regione del Veneto al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto
♦ da casella e-mail non certificata, sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata o se
l'autore del documento sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o
con la carta nazionale dei servizi;
♦ 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;
♦ da 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, pena l'esclusione, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file
ammessi (pdf, pdf/A, odf, txt, jpg, tiff, xml).
4. che per la presentazione delle candidature devono essere utilizzati i facsimili di proposta specificatamente dedicati agli
Enti promotori dei centri antiviolenza e/o case rifugio (Allegato A1), ai responsabili della gestione di centri per il
trattamento di uomini autori di violenza (Allegato A2) e alle persone fisiche con esperienza di pronto soccorso e
medicina di base (Allegato A3), allegati al presente Avviso;
5. che alla proposta di candidatura vanno allegati:
♦ copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del rappresentante legale
dell'associazione firmataria della proposta di candidatura;
♦ copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità di ciascun candidato;
♦ curriculum vitae di ciascun candidato in formato europeo da questi sottoscritto, da cui risulti
l'esperienza richiesta;
♦ dichiarazione resa da ciascun candidato, secondo il modello allegato (Allegato A4), ai sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, della L.R. n. 27/1997 e 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;
6. di informare, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che il Titolare del trattamento dei dati
personali è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 - Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018,
è il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data
Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 - Venezia. La casella e-mail a cui rivolgersi
per le questioni relative ai trattamenti dei dati personali è: dpo@regione.veneto.it; le finalità del trattamento dei dati
personali sono quelle previste dall'articolo 8, comma 1, della Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali
per prevenire e contrastare la violenza contro le donne"; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il
mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati raccolti potranno essere
trattati anche in forma automatizzata e a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in
forma aggregata, a fini statistici; i dati, trattati da persone autorizzate potranno essere diffusi nei casi previsti da legge
o regolamento, nella sezione del sito regionale www.regione.veneto.it, denominata "AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE" (ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013); al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno
comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi espressamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. Il
periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle
regole interne proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti regionali e nazionali in materia; i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. All'interessato
competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Direttore dell'Unità
Organizzativa Cooperazione Internazionale l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o,
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ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento (artt. 15
e ss. del Regolamento 2016/679/UE). L'apposita istanza è presentata contattando il Data Protection Officer Responsabile della protezione dei dati personali presso la Regione del Veneto. L'interessato ha diritto di proporre
reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con
sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 - ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente;
7. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Unità Organizzativa Cooperazione internazionale diritti.umani@regione.veneto.it - tel. 041/279 4348 - 47.
IL DIRETTORE Luigi Zanin

(Avviso costituente parte integrante del decreto n. 12 del 16 febbraio 2021 del Direttore della Unità Organizzativa
Cooperazione Internazionale, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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Facsimile di proposta di candidatura
ENTI PROMOTORI DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E/O CASE RIFUGIO
Oggetto: Proposta di candidatura per la designazione nel Tavolo di coordinamento regionale per la
prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne di quattro componenti su proposta degli Enti
promotori dei centri antiviolenza e/o case rifugio iscritti negli elenchi regionali (L.R. 23 aprile 2013, n. 5.
DGR n. 150 del 9 febbraio 2021).
Regione del Veneto
Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR
U.O. Cooperazione Internazionale
Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio, 23
30121 Venezia
relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a__________________________________.
il____________________, residente in _______________________________, via/piazza ______________,
n. ___, in qualità di legale rappresentante dell’Ente ________________________________, con sede legale
in _________________, indirizzo pec_________indirizzo e-mail ___________________, tel.___________,
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
che l’ente che rappresenta:
-

è iscritto negli elenchi regionali previsti dall’articolo 7 della L.R. n. 5/2013 e aggiornati con DGR n.
521 del 28 aprile 2020;
PROPONE

la seguente candidatura per la scelta da parte della Giunta regionale di quattro componenti di cui alla lettera
h), della DGR n. 150 del 9 febbraio 2021 nel Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il
contrasto alla violenza contro le donne:
1. Sig./Sig.ra ________ nato/a a _____________il __________
Allega alla presente proposta:
1. copia fotostatica del documento d’identità, in corso di validità, del firmatario della proposta di
candidatura (salvo le ipotesi di firma digitale o firma elettronica qualificata o con la carta nazionale dei
servizi se invio per via telematica);
2. copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del/della candidato/a;
3. curriculum vitae in formato europeo e sottoscritto, del/della candidato/a (modello scaricabile dal sito
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
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4. dichiarazione resa dal/dalla candidato/a secondo modello allegato, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, della
L.R. n. 27/1997 e 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.

Data …………………
Firma
_______________________
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Facsimile di proposta di candidatura
RESPONSABILE GESTIONE CENTRI UOMINI AUTORI VIOLENZA
Oggetto: Proposta di candidatura per la designazione nel Tavolo di coordinamento regionale per la
prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne di un componente nel ruolo di responsabile della
gestione di centri per il trattamento di uomini autori di violenza (L.R. 23 aprile 2013, n. 5. DGR n.150 del 9
febbraio 2021).
Regione del Veneto
Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR
U.O. Cooperazione Internazionale
Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio, 23
30121 Venezia
relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a__________________________________.
il____________________, residente in _______________________________, via/piazza ______________,
n. ___, indirizzo pec_________ indirizzo e-mail___________________, tel.___________, 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,
PROPONE
la propria candidatura per la scelta da parte della Giunta regionale di un componente di cui alla lettera i),
della DGR n. 150 del 9 febbraio 2021 nel Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il
contrasto alla violenza contro le donne
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina, in particolare di avere tre anni di
esperienza nell’ultimo quinquennio nel ruolo di responsabile della gestione di centri per il trattamento di
uomini autori di violenza;
Allega alla presente proposta:
1. copia fotostatica del proprio documento d’identità in corso di validità (salvo le ipotesi di firma
digitale o firma elettronica qualificata o con la carta nazionale dei servizi, se invio per via
telematica);
2. curriculum vitae in formato europeo sottoscritto (modello scaricabile dal sito
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
3. dichiarazione resa, secondo modello allegato, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, della L.R. n. 27/1997 e
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.
Data …………………
Firma
_______________________
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Facsimile di proposta di candidatura
ESPERTI DI PRONTO SOCCORSO E MEDICINA DI BASE
Oggetto: Proposta di candidatura per la designazione nel Tavolo di coordinamento regionale per la
prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne nel ruolo di due componenti con esperienza di
pronto soccorso e medicina di base (L.R. 23 aprile 2013, n. 5. DGR n. 150 del 9 febbraio 2021).
Regione del Veneto
Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR
U.O. Cooperazione Internazionale
Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio, 23
30121 Venezia
relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a__________________________________.
il____________________, residente in _______________________________, via/piazza ______________,
n. ___, indirizzo pec__________ indirizzo e-mail___________________, tel.__________, 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,
PROPONE
la propria candidatura per la scelta da parte della Giunta regionale di un componente di cui alla lettera j),
della DGR n. 150 del 9 febbraio 2021 nel Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il
contrasto alla violenza contro le donne
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina, in particolare di aver esperienza di pronto
soccorso e medicina di base;
Allega alla presente proposta:
1. copia fotostatica del proprio documento d’identità in corso di validità (salvo le ipotesi di firma
digitale o firma elettronica qualificata o con la carta nazionale dei servizi, se invio per via
telematica);
2. curriculum vitae in formato europeo sottoscritto (modello scaricabile dal sito
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
3. dichiarazione resa, secondo modello allegato, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, della L.R. n. 27/1997 e
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.

Data …………………
Firma
_____________________
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Dichiarazione resa dal/la candidato/a ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, della L.R. n. 27/1997 e 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.
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………. nato/a
a …………………………………………………………………………………..….il ……………………….
residente a ……………………………………..….in via/piazza,…………………………..… n. ……………
recapito telefonico …………………………………….
pec…..………………..e-mail……………………………………………….
 designato/a quale esperto nel Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto
alla violenza contro le donne di cui all’articolo 8, comma 1, della L.R. 23 aprile 2013, n. 5, dall’Ente
……………………………………………………… promotore di centri antiviolenza e/o case rifugio
iscritti negli elenchi regionali;
 candidato/a quale esperto nel Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto
alla violenza contro le donne di cui all’articolo 8, comma 1, della L.R. 23 aprile 2013, n. 5, come
componente nel ruolo di responsabile della gestione di centri per il trattamento di uomini autori di
violenza;
 candidato/a quale esperto nel Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto
alla violenza contro le donne di cui all’articolo 8, comma 1, della L.R. 23 aprile 2013, n. 5, come
componente con esperienza di pronto soccorso e medicina di base
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR n.
445/2000 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del predetto decreto, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
di possedere il seguente titolo di studio………………………………………………………………;
di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della designazione;
di svolgere la seguente professione o occupazione abituale…………………………………………..;
di ricoprire attualmente le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
………………………………………………………………………………………………………….
5. di aver ricoperto precedentemente le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione
pubblica: ……………………………………………………………………………………………….;
6. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto:…………………………………………………………………………………………...……;
7. 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 Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e
contrastare la violenza contro le donne”; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il
mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura; che i dati sono
1.
2.
3.
4.
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oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono
raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa; che gli interessati hanno il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica
o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); che l’apposita istanza è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la
Giunta regionale del Veneto (Responsabile dei dati personali - Data Protection Officer - Palazzo
Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia - indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it); che gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma;
DICHIARA INOLTRE
8. di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre
2012, n. 235 o ineleggibilità specifica all’incarico;
9. di essere disponibile all’accettazione dell’incarico.

Data……………………..
Firma
___________________________
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(Codice interno: 440778)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
all'istruttoria domanda della ditta Società Agricola La Golena s.s. di Lunardelli Ferruccio & c, sede Musile di Piave;
PRATICA n. 5996 (da citare sempre nella corrispondenza)
Si rende noto che la ditta Società Agricola La Golena s.s. di Lunardelli Ferruccio & c, sede Via Fabio Filzi n. 20 - 39924
Musile di Piave (VE); in data 05.01.2021 iscritta al n. di protocollo 2342 ha presentato domanda di concessione per derivare
complessivamente moduli 0,0030 corrispondenti a mc/anno : 9.700 per uso irriguo nella seguente località: Via Mure - fg. 10
mappale 492 - in Comune di Meduna di Livenza; (pratica n. 5996).
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 440776)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
all'istruttoria domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Lavori Agricoli Lal Società Agricola Semplice
- sede Silea. - Pratica 5999
Si rende noto che la ditta Lavori Agricoli Lal Società Agricola Semplice - sede Silea. - Via Bianchini n. 1 - 31057 Silea (TV)
in data 21.01.2021 ha presentato domanda di concessione per derivare complessivamente moduli 0,04167 corrispondenti a
mc/anno : 131.400 per uso irriguo nella seguente località: Via Bianchini - fg. 3 mappale 46 - in Comune di Silea; (pratica n.
5999).
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 440882)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Pavan S.p.A. per concessione di derivazione d' acqua da falda sotterranea in Comune di
QUINTO DI TREVISO ad uso antincendio. Pratica n. 2252
Si rende noto che la Ditta Pavan S.p.A. con sede in Via Monte Grappa, 8, - 35015 GALLIERA VENETA (PD) in data
08.05.2019 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00080 d'acqua per uso antincendio da falda
sotterranea Foglio 11, Mappale 55 nel Comune di Quinto di Treviso.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 441099)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Comune di Treviso per concessione di derivazione d'acqua in Comune di TREVISO ad
uso Scambio Termico. Pratica n. 6003
Si rende noto che la Ditta Comune di Treviso con sede in via Municipio, TREVISO in data 28.01.2021 ha presentato domanda
di concessione per derivare moduli 0.01150 d'acqua per uso Scambio Termico dalla falda sotterranea in Via A. Canova foglio
27 mappale 93 nel Comune di TREVISO.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 441036)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - art. 7 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 - L.R. 27 dicembre 2011 n. 29.
Pubblicazione dell'avviso relativo all'istruttoria della domanda della Società Sicfin s.r.l. per concessione di derivazione
d'acqua in comune di Vittorio Veneto a uso idroelettrico. Pratica n. 5997.
Si rende noto che la Società Sicfin s.r.l. con sede in Via Roma, 47 a Codognè (TV), ha presentato domanda senza data,
pervenuta il 24 dicembre 2020 (prot. n. 548378), di concessione per derivare moduli medi 34,90 d'acqua per uso idroelettrico
dal fiume Meschio con presa e restituzione in località ex Lanificio Cini del comune di Vittorio Veneto (TV).
Ai sensi dell'art. 7 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BURV).
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 441103)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza n. 66157 del 11 febbraio 2021- R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Ordinanza di visita locale di istruttoria relativa
all'istanza di concessione di piccola derivazione d'acqua dal canale ENEL salto 27 nel comune di Cogollo del Cengio
(VI) ad uso industriale. Ditta: Siderforgerossi Group S.p.A. Pratica n. 381/AS.
IL DIRETTORE
VISTA l'istanza acquisita al protocollo in data 31.7.2018 al n. 318455, con cui la ditta Siderforgerossi Group S.p.A. chiede la
concessione di derivare acqua, ad uso industriale, dal canale ENEL salto 27 nel comune di Cogollo del Cengio per moduli
medi 0,5 e massimi 0,556;
VISTA la nota datata 14.5.2019 n. 2587 con cui l'Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali, esprime parere favorevole, ai
sensi del secondo comma, dell'art. 7, del R.D. 11.12.1933, n. 1775 (così come sostituito dall 'art. 96 del D. Lgs. 3.4.2006, n.
152) in merito alla derivazione di cui trattasi;
VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 - "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici" e successive
disposizioni;
VISTO il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" come modificato dal D.Lgs. 3.3.2011, n. 28;
VISTO il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale";
VISTA la L.R. 23.10.2003, n. 27 - "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni
in zone classificate sismiche";
VISTA la D.G.R. 19.11.2015, n. 1628 - "Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica e per il
rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. n. 387/2003" - Nuove
disposizioni procedurali;
ORDINA
Che l'istanza in data 31.7.2018 della ditta Siderforgerossi Group S.p.A. per la concessione di derivazione sia depositata,
unitamente agli atti di progetto, presso l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza per la durata di 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto, prevista
per il giorno 19 febbraio 2021 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, durante l'orario di apertura dell' l'Ufficio
Acque Superficiali e Pianificazione.
Che copia della presente ordinanza venga pubblicata per 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla data suddetta all'albo del
Comune di Cogollo del Cengio.
Nei termini indicati per il deposito, e quindi entro il 22 marzo 2021 compreso, possono essere presentate eventuali opposizioni
e/o osservazioni, in merito alla succitata domanda di concessione, alla l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, ovvero al
Comune di Cogollo del Cengio.
Copia della presente ordinanza viene, altresì, trasmessa per opportuna conoscenza ed eventuale intervento alla visita locale di
istruttoria alla Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo, alla Provincia di Vicenza, all'Autorità di Bacino Distrettuale
delle Alpi Orientali di Venezia, a Veneto Agricoltura di Legnaro, all'A.R.P.A.V. di Belluno - Servizio Idrologico, al Comune
di Cogollo del Cengio ed alla Ditta istante;
La visita locale di istruttoria, di cui al primo comma, dell'art. 8, del R.D. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici,
alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 25 marzo 2021 con ritrovo alle ore 10,00 presso
il Comune di Cogollo del Cengio, sito in Piazza Libertà.
Il Direttore - Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 441102)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza n. 66164 del 11 febbraio 2021 - R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Ordinanza di visita locale di istruttoria relativa
all'istanza di concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Agno nel comune di Cornedo Vicentino (VI) ad
uso idroelettrico. Ditta: Globo Costruzioni S.a.s. Pratica n. 2028/AG.
IL DIRETTORE
VISTA l'istanza acquisita al protocollo in data 12.6.2019 al n. 243330, con cui la ditta Globo Costruzioni S.a.s. di Prevalle
(BS) chiede la concessione di derivare acqua, ad uso idroelettrico, dal torrente Agno nel comune di Cornedo Vicentino per
moduli medi 0,5 e massimi 0,556 per produrre sul salto di 4,3 m, la potenza nominale media di 109 kW e massima di 253 kW;
VISTA la nota datata 18.9.2019 n. 4814/2019 con cui l'Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali, esprime parere favorevole
con prescrizioni, ai sensi del secondo comma, dell'art. 7, del R.D. 11.12.1933, n. 1775 (così come sostituito dall 'art. 96 del D.
Lgs. 3.4.2006, n. 152) in merito alla derivazione di cui trattasi;
VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 - "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici" e successive
disposizioni;
VISTO il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" come modificato dal D.Lgs. 3.3.2011, n. 28;
VISTO il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale";
VISTA la L.R. 23.10.2003, n. 27 - "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni
in zone classificate sismiche";
VISTA la D.G.R. 19.11.2015, n. 1628 - "Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica e per il
rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. n. 387/2003" - Nuove
disposizioni procedurali;
ORDINA
Che l'istanza in data 31.7.2018 della ditta Globo Costruzioni S.a.s. per la concessione di derivazione sia depositata, unitamente
agli atti di progetto, presso l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a
decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto, prevista per il giorno 19
febbraio 2021 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, durante l'orario di apertura dell' l'Ufficio Acque
Superficiali e Pianificazione.
Che copia della presente ordinanza venga pubblicata per 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla data suddetta all'albo del
Comune di Cornedo Vicentino.
Nei termini indicati per il deposito, e quindi entro il 22 marzo 2021 compreso, possono essere presentate eventuali opposizioni
e/o osservazioni, in merito alla succitata domanda di concessione, alla l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, ovvero al
Comune di Cornedo Vicentino.
Copia della presente ordinanza viene, altresì, trasmessa per opportuna conoscenza ed eventuale intervento alla visita locale di
istruttoria alla Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo, alla Provincia di Vicenza, all'Autorità di Bacino Distrettuale
delle Alpi Orientali di Venezia, a Veneto Agricoltura di Legnaro, all'A.R.P.A.V. di Belluno - Servizio Idrologico, al Comune
di Cornedo Vicentino ed alla Ditta istante;
La visita locale di istruttoria, di cui al primo comma, dell'art. 8, del R.D. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici,
alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 30 marzo 2021 con ritrovo alle ore 10,00 presso
il Comune di Cornedo Vicentino, sito in Piazza Aldo Moro, 33.
Il Direttore - Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 441001)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia - Concessione idraulica - Concessione per occupare spazio acqueo con
pontile m. 8.40 x m. 2.10 = mq. 17.64 in sx canale Novissimo - località Valli in comune di Chioggia (VE). Pratica n.
W07_001185
IL DIRETTORE
U.O. Genio Civile di Venezia
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico sulle opere idrauliche;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Unità Organizzativa, richiesta di concessione per occupare spazio acqueo con pontile m. 8.40 x m. 2.10
= mq. 17.64 in sx canale Novissimo - località Valli in comune di Chioggia (VE), come individuato nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito al trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza in concorrenza alla U.O. Genio Civile di Venezia, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali
relative alle richieste di concessione demaniale idraulica, entro e non oltre 20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione
del presente Avviso.
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 441142)
COMUNE DI GRANTORTO (PADOVA)
Piano accertamento e riordino terre ad uso civico del c.c. 19 del 26/07/2018. Notifica per pubblici proclami art. 150
c.p.c.
Il Sindaco
Vista la Legge del 16.06.1927, n.1766 sul riordinamento degli usi civici ed il relativo regolamento approvato con R.D.
26.02.1928, n. 322;
Vista la L.R. del Veneto del 22.07.1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici";
Vista la delibera di Consiglio n. 19 del 26/07/2018 di approvazione del piano di Accertamento e Riordino terre ad uso civico
Vista l'autorizzazione del Commissario degli Usi Civici di Venezia in data 15 gennaio 2021 per la notifica per pubblici
proclami di cui all'art. 150 del c.p.c.
AVVISA
che presso gli uffici comunali è depositato a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrente dalla
data di pubblicazione del presente avviso il progetto di "Accertamento e riordino delle terre di uso civico", adottato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.07.2018, con il quale si è stabilito di procedere:
• alla sclassificazione, ai sensi dell'art. 7 comma II° della Legge Regionale Veneto n. 31/94 delle terre di uso civico
individuate nella scheda 004 " Accertamento e riordino terre ad uso civico Elenco delle terre alienate senza
autorizzazione (anche tramite permuta) che hanno perso irrimediabilmente la destinazione o la funzionalità per
l'esercizio dell'uso civico (superfici edificate, pertinenze dei fabbricati, aree urbanizzate) comprese le aree passate al
demanio stradale che non sono più usufruibili per l'uso civico;" per la superficie complessiva di HA 62 a 16 ca 27
• ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Veneto n. 31/94 e dell'art. 9 della Legge 1766/27 alla reintegra dei beni
elencati nella scheda 003 "Accertamento e riordino terre ad uso civico elenco delle terre alienate "senza
autorizzazione" che hanno mantenuto la destinazione agricola o agro-silvo-pastorale (seminativo, prato, pioppeto,
frutteto)", stabilendo di procedere secondo quanto stabilito dalla Legge 1766/1927 art. 29 attraverso un esperimento in
via amministrava di conciliazione stragiudiziale, tra i privati possessori e l'amministrazione Comune, al fine di
definire pacificamente ed in via conclusiva il procedimento di reintegra dei beni per la superficie complessiva di HA
45 a 34 ca 56
che chiunque sia interessato può presentare osservazioni od opposizioni entro e non oltre il termine di deposito indicato
Tutta la documentazione relativa all'accertamento delle terre ad uso civico si trova presso il portale del Comune di Grantorto al
seguente indirizzo https://www.comune.grantorto.pd.it/c028042/zf/index.php/trasparenza/admin/index/categoria/226
IL SINDACO - GAVIN DR LUCIANO
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(Codice interno: 440999)
COMUNE DI VALBRENTA (VICENZA)
Completamento delle operazioni di accertamento e riordino delle terre di uso civico del territorio dell'ex comune di
Cismon del Grappa. Avviso n. 14865 del 15/12/2020
Si comunica che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/11/2020 si è provveduto ad adottare il completamento
delle operazioni di accertamento e riordino delle terre di uso civico del territorio dell'ex comune di Cismon del Grappa,
relativamente alle aree costituenti ex livelli ed elencate nell'allegato 7 "H" del progetto di riordino approvato con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 1187/2005.
La suddetta deliberazione e gli elaborati ad essa pertinenti, si trovano depositati presso la segreteria comunale dalla data
odierna fino alla scadenza di 60 giorni come sotto computata, a disposizione di chiunque vi abbia interesse per la consultazione
e l'esame.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni debitamente motivate, dovranno essere presentate dagli interessati presso la segreteria
comunale, con documento scritto, datato, firmato e munito di marca da bollo da € 16,00. In alternativa le
osservazioni/opposizioni potranno essere presentate con le stesse caratteristiche e termini, anche mediante pec da trasmettere
all'indirizzo: comune.valbrenta@legalmail.it. In quest'ultimo caso l'osservazione/opposizione dovrà essere accompagnata da
copia del documento d'identità del sottoscrittore.
Il presente avviso viene esposto in modalità cartacea presso le bacheche e gli esercizi pubblici, nonchè pubblicato in modalità
informatica nel sito ufficiale del comune di Valbrenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto. Le osservazioni e/o opposizioni potranno essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla
data dell'ultima pubblicazione effettuata con le modalità indicate al paragrafo che precede.
Il Responsabile Area 6a geom. Dionisio Bertoncello
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 440627)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di Vicenza n. 579
del 3 febbraio 2021
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di
attività extra-agricole nelle aree rurali". Bando pubblico attivato con deliberazione n. 23 del 23 giugno 2020.
Errata-corrige al decreto n. 576 del 01.02.2021

Il Dirigente
decreta
1. di rettificare in euro 752.494,72 l'importo della spesa prevista, così come esposta nelle "Note per la trasparenza" del Decreto
n. 576 del 01.02.2021, assunto dal Dirigente dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di
Vicenza, fermo il resto;
2. di pubblicare il presente decreto in forma integrale all'Albo ufficiale online dell'AVEPA, nella sezione Amministrazione
trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di concessione) (www.avepa.it, sezione Documenti /
Albo ufficiale);
3. 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. 1937/2015;
4. di comunicare l'adozione del presente decreto alla Sede centrale di AVEPA, Area Tecnica Competitività Imprese, al
referente per il Tipo di Intervento ed al referente per l'attuazione dei progetti LEADER.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Veneto nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso
straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto
o della piena conoscenza di esso.
Il Dirigente Lisa Burlinetto
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(Codice interno: 440629)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 4 del 4 febbraio 2021
Decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i. art. 5 comma 3 - D.M. n. 12554 del 21/12/2018. Eventi calamitosi - Piogge
alluvionali del 1° settembre 2018 in provincia di Verona. Rettifica del regime di aiuto, del codice SIANCAR e
sostituzione dei codici SIANCOR riportati nel decreto del Dirigente Aiuti di Stato - Bilancio di funzionamento n.
45/DASF/2020 del 16/10/2020 di approvazione delle domande ammissibili di indennizzo, individuazione delle domande
finanziabili ed impegno di spesa (settore INDS).

Il Dirigente
decreta
1. di modificare nel decreto del Dirigente Aiuti di Stato - Bilancio di funzionamento n. 45/DASF/2020 del 16/10/2020 di
approvazione delle domande ammissibili di indennizzo, individuazione delle domande finanziabili ed impegno di spesa (settore
INDS) per l'evento di avversità atmosferica "Piogge alluvionali del 1 settembre 2018 in provincia di Verona" - Decreto
legislativo n. 102/2004 e s.m.i. art. 5 comma 3 - D.M. n. 12554 del 21/12/2018 il riferimento al regime di aiuto in SA.
XA-49425 Codice SIAN CAR I-8949;
2. approvare la sostituzione per i rispettivi beneficiari dei codici SIANCOR censiti in allegato B al decreto del Dirigente Aiuti
di Stato - Bilancio di funzionamento n. 45/DASF/2020 del 16/10/2020 con i codici SIANCOR presenti in allegato A ottenuti in
esito alla registrazione degli aiuti individuali in SIAN;
3. di comunicare il presente decreto agli interessati mediante pubblicazione:
- nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 26 del d.lgs. 33/2013;
- all'Albo ufficiale dell'AVEPA, che può essere consultato attraverso il sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it/albo);
- per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A.
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il Dirigente Luca Furegon
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 441003)
ACQUEVENETE S.P.A., MONSELICE (PD)
Estratto decreto dirigente Ufficio Espropriazioni prot. n. 2033 del 10 febbraio 2021
Lavori "Interventi di adeguamento strutture di fognatura e depurazione di Polesella (RO)": ordine di pagamento di
indennità di esproprio e occupazione condivise.

Ai sensi dell'art 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto prot. n 16920 del 03/12/2020 è stato ordinato
il pagamento a favore della ditta CONFORTI MARIA ADELE - SOLIANI GIORGIO - SOLIANI MARCO, della somma
complessiva di € 2.618,00 a titolo di indennità di esproprio e di € 309,07 a titolo di indennità di occupazione dei terreni
occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:Comune di Polesella: Foglio 9 mappale 1697 - mq 238.
Ai sensi dell''articolo 35 D.P.R. 327/2001 la somma di cui è disposta la liquidazione è soggetta alla ritenuta del 20% a titolo di
imposta
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente Ufficio Espropri Ing. Roberto Segala
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(Codice interno: 441029)
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PADOVA)
Ordinanza n. 1 del 11 febbraio 2021 Settore Patrimonio Comune Albignasego
Procedura di esproprio delle aree per l'attuazione dei lavoro di "realizzazione di pista ciclabile di collegamento tra
mandriola e s. tommaso - 1° stralcio". ordinanza di deposito presso la tesoreria del ministero dell'economia e delle
finanze- sede di venezia, delle indennità provvisorie di espropriazione e pagamento delle indennità a favore delle ditte
accettanti.

RICHIAMATI i propri provvedimenti protocolli nn. 23190, 23191, 23192, 23195, 23196, 23197, 23198, 23199, 23200,
23202, 23218, 23222 del 10/07/2020 con i quali, per ciascuna ditta, è stata determinata, in via provvisoria, la misura
dell'indennità di espropriazione degli immobili necessari per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
DATO ATTO che i provvedimenti di cui sopra sono stati notificati ai proprietari interessati secondo le previsioni dell'art. 20
del D.P.R. 327/2001 con le forme degli atti processuali civili;
ACCERTATO che solo le ditte, di seguito indicate hanno manifestato espressa volontà di condivisione dell'indennità proposta
che, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 5 è irrevocabile:
1. Ditta Tagliaro Oscar con nota prot. n. 29089 del 01/09/2020 - € 6,75;
2. Ditta Pellegrini Bruna con nota prot. n. 23222 del 10/07/2020 - € 17.844,30;
3. Ditta Friso Paolo, Friso Albertina , Friso Gabriella e Friso Emanuela con nota prot. n. 29691 del 07/09/220 - €
2.274,00;;
4. Ditta Pengo Antonio con nota prot. n. 26934 del 10/08/2020 - € 4.529,60;
5. Ditta Friso Mario con nota prot. n. 26613 del 07/08/2020 - € 25.002,00;
6. Ditta Callegaro Pier Francesco e Callegaro Rosanna rispettivamente con nota prot. n. 28108 e 28109 del 20/08/2020 € 14.519,90
hanno dichiarato di accettare irrevocabilmente l'indennità proposta per un totale complessivo pari ad € 64.176,55;
CONSIDERATO che la legge 327/2001 riconosce un'indennità aggiuntiva diversificata a favore di coloro che nelle diverse
previste qualifiche coltivano il terreno oggetto dell'esproprio;
VERIFICATO che le sopra citate ditte Pellegrini Bruna, Friso Mario e Callegaro Pierfrancesco risultano regolarmente iscritti
alla gestione speciale dei lavoratori autonomi "Coltivatori Diretti" dell'INPS e provvedono, tutti, direttamente alla conduzione
del terreno di cui al procedimento in oggetto;
VISTO l'art. 45 comma 2 "il corrispettivo dell'atto di cessione:" lett. d) della legge 327/2001, il quale prevede che se
l'esproprio "riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicato per tre l'importo
dovuto ai sensi dell'art. 40, comma 3....omissis...";
PRESO ATTO che il sig. Callegaro Pierfrancesco provvede direttamente alla conduzione del fondo di proprietà, la cui area
oggetto dell'esproprio catastalmente individuata fg. 4 part. 802 (porzione), fg. 9 part. 2166 (porzione) è condivisa al 50% con
Callegaro Rosanna;
CONSIDERATO che l'indennità calcolata è moltiplicata per tre se coltivata direttamente o raddoppiata nel caso di qualifica di
"coltivatore diretto" e, nello specifico, il sig. Callegaro Pierfrancesco ha diritto all'indennità triplicata per quanto riguarda la
propria quota di proprietà e nulla può essergli riconosciuto per la quota di proprietà della signora Callegaro Rosanna in assenza
di un regolare contratto di fittavolo;
VISTO il Piano Particellare elaborato da Studio Martini Ingegneria srl di Mogliano Veneto, incaricato per l'elaborazione del
progetto definitivo approvato con la richiamata determina del Settore 3° n. 335 del 25/05/2020, acquisito agli atti con prot. n.
9122 del 11/03/2020;
PRESO ATTO degli esiti del frazionamento, acquisiti al protocollo comunale n. 29953 del 08/09/2020 a seguito del quale
sono state originate nuove particelle dedicate per la superficie interessata al procedimento espropriativo;
CONSIDERATO che a norma dell'art. 26 comma 1 trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto
determinativo dell'indennità provvisoria, l'Autorità espropriante dispone il pagamento delle indennità che siano state accettate;
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DATO ATTO, inoltre, che le sotto indicate ditte non hanno invece accettato la proposta di indennizzo nei tempi previsti:
1. Malachin Fabio e Malachin Fabrizio - € 60,75;
2. Malachin Basilio - € 229,50;
3. Carraro Irene - € 731,75;
4. Cattelan Rina e Donà Lorenzo - € 13,50;
5. S.S. Tornova Agricola - € 13.320,00;
6. Milesi Davide, Milesi Gianni e Pengo Antonella - € 172,80;
per indennità complessiva non concordata di € 14.528,30;
CONSIDERATO, quindi, di dover depositare le somme spettanti alle sopra elencate ditte presso il Ministero dell'Economia e
delle Finanze - Ragioneria Territoriale dell Stato - sede Regionale di Venezia ai sensi dell'art. 20 comma 14 del citato D.P.R. n.
327/2001;
VISTI gli artt. 20 comma 14 e 26 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
1. che l'Ufficio di Ragioneria, a valere sul capitolo 20013300, sulla scorta delle note che l'Ufficio Patrimonio andrà ad
emettere per complessivi €. 78.704,85:
a. provveda a depositare presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Servizio della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.,
mediante commutazione in quietanza di deposito amministrativo, l'indennità provvisoria di espropriazione in favore
delle ditte che non hanno accettato l'indennità provvisoria meglio indicate in premessa per l'importo complessivo di €.
14.528,30;
b. proceda alla liquidazione delle indennità a favore delle Ditte che hanno manifestamente accettato la determinazione
dell'indennità provvisoria di espropriazione come indicate in premessa sulla scorta delle note che l'Ufficio Patrimonio
provvederà a emettere per complessivi €. 64.176,5
Tale ordinanza diverrà esecutiva con il decorso di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto sul B.U.R. del Veneto.
Il Responsabile Settore Patrimonio - Palmarin Fausto

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
507
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 441009)
COMUNE DI BORGORICCO (PADOVA)
Decreto n. 6 Registro Espropri - prot. 1762 del 8 febbraio 2021
Realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo Via Scardeone per collegare il centro del capoluogo con gli impianti
sportivi comunali e la frazione di Sant'Eufemia, nel tratto compreso tra Via del Graticolato e Via Don G. Finco,
attraversando la S.P. n. 88. Pagamento dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 del D.P.R. 8
giugno 2001 n° 327.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con Decreto n. 6 del 08/02/2021 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma di € 13.391,51 secondo gli importi per
ognuna indicati a titolo di indennità di espropriazione accettata, relativa agli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di
seguito indicati:
1. Comune di Borgoricco: CT: sez U fgl 16 part 518 di mq 282; CT: sez U fgl 16 part 529 di mq 107; Citron
Gabriella, prop. per 2/12 € 916,67; Fasolato Angela, prop. per 2/12 € 916,67; Fasolato Giovanna, prop. per 2/12
€ 916,66; Fasolato Sergio, prop. per 6/12 € 2.750,00;
2. Comune di Borgoricco: CT: sez U fgl 16 part 523 di mq 48; D'Agostini Luigina, prop. per 1/1 € 369,60;
3. Comune di Borgoricco: CT: sez U fgl 16 part 520 di mq 159; Conte Andrea, prop. per 1/2 € 533,45; Conte Elisa,
prop. per 1/2 € 533,44;
4. Comune di Borgoricco: CT: sez U fgl 16 part 531 di mq 80; CT: sez U fgl 16 part 528 di mq 123; Pasquetto
Franca, prop. per 1/1
€ 1.362,13;
5. Comune di Borgoricco: CT: sez U fgl 16 part 511 di mq 49; Zampieri Danilo, prop. per 672/1000 € 220,95;
Pasquetto Franca, prop. per 328/1000 € 107,84;
6. Comune di Borgoricco: CT: sez U fgl 16 part 526 di mq 172; Fassina Elisabetta, prop. per 576/1000 € 664,77;
Fassina Roberto, prop. per 424/1000 € 489,35;
7. Comune di Borgoricco: CT: sez U fgl 16 part 512 di mq 116; Fassina Luca, prop. per 26/144 € 140,54; Fassina
Monica, prop. per 26/144 € 140,54; Fassina Stefano, prop. per 26/144 € 140,53; Nicoletti Silvana, prop. per
66/144 € 356,75;
8. Comune di Borgoricco: CT: sez U fgl 17 part 1016 di mq 54; Mijic Miladin, prop. per 1/4 € 90,59; Mijic
Miroslav, prop. per 1/4 € 90,59; Mijic Natasa, prop. per 1/4 € 90,58; Mijic Suzana, prop. per 1/4 € 90,58;
9. Comune di Borgoricco: CT: sez U fgl 17 part 1009 di mq 70; Coletto Dora, prop. per 1/2 € 234,85; Uguali Loris,
prop. per 1/2 € 234,85;
10. Comune di Borgoricco: CT: sez U fgl 17 part 1017 di mq 23; Caccin Paolo, prop. per 381/1000 € 58,80; Tonini
Sonia, prop. per 619/1000 € 95,53;
11. Comune di Borgoricco: CT: sez U fgl 17 part 1018 di mq 48; Caccin Paolo, prop. per 1/1 € 322,08;
12. Comune di Borgoricco: CT: sez U fgl 17 part 1019 di mq 87; Tonini Sonia, prop. per 1/1 € 583,77;
13. Comune di Borgoricco: CT: sez U fgl 17 part 1010 di mq 29; Saccon Ferretti Filippo, prop. per 1/1 € 194,59;
14. Comune di Borgoricco: CT: sez U fgl 17 part 1007 di mq 93; CT: sez U fgl 17 part 1013 di mq 18; Saccon Maria
Rosa, prop. per 1/1 € 744,81;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL.PP. Arch. Maria Raccanello
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(Codice interno: 440998)
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA)
Decreto del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. Rep. n. 4546 del 1 febbraio 2021
Tremignon - Interventi per la moderazione del traffico. Realizzazione di una rotatoria su via Marconi lato sud.
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. 4546 del
01/02/2021 è stata pronunciata, a favore del Comune di Piazzola sul Brenta l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
1. A.Comune di Piazzola sul Brenta: CT: sez U fgl 43 part 1168 di mq 460; CT: sez U fgl 43 part 1170 di mq 156,
Agostini Nelda, usufr. per 1/1; Pettenuzzo Annalisa, nuda prop. per 1/3; Pettenuzzo Renzo Sereno, nuda prop.
per 2/3;
2. Comune di Piazzola sul Brenta: CT: sez U fgl 46 part 284 di mq 98; CT: sez U fgl 46 part 285 di mq 207; CT: sez
U fgl 46 part 287 di mq 25; CT: sez U fgl 46 part 288 di mq 129; Immobiliare Isabella S.R.L., prop. per 1/1.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. Dott. Giuseppe Rigo

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
509
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 440580)
COMUNE DI SELVA DI PROGNO (VERONA)
Decreto del Responsabile del procedimento n. 1 del 3 marzo 2020
Estratto decreto di acquisizione al patrimonio del comune di Selva di Progno di aree utilizzate per scopi di interesse
pubblico ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 d.p.r. 327/2001 sita in località Corbellari.

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Comune di Selva di progno con decreto n. 1/2020 del 03/03/2020 ha emesso nei
confronti dei Sigg.ri ROVERSI ZELINDA nata a Gonzaga (MN) il 10.11.1949 - C.F.: RVRZND49S50E089Z, ROVERSI
MARIA ROSA nata a Gonzaga (MN) il 07.10.1947 - C.F.: RVRMRS47R47E089Y, CORBELLARI GIOVANNI nato a Selva
di Progno (VR) il 18.03.1935 - C.F.: CRBGNN35C18I594H, NODARI CELINA nata a Mason Vicentino (VI) il 27.03.1937 C.F.: NDRCLN37C67F019Q, ALDEGHERI MICAELA nata a Tregnago (VR) il 30.07.1972 - C.F.: LDGMCL72L70L364K,
CORRA' STEFANO nato a Zevio (VR) il 20.03.1970 - C.F.: CRRSFN70C20M172T, GUGOLE DIEGO nato a Tregnago (VR)
il 21.12.1977 - C.F.: GGLDGI77T21L364U, TOMAIFICIO GRAZIA di Baldo Maria Grazia & C. S.n.c." P.I. 01645200237
con sede a Badia Calavena il decreto di acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 al patrimonio immobiliare del Comune
di Selva di Progno dell'immobile, utilizzato per scopi di interesse pubblico, di seguito identificato:
1. terreno distinto in Catasto: Comune di Selva di Progno foglio n. 37 particella n. 600 confinante a nord con Strada
Comunale ad ovest con m.n. 604-599-603 a sud con m.n.598 ad est con strada Comunale della superficie catastale di
mq 61,00;
2. terreno distinto in Catasto: Comune di Selva di Progno foglio n. 37 particella n. 599 confinante a nord con m.n. 600,
ad ovest con m.n. 602 a sud con m.n.600 ad est con m.n.600 della superficie catastale di mq 115,00;
3. terreno distinto in Catasto: Comune di Selva di Progno foglio n. 37 particella n. 628, confinante a nord con m.n. 627,
ad ovest con Torrente Progno di Illasi, a sud con Vaio dei Gonzeri, ad est con m.n. 629, della superficie catastale di
mq 448,00;
4. terreno distinto in Catasto: Comune di Selva di Progno foglio n. 37 particella n. 629 confinante a nord con m.n. 626,
ad ovest con m.n. 630, a sud con Vaio dei Gonzeri, ad est con m.n.630, della superficie catastale di mq 200,00;
5. terreno distinto in Catasto: Comune di Selva di Progno foglio n. 37 particella n. 630 confinante a nord con m.n. 561,
ad ovest con m.n. 629, a sud con m.n. 629, ad est con m.n 63, della superficie catastale di mq 47,00;
6. terreno distinto in Catasto: Comune di Selva di Progno foglio n. 37 particella n. 604, confinante a nord con strada
comunale, ad ovest con strada comunale, a sud con m.n. 602, ad est con m.n. 600, della superficie catastale di mq
14,00;
7. terreno distinto in Catasto: Comune di Selva di Progno foglio n. 37 particella n. 603 confinante a nord con m.n. 602,
ad ovest con m.n. 606, a sud con m.n. 601, ad est con m.n.600, della superficie catastale di mq 43,00;
8. terreno distinto in Catasto: Comune di Selva di Progno foglio n. 37 particella n. 606 confinante a nord con m.n. 607,
ad ovest con m.n. 607 e Progno di Illasi, a sud con m.n. 609, ad est con m.n.605, della superficie catastale di mq
320,00;
9. terreno distinto in Catasto: Comune di Selva di Progno foglio n. 37 particella n. 611, confinante a nord con m.n.609,
ad ovest con Torrente Progno di Illasi, a sud con Torrente Progno di Illasi, ad est con m.n. 610, della superficie
catastale di mq 17,00;
10. terreno distinto in Catasto: Comune di Selva di Progno foglio n. 37 particella n. 613, confinante a nord con m.n. 610,
ad ovest con Torrente Progno di Illasi e m.n. 614, a sud con m.n. 616, ad est con m.n.612 e 597, della superficie
catastale di mq 303,00;
11. terreno distinto in Catasto: Comune di Selva di Progno foglio n. 37 particella n. 614, confinante a nord con Torrente
Progno di Illasi, ad ovest con Torrente Progno di Illasi, a sud con m.n. 617, ad est con m.n.616, della superficie
catastale di mq 70,00;
12. terreno distinto in Catasto: Comune di Selva di Progno foglio n. 37 particella n. 609, confinante a nord con m.n. 606,
ad ovest con Torrente Progno di Illasi, a sud con m.n. 611, ad est con m.n. 608, della superficie catastale di mq
121,00;
Responsabile del procedimento Bartoloni arch. Andrea del Comune di Selva di Progno - P.zza Prof. B.G. Cappelletti n. 1 (cap.
37030).
L'opposizione di terzi è proponibile entro trenta giorni successive alla pubblicazione di questo estratto. Decorso tale termine in
assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità definitive resta fissata nella somma determinate.
Arch. Andrea Bartoloni
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(Codice interno: 440582)
COMUNE DI SELVA DI PROGNO (VERONA)
Decreto del Responsabile del procedimento n. 2 del 16 luglio 2020
Estratto decreto di acquisizione al patrimonio del comune di Selva di Progno di aree utilizzate per scopi di interesse
pubblico ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 d.p.r. 327/2001 sita in contrada Pagani in località
Campofontana.

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Comune di Selva di progno con decreto n. 2/2020 del 16/07/2020 ha emesso nei
confronti dei Sigg.ri Roncari Luigina nata a SELVA DI PROGNO il 04/04/1942 - C.F. RNC LGN 42D44 I594F, Pagani
Mario Danilo nato a SELVA DI PROGNO il 02/11/1954 - C.F. PGN MDN 54S02 I594E, Furlani Quirino nato a SAN
BONIFACIO (VR) il 27/02/1967 - C.F. FLQ QRN 67B27 H783V, Pagani Claudia nata a SELVA DI PROGNO (VR) il
04/09/1954 - C.F. PGN CLD 54P44 I594G, Ambrosini Gianfranco nato a SOAVE (VR) il 19/01/1946 - C.F. MBR GFR
46A19 I775Q, Peloso Dina nata a SELVA DI PROGNO (VR) il 07/08/1928 - C.F. PLS DNI 28M47 I594S il decreto di
acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 al patrimonio immobiliare del Comune di Selva di Progno dell'immobile,
utilizzato per scopi di interesse pubblico, di seguito identificato:
A) Comune di Selva di Progno fgl 22 map 1161 di mq 28, fgl 22 map 1159 di mq 8, fgl 22 map 1158 di mq
51
B) Comune di Selva di Progno fgl 22 map 1156 di mq 19, fgl 22 map 1212 di mq 157, fgl 22 map 1206 di
mq 77, fgl 22 map 1208 di mq 15, fgl 22 map 1211 di mq 44
C) Comune di Selva di Progno fgl 22 map 1217 di mq 30, fgl 22 map 1179 di mq 154;
D) Comune di Selva di Progno fgl 22 map 1177 di mq 3, fgl 22 map 1174 di mq 251;
E) Comune di Selva di Progno fgl 22 map 1185 di mq 114, fgl 22 map 1186 di mq 70
F) Comune di Selva di Progno fgl 22 map 1199 di mq 149
Responsabile del procedimento Zambotto geom. Monica del Comune di Selva di Progno - P.zza Prof. B.G. Cappelletti n. 1
(cap. 37030).
L'opposizione di terzi è proponibile entro trenta giorni successive alla pubblicazione di questo estratto. Decorso tale termine in
assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità definitive resta fissata nella somma determinate.
Geom. Zambotto Monica
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(Codice interno: 440586)
COMUNE DI SELVA DI PROGNO (VERONA)
Decreto del Responsabile del procedimento n. 3 del 17 dicembre 2020
Estratto decreto di acquisizione al patrimonio del comune di Selva di Progno di aree utilizzate per scopi di interesse
pubblico ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 d.p.r. 327/2001 sita in località Longhini.

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Comune di Selva di Progno con decreto n. 3/2020 del 17/12/2020 ha emesso nei
confronti dei Sigg.ri Corbellari Carolina Nata a Selva di Progno il 23/07/1960 - C.F. CRBCLN60L63I594I, Corbellari
Donatella Nata a Selva di Progno il 29/05/1968 - C.F. CRBDTL68E69H783S, Corbellari Elisa Nata a Selva di Progno il
24/04/1955 - C.F. CRBLSE55D64I594Y, Corbellari Paola Nata a Selva di Progno il 29/06/1963 - C.F. CRBPLA63H69I594M,
Corbellari Silvana Nata a Selva di Progno il 09/09/1960 - C.F. CRBSVN60P49I594P, Longo Maria Nata a Selva di Progno il
18/07/1939 - C.F. LNGMRA39L58I594F, Eredi Corbellari Gaetano C.F. CRBGTN26L03I594M, Eredi Corbellari Maurizio
C.F. CRBMRZ34P05I594D, Eredi Corbellari Tereso C.F. CRBTRS31E03I594A, Eredi Molinari Marcellina C.F.
MLNMCL31P64I594M il decreto di acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 al patrimonio immobiliare del Comune di
Selva di Progno dell'immobile, utilizzato per scopi di interesse pubblico, di seguito identificato:
A) Comune di Selva di Progno : fgl 37 map 115 di mq 28
Responsabile del procedimento Zambotto geom. Monica del Comune di Selva di Progno - P.zza Prof. B.G. Cappelletti n. 1
(cap. 37030).
L'opposizione di terzi è proponibile entro trenta giorni successive alla pubblicazione di questo estratto. Decorso tale termine in
assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità definitive resta fissata nella somma determinate.
Geom. Zambotto Monica

512
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 440587)
COMUNE DI SELVA DI PROGNO (VERONA)
Decreto del Responsabile del procedimento n. 4 del 31 dicembre 2020
Espropriazione per pubblica utilità. Estratto di decreto di esproprio.

Si rende noto che è stato emesso decreto di nei confronti di:
• Cappelletti Novellina CPPNLL53A66I594Y; l'espropriazione dei terreni identificati catastalmente al foglio n. 19 m.n.
475;
• Cappelletti Adriano CPPDRN55L06L781Q; l'espropriazione dei terreni identificati catastalmente al foglio n. 19 m.n.
473;
• Nordera Lina NRDLNI28B61I594L; Cappelletti Renato CPPRNT50M07H307C; Cappelletti Anna Maria
CPPNMR53D68D696F; Cappelletti Giulia Teresa CPPGTR57D48H831J; Cappelletti Dina CPPDNI29M66I594Q;
Cappelletti Maria Caterina CPPMCT54B68I594K; Cappelletti Giulio Mario CPPGMR64C03C623R; Cappelletti
Marcello CPPMCL70R06G187S; Di Leo Filomena DLIFMN41P52H831V; l'espropriazione dei terreni identificati
catastalmente al foglio n. 17 m.n. 263;
• Brugiolo Annamaria BRGNMR54M64E530V; Cappelletti Ines CPPNSI29B67I594C; l'espropriazione dei terreni
identificati catastalmente al foglio n. 19 m.n. 477;
• Perlati Gilberto PRLGBR53E27G080D; Perlati Mario PRLMRA55L29G080B prop.1/3; Perlati Pietro
PRLPTR51T29G080H prop.1/3; l'espropriazione dei terreni identificati catastalmente al foglio n. 19 m.n. 459-248;
• Grisi Francesco GRSFNC46D12A540N; Grisi Matteo GRSMTT77A28L364M prop.5/36; Perlati Fortunato
PRLFTN65D15L781D; Perlati Giorgio PRLGRG50R04G080M; Perlati Luca PRLLCU87M13B107A; Perlati
Martina PRLMTN83H67B107N; l'espropriazione dei terreni identificati catastalmente al foglio n. 19 m.n. 463;
• Perlati Roberto PRLRRT70T21Z133G; Jung Janine JNGJNN71H51Z133K; l'espropriazione dei terreni identificati
catastalmente al foglio n. 19 m.n. 449-446-452;
• Dal Bosco Maria DLBMRA39M51H647Q; l'espropriazione dei terreni identificati catastalmente al foglio n. 19 m.n.
454-457;
• Marcolongo Laura MRCLRA75D61B709D; l'espropriazione dei terreni identificati catastalmente al foglio n. 20 m.n.
651-648-655-653;
• Cappelletti Lino CPPLNI43B19I594F; l'espropriazione dei terreni identificati catastalmente al foglio n. 20 m.n.
645-647-620;
• Bosco Alfonso Domenico BSCLNS46M25I594D; Bosco Anna Rosa BSCNRS62B55Z110U prop.1/5; Bosco
Bernardo Federico BSCBNR53H25I594S; Bosco Linda BSCLND50C44I594X; Bosco Rolando Sisto
BSCRND51M20I594H; l'espropriazione dei terreni identificati catastalmente al foglio n. 20 m.n. 624-627;
• Boschi Giorgio BSCGRG71T06H783Z nuda: Boschi Nello BSCNLL35M27I594J; l'espropriazione dei terreni
identificati catastalmente al foglio n. 20 m.n. 629;
• Dal Bosco Aurelio DLBRLA54H19C412I; l'espropriazione dei terreni identificati catastalmente al foglio n. 20 m.n.
643-631-635;
• Lucchi Claudio LCCCLD41S28I594Y; l'espropriazione dei terreni identificati catastalmente al foglio n. 20 m.n. 640;
• De Santi Giancarlo DSNGCR43L30C059S; Graziati Adriana GRZDRN47B60C059B; l'espropriazione dei terreni
identificati catastalmente al foglio n. 20 m.n. 637;
• Lucchi Candido Giuseppe LCCCDD36B21L364T; l'espropriazione dei terreni identificati catastalmente al foglio n.
23 m.n. 241;
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• Dal Bosco Giorgio DLBGRG79L23L364G; l'espropriazione dei terreni identificati catastalmente al foglio n. 23 m.n.
243-250-254;
• Molinari Antonio MLNNTN71C17L949F; l'espropriazione dei terreni identificati catastalmente al foglio n. 23 m.n.
246;
• Nordera Gabriella Maria NRDGRL50T48I594C: l'espropriazione dei terreni identificati catastalmente al foglio n. 19
m.n. 467;
• Girelli Fausta GRLFST24L43L949X; Salvagno Renato SLVRNT50R24L781B; Salvagno Sandra
SLVSDR53R56L781Z; l'espropriazione dei terreni identificati catastalmente al foglio n. 19 m.n. 471;
• Cappelletti Antonella CPPNNL66E58L567M; Cappelletti Luigina CPPLGN61M54L567B: Eredi Casato Giovanni
CSTGNN61H05L781C; l'espropriazione dei terreni identificati catastalmente al foglio n. 19 m.n. 469;
Responsabile Unico del Procedimento: Zambotto geom. Monica. L'opposizione di terzi è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione di questo estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità
definitiva resta fissata nella somma determinata.
Geom. Zambotto Monica
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(Codice interno: 441012)
COMUNE DI VIGONZA (PADOVA)
Estratto decreto del Dirigente Area Tecnica Rep. n. 2527 del 10 febbraio 2021
Realizzazione asse viario Vigonza - Perarolo - 2° stralcio funzionale: collegamento via Ruffini. 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. 2527 del
10/02/2021, è stata pronunciata a favore del Comune di Vigonza l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
A) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 27 part 2262 di mq 38; CT: sez U fgl 27 part 2264 di mq 58; CT: sez U fgl 27 part 2254
di mq 157; CT: sez U fgl 27 part 2256 di mq 371; CT: sez U fgl 27 part 2263 di mq 17; CT: sez U fgl 27 part 2255 di mq 119;
CT: sez U fgl 27 part 565 di mq 150; Segato Annalisa, prop. per 2/9; Segato Luca, prop. per 2/9; Segato Stefano, prop. per 2/9;
Leorin Luisa, prop. per 3/9;
B) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 27 part 2258 di mq 172; CT: sez U fgl 27 part 2260 di mq 636; CT: sez U fgl 27 part
2266 di mq 541; CT: sez U fgl 27 part 2268 di mq 115; CT: sez U fgl 27 part 2270 di mq 6; Magro Antonio, prop. per 1/1.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente Area Tecnica Arch. Alessandro Piva
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(Codice interno: 441011)
COMUNE DI VIGONZA (PADOVA)
Estratto decreto del Dirigente Area Tecnica Rep. n. 2528 del 10 febbraio 2021
Realizzazione fognatura e pista ciclabile lungo le vie Arrigoni e Prati. 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. 2528 del
10/02/2021, è stata pronunciata a favore del Comune di Vigonza l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
A) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 21 part 2148 di mq 11; CT: sez U fgl 21 part 2146 di mq 75; Falcaro Gemma, prop. per
1/2; Marini Tiziano, prop. per 1/2;
B) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 21 part 2140 di mq 54; CT: sez U fgl 21 part 2145 di mq 13; Pigozzo Dario, prop. per
1/2; Pigozzo Lucia, prop. per 1/2;
C) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 21 part 2137 di mq 8; CT: sez U fgl 21 part 2139 di mq 23; Cagnin Ornella, prop. per
1/1;
D) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 21 part 2138 di mq 21; Cagnin Luciana, prop. per 459/1000; Cagnin Ornella, prop. per
541/1000;
E) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 21 part 2141 di mq 61; Chillin Marcellino, prop. per 1/1;
F) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 21 part 2135 di mq 39; Tosato Filippo, prop. per 482/1000; Tosato Paolo, prop. per
518/1000;
G) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 16 part 1548 di mq 85; Benetti Maria, prop. per 1/3; Benetti Renzo, prop. per 1/3;
Benetti Vincenzo, prop. per 1/3;
H) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 31 part 772 di mq 64; Coccato Claudio, prop. per 1/2; Volpi Paola, prop. per 1/2;
I) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 31 part 766 di mq 115; Coccato Silvia, prop. per 1/1;
J) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 31 part 770 di mq 271; Stecca Alessandro, prop. per 1/1;
K) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 31 part 760 di mq 135; Stecca Giulio, prop. per 3/4; Rosso Gianna, prop. per 1/4;
L) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 31 part 762 di mq 2; CT: sez U fgl 31 part 755 di mq 30; Toffano Corinna, prop. per 1/1;
M) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 31 part 749 di mq 41; Levorato Pietro, prop. per 1/2; Ranzato Bertilla, prop. per 1/2;
N) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 31 part 769 di mq 31; CT: sez U fgl 31 part 748 di mq 11; Regolin Lucia, prop. per 1/1;
O) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 31 part 747 di mq 25; Sandon Fiorella, prop. per 1/2; Sandon Gianni, prop. per 1/2;
P) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 31 part 764 di mq 13; Aldovalli Bruno, prop. per 1/2; Galante Mara, prop. per 1/2;
Q) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 31 part 765 di mq 2; Aldovalli Bruno, prop. per 129/1000; Asuni Federica, prop. per
121/1000; Galante Mara, prop. per 129/1000; Levorato Filippo, prop. per 120/1000; Minotto Simone, prop. per 121/1000;
Nardo Erica, prop. per 130/1000; Parpajola Chiara, prop. per 120/1000; Tacchetto Alessandro, prop. per 130/1000;
R) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 31 part 745 di mq 23; CT: sez U fgl 31 part 757 di mq 16; CT: sez U fgl 31 part 756 di
mq 18; Segato Giancarlo, prop. per 1/1;
S) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 31 part 753 di mq 4; Lorenzetto Michele, prop. per 1/1;
T) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 31 part 752 di mq 18; Lorenzetto Antonio, prop. per 1/1;
U) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 31 part 746 di mq 24; Brugnaro Maria, prop. per 2/6; Lorenzetto Alessandro, prop. per
1/6; Lorenzetto Davide, prop. per 1/6; Lorenzetto Francesca, prop. per 1/6; Lorenzetto Mauro, prop. per 1/6;
V) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 31 part 754 di mq 8; Lorenzetto Alessandro, prop. per 1/1;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente Area Tecnica Arch. Alessandro Piva
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(Codice interno: 440913)
COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Determinazione Dirigente Area Tecnica n. 390 del 4 febbraio 2021
Riqualificazione delle aree pubbliche: frazione di Pizzoletta - 1° stralcio - cup: b81b17000450004 - espropriazione di
aree - ordine di pagamento indennità di esproprio condivise e ordine di deposito indennità non condivise. Estratto
ordine di pagamento e ordine di deposito.

Il Dirigente Area Tecnica del Comune di Villafranca di Verona, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 327/2001, relativamente
all'espropriazione indicata in oggetto, con determinazione n. 390 del 04/02/2021 ha emesso l'ordine di pagamento delle
seguenti indennità di esproprio condivise censite al Catasto del Comune di Villafranca di Verona:
CORDIOLI GIACOMO quota 5597/50664, C.T. Fg. 68 map.n.801 di mq. 30, € 66,28;
GALVANI CLAUDIO quota di 1/1, C.T.e C.F. Fg. 68 map.n. 848 di mq.82 e C.T. fg 68 map.n. 846 di mq 24, € 4.240,00 ;
BELLESINI ANGELO FABRIZIO quota ¾, , CORDIOLI TERESA MARIA quota 1/4, C.T e C.F. Fg 68 map.n. 853 di
mq 11 e C.T. Fg.68 map.n. 851 di mq 2, € 260,00;
Con la stessa determinazione n. 390 del 04/02/2021 ha emesso l'ordine di deposito delle seguenti indennità di esproprio non
condivise:
BELLESINI BRUNA quota 5428/50664, CORDIOLI CLAUDIO quota 16791/50664, MARTINATO ENZO quota
7444/50664, RUZZENENTE ALBERTO quota 3851/50664, RUZZENENTE ENZO quota 3851/50664, RUZZENENTE
MARIA CRISTINA quota 3851/50664, RUZZENENTE ORAZIO quota 3851/50664, C.T. Fg. 68 map. n. 801 di mq.30 , €
533,71;
CHIGGIO SONIA, CAPELLI FEDERICO, FORTUNA MIRELLA, SANDRI GIANPAOLO, BALASSONE
VALERIA, RADICIOLI MASSIMILIANO, CORDIOLI SILVANA, MAGALINI LISA, PAIOLA MAURO, CHESINI
SILENA, STRITOFF LUCA, ZANDONA' FRANCO, RUDELLA STEFANO, GALLINO CINZIA , GALLINO
DIEGO, BELLIGOLI MARCO, ALDEGHERI MANUELA, GAAFAR MAHMOUD REZK, CRESTANI RICCARDO,
FURRI SAMANTA, CORDIOLI CLAUDIO, FREONI ANNA, C.T. e C.F. Fg. 68 map. n. 855 di mq. 48, € 960,00.
D'O.Ca Srl, quota di 1/1, C.T.e C.F. Fg. 68 map. n. 864 di mq.43, € 860,00;
D'ONOFRIO ANGELINA quota 1/3, D'ONOFRIO GIOVANNI quota 1/3, D'ONOFRIO NICOLA quota 1/3, C.T. Fg. 68
map. n.861 di mq.33, C.T. e C.F. Fg. 68 map. n. 863 di mq.47, e C.T. Fg. 68 map. n. 866 di mq.36, € 2.320,00;
Savio & Co. Real Estate S.R.L quota 1/1, C.F. Fg. 68 map. n. 850 di mq.21 , Fg. 68 map. n.859 di mq.2, Fg. 68 map. n. 857
di mq.16 , C.T. e C.F. Fg. 68 map. n.854 di mq.1, € 800,00.
Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo al provvedimento n.
390 del 04/02/2021.
Il Dirigente dell'Area Tecnica arch. Matteo Faustini

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 19 febbraio 2021
517
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 440486)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto ordinanza di deposito n. 541 emessa dal Capo Ufficio catasto espropri p.a. Denis Buoso Protocollo n. 1717
del 4 febbraio 2021
Lavori di sistemazione dello Scolo Cadoneghe nei Comuni di Cadoneghe e Vigonza - Primo Stralcio [AR033] - cup:
I53C14000000007. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. ORDINANZA DI DEPOSITO a seguito della
NON condivisione della indennità di espropriazione ed asservimento provvisoria determinata ai sensi e per gli effetti
dell'art. 22 DPR 327/01.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
omissis
ACCERTATO che il Decreto Regionale della Direzione Regionale Difesa del Suolo n. 205 del 22/06/2018 fissa il termine di
validità della pubblica utilità al 22/12/2020 ai sensi dell'art. 13 comma 5 del DPR 08/06/2001 n. 327;
ACCERTATO che il successivo Decreto Regionale della Direzione Regionale Difesa del Suolo n. 1 del 02/01/2019 proroga il
termine di validità della pubblica utilità al 22/06/2021 ai sensi dell'art. 13 comma 5 del DPR 08/06/2001 n. 327;
omissis
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 486 del 08/06/2020 protocollo n. 7953, con il quale si è provveduto a decretare
l'occupazione anticipata dei beni immobili siti in Comune di Cadoneghe (PD) necessaria alla esecuzione del progetto "Lavori
di sistemazione dello Scolo Cadoneghe nei Comuni di Cadoneghe e Vigonza - Primo Stralcio [AR033]" ed a determinare in via
provvisoria l'indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari degli immobili medesimi, ai sensi dell'art. 22 DPR n.
327/01;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 487 del 08/06/2020 protocollo n. 7954 con il quale si è provveduto a decretare
l'occupazione anticipata dei beni immobili siti in Comune di Cadoneghe (PD) necessari alla esecuzione del progetto "Lavori di
sistemazione dello Scolo Cadoneghe nei Comuni di Cadoneghe e Vigonza - Primo Stralcio [AR033]" ed a determinare in via
provvisoria l'indennità di asservimento da corrispondere ai proprietari degli immobili medesimi, ai sensi dell'art. 22 DPR n.
327/01;
CONSIDERATO che i provvedimenti di cui sopra sono stati notificati ai proprietari nelle forme previste per la notificazione
degli atti processuali civili ai sensi e per gli effetti dell'art. 20.4 DPR n. 327/2001;
CONSIDERATO che per gli adempimenti di cui al punto precedente, i proprietari interessati hanno preso formale conoscenza
dell'ammontare dell'indennità loro spettante;
PRESO ATTO che nel termine di cui all'art. 22 comma 1 D.P.R. 327/2001 da parte delle ditte espropriande di cui alla
presente Ordinanza, non è pervenuta accettazione espressa dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o asservimento,
si rende necessario disporre, ai sensi degli artt. 20.14 e 26.1 il deposito della somma provvisoria spettante presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia;
omissis
DATO ATTO che il Capo Ufficio Catasto Espropri è autorizzato alla firma del presente atto ex art.18 del Piano di
organizzazione variabile del Consorzio, approvato dall'Assemblea con deliberazione n.59 del 04/07/2017 ed ex art. 6 del
D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. omissis
ORDINA
Art. 1) ai sensi dell'art. 20.14 ed ai sensi dell'art. 26 comma 1 DPR 327/01, per le motivazioni in premessa indicate, il deposito
di complessivi €. 27.521,59= presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia - servizi depositi definitivi
relativamente all' indennità di espropriazione ed asservimento determinata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 22 DPR n. 327/201,
a seguito della mancata condivisione della stessa da parte delle ditte espropriate, così come di seguito indicato;
Art. 2) sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio di cui alla presente ordinanza non deve essere operata
la ritenuta d'imposta pari al 20%, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, in quanto le aree oggetto del procedimento
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espropriativo ricadono, secondo le indicazioni del Piano Regolatore Generale, in zona territoriale omogenea "E", ai sensi del
D.M. 1444/68;
Ditta 1) GRAZIAN Elena GRZLNE28A55B345R - PINTONATO Fedora PNTFDR23D54B345J - PINTONATO Francesca
PNTFNC65L59G224Z - PINTONATO Tino PNTTNI52M21B345H - totale indennità da depositare €. 22.336,00;
Ditta 13) PIZZINATO ANTONELLA PZZNNL69R56G224N - PIZZINATO MICHELA PZZMHL72B45G224T - totale
indennità da depositare €. 489,59;
Ditta 67) GRAZIAN Elena GRZLNE28A55B345R - PINTONATO Fedora PNTFDR23D54B345J - PINTONATO Francesca
PNTFNC65L59G224Z - PINTONATO Tino PNTTNI52M21B345H - totale indennità da depositare €. 4.696,00;
omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 440470)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto ordinanza di pagamento n. 1296 del 5 febbraio 2021 Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle
derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova. Acconto 80% indennità presunta di Espropriazione e
di Asservimento ex artt. 20 e 22-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di MERLARA.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
pagamento a favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi specificati.
Decreto n. 1275 NCT: Fg. 2 map. 11 da espropriare per mq 38 - LORA Bruno, nato a MERLARA il 29.08.1943, proprieta' per
1/2 - OTTAVIANI Adriana, nata a MINERBE il 21.05.1945, proprieta' per 1/2 - acconto indennità €207,94;
Decreto n. 1276 NCT: Fg. 3 map.16 da asservire per mq 118 e map. 18 da asservire per mq 186 - CARPI Lorenzo, nato a
MERLARA il 10.08.1960, proprieta' in regime di comunione legale per 1/2 - FAGGION Lorella, nata a BADIA POLESINE il
12.06.1966, proprieta' in regime di comunione legale per 1/2 - acconto indennità €486,40.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI Stefano dr. Vettorello
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(Codice interno: 440471)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto ordinanza di pagamento n. 1297 del 5 febbraio 2021 Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle
derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova. Acconto 80% indennità presunta di Espropriazione e
di Asservimento ex artt. 20 e 22-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di URBANA.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
pagamento a favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi specificati.
Decreto n. 1149 NCT: fog. 1 map. 24 da espropriare per mq 512 e map. 6 da asservire per mq 678 - ZAMPIRIOLLI Sofia,
nata a URBANA il 27.01.1930, proprieta' per 1/1 - acconto indennità €3.542,40;
Decreto n. 1150 NCT: fog. 1 map. 18 da espropriare per mq 215, map. 66 da espropriare per mq 4, map. 144 da espropriare
per mq 37 e map. 146 da espropriare per mq 39 - FACCIOLO Ivana, nata a MONTAGNANA il 10.02.1957, proprieta' per 1/4
- FACCIOLO Renzo, nato a MONTAGNANA il 11.11.1959, proprieta' per 1/4 - ZAMPIRIOLLI Sofia, nata a URBANA il
27.01.1930, proprieta' per 2/4 - acconto indennità €2.571,20;
Decreto n. 1151 NCT: fog. 1 map. 2 da espropriare per mq 8, map. 21 da espropriare per mq 131, map. 63 da espropriare per
mq 287 e da asservire per mq 346, map. 8 da espropriare per mq 52, map. 145 da espropriare per mq 33 e map. 147 da
espropriare per mq 40 - FACCIOLO Ivana, nata a MONTAGNANA il 10.02.1957, proprieta' per 1/6 - FACCIOLO Renzo,
nato a MONTAGNANA il 11.11.1959, proprieta' per 1/6 - ZAMPIRIOLLI Sofia, nata a URBANA il 27.01.1930, proprieta'
per 4/6 - acconto indennità €4.308,00;
Decreto n. 1152 NCT: fog. 1 map. 75 da asservire per mq 448 - GASPARINI Paolo, nato a MONTAGNANA il 01.07.1963,
proprieta' per 25/37 - RAMANZIN Luigina, nata a URBANA il 22.10.1933, proprieta' per 12/37 - acconto indennità €716,80;
Decreto n. 1153 NCT: fog. 1 map. 61 da asservire per mq 208 - GASPARINI Andrea, nato a MONSELICE il 12.12.1990,
nuda proprieta' per 1/1 - GASPARINI Moreno, nato a URBANA il 25.07.1957, usufrutto per 1/1 - acconto indennità €332,80;
Decreto n. 1154 NCT: fog. 1 map. 33 da asservire per mq 487 - CATTELAN Renzo, nato a URBANA il 09.08.1942,
proprieta' (bene personale) per 1/1 - acconto indennità €779,20;
Decreto n. 1155 NCT: fog. 1 map. 129 da asservire per mq 444 - BORIN Gianna, nata a MERLARA il 22.09.1946, proprieta'
in regime di comunione legale per 1/4 - CATTELAN Renzo, nato a URBANA il 09.08.1942, proprieta' per 1/2 e proprieta' in
regime di comunione legale per 1/4 - acconto indennità €710,40;
Decreto n. 1157 NCT: fog. 1 map. 131 da asservire per mq 1085 e map. 51 da asservire per mq 405 - CARAZZOLO Raffaella,
nata a MONTAGNANA il 13.01.1964, proprieta' in regime di comunione legale per 1/4 - DONATO Davide, nato a
MONTAGNANA il 14.11.1967, proprieta' per 1/2 - DONATO Francesco, nato a MONTAGNANA il 20.11.1962, proprieta' in
regime di comunione legale per 1/4 - acconto indennità €2.384,00;
Decreto n. 1158 NCT: fog. 7 map. 461 da espropriare per mq 354 e da asservire per mq 606, map. 463 da asservire per mq 687
e map. 465 da asservire per mq 4 - BONATO Ada, nata a MONTAGNANA il 20.04.1938, usufrutto per 1/1 - LUPATO Paola,
nata a URBANA il 10.06.1964, nuda proprieta' per 1/1 - GASPARINI Paolo, nato a MONTAGNANA il 01.07.1963, Fittavolo
1/1 - acconto indennità €5.190,40;
Decreto n. 1159 NCT: fog. 7 map. 162 da asservire per mq 543 - SAGGIORO Gianna, nata a LEGNAGO il 12.03.1965,
proprieta' per 3/12 - SAGGIORO Giuseppe, nato a TERRAZZO il 23.01.1958, proprieta' per 5/12 - SAGGIORO Ivana, nata a
MERLARA il 25.09.1951, proprieta' per 1/12 - SAGGIORO Sandra, nata a LEGNAGO il 01.03.1959, proprieta' per 3/12 acconto indennità €868,80;
Decreto n. 1160 NCT: fog. 8 map. 337 da asservire per mq 92 - BOGGIAN Chetti, nata a MONTAGNANA il 29.10.1975,
nuda proprieta' per 1/2 e proprieta' (bene personale) per 1/2 - CRIVELLARO Maria, nata a BEVILACQUA il 31.05.1944,
usufrutto per 500/1000 - acconto indennità €220,80;
Decreto n. 1161 NCT: fog. 8 map. 338 da asservire per mq 40, map. 529 da asservire per mq 210 e map. 531 da asservire per
mq 128 - BOGGIAN Belarmina, nata a MONTAGNANA il 15.11.1970, nuda proprieta' per 1/2 e proprieta' in regime di
separazione dei beni per 1/2 - CRIVELLARO Maria, nata a BEVILACQUA il 31.05.1944, usufrutto per 500/1000 - acconto
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indennità €907,20;
Decreto n. 1162 NCT: fog. 8 map. 456 da asservire per mq 383 e map. 532 da asservire per mq 161 - BOGGIAN Giuliano,
nato a URBANA il 15.03.1965, proprieta' (bene personale) per 1/1 - acconto indennità €1.305,60;
Decreto n. 1163 NCT: fog. 8 map. 460 da espropriare per mq 55 e da asservire per mq 749, map. 461 da espropriare per mq 22
- SAGGIORO Ludovina, nata a URBANA il 08.10.1954, proprieta' per 173/540 - acconto indennità €502,34;
Decreto n. 1164 NCT: fog. 8 map. 265 da asservire per mq 343, map. 266 da asservire per mq 503, map. 414 da asservire per
mq 463 e map. 415 da asservire per mq 13 - BOGGIAN Loredana, nata a URBANA il 02.02.1956, nuda proprieta' per 1/8 BOGGIAN Loreta, nata a URBANA il 09.12.1960, nuda proprieta' per 1/8 - BOGGIAN Sonia, nata a URBANA il 08.11.1964,
nuda proprieta' per 1/8 - BOGGIAN Tiziana, nata a URBANA il 03.03.1958, nuda proprieta' per 1/8 - DAL SENO Nedda, nata
a MONTAGNANA il 24.10.1932, proprieta' per 4/8 e usufrutto per 1/2 - acconto indennità €2.115,20;
Decreto n. 1165 NCT: fog. 12 map. 190 da espropriare per mq 97 e da asservire per mq 709, map. 207 da asservire per mq 538
e map. 37 da asservire per mq 123 - LAURENTE Giuseppe, nato a COLOGNA VENETA il 11.11.1971, proprieta' (bene
personale) per 1/6 - LAURENTE Stefano, nato a COLOGNA VENETA il 07.10.1974, proprieta' (bene personale) per 1/6 SLAVIERO Renata, nata a PRESSANA il 04.08.1942, proprieta' (bene personale) per 4/6 - FRISON Alessio, nato a
MONTAGNANA il 20.10.1975, fittavolo 1/1 - acconto indennità €3.045,60;
Decreto n. 1166 NCT: fog. 12 map. 191 da asservire per mq 263 e map. 5 da asservire per mq 3 - GUERRA Maria, nata a
COLOGNA VENETA il 28.05.1934, proprieta' per 1/2 - NALIN Flavia, nata a MONTAGNANA il 25.02.1963, proprieta' per
1/2 - acconto indennità €425,60;
Decreto n. 1167 NCT: fog. 12 map. 33 da asservire per mq 166 - NALIN Emanuele, nato a URBANA il 25.11.1961, proprieta'
(bene personale) per 1/1 - acconto indennità €265,60;
Decreto n. 1172 NCT: fog. 15 map. 27 da espropriare per mq 51 e da asservire per mq 352 - ZAMBONI Lorenzo, nato a
MONTAGNANA il 10.08.1968, proprieta' per 1/2 - ZAMBONI Lucio, nato a URBANA il 21.04.1952, proprieta' (bene
personale) per 1/2 - acconto indennità €910,00;
Decreto n. 1174 NCT: fog. 15 map. 39 da espropriare per mq 207 e da asservire per mq 382 - PAVAN Luciana, nata a
URBANA il 30.08.1950, proprieta' (bene personale) per 1/1 - PAVAN Renato, nato a URBANA il 09.06.1956, fittavolo 1/1 acconto indennità €2.432,80;
Decreto n. 1176 NCT: fog. 15 map. 56 da espropriare per mq 504 e da asservire per mq 807 - VIGATO Giovanni, nato a
LEGNAGO il 12.02.1968, proprieta' per 1/2 - VIGATO Oreste, nato a URBANA il 08.11.1960, proprieta' per 1/2 - acconto
indennità €3.710,40;
Decreto n. 1177 NCT: fog. 15 map. 58 da asservire per mq 326 - PAVAN Marisa, nata a URBANA il 16.11.1951, proprieta' in
regime di comunione legale per 1/2 - URBANI Gianni, nato a LONIGO il 29.06.1946, proprieta' in regime di comunione legale
per 1/2 - acconto indennità €521,60;
Decreto n. 1178 NCT: fog. 15 map. 62 da asservire per mq 328 e map. 63 da asservire per mq 426 - SBAMPATO Nardino,
nato a MERLARA il 06.03.1949, proprieta' per 1/2 - SBAMPATO Renzo, nato a MERLARA il 29.12.1952, proprieta' per 1/2 acconto indennità €1.206,40;
Decreto n. 1179 NCT: fog. 15 map. 108 da asservire per mq 60 e map. 64 da asservire per mq 233 - ZAMBONI Lorenzo, nato
a MONTAGNANA il 10.08.1968, proprieta' per 1/1 - acconto indennità €468,80;
Decreto n. 1180 NCT: fog. 15 map. 65 da asservire per mq 19 - GHIOTTO Vincenzo, nato a URBANA il 23.02.1942,
proprieta' per 1/1 - acconto indennità €30,40;
Decreto n. 1181 NCT: fog. 15 map. 110 da asservire per mq 321, map. 111 da asservire per mq 16, map. 73 da asservire per
mq 163 e map. 75 da asservire per mq 596 - TROYER Francesco, nato a VILLORBA il 30.10.1935, proprieta' per 1/1 acconto indennità €1.753,60;
Decreto n. 1183 NCT: fog. 15 map. 260 da asservire per mq 34, map. 262 da asservire per mq 128, map. 264 da asservire per
mq 122, map. 267 da asservire per mq 561, map. 82 da asservire per mq 109 e map. 83 da asservire per mq 112 - GOBBI Gino,
nato a MERLARA il 07.01.1934, proprieta' per 1/1 - acconto indennità €1.722,88;
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Decreto n. 1184 NCT: fog. 15 map. 84 da asservire per mq 136 - LORENZETTO Angelino, nato a URBANA il 19.10.1954,
proprieta' per 1/2 - LORENZETTO Ruggero, nato a URBANA il 13.04.1948, proprieta' per 1/2 - acconto indennità €217,60;
Decreto n. 1186 NCT: fog. 1 map. 67 da espropriare per mq 619 - BELLINI Teresa, nata a MONTAGNANA il 12.09.1931,
proprieta' per 15/45 - POLIDORO Bruno, nato a MONTAGNANA il 05.07.1929, proprieta' per 5/45 - POLIDORO Daniela,
nata a COMO il 29.04.1959, proprieta' per 2/45 - POLIDORO Giuseppina, nata a COMO il 20.06.1957, proprieta' per 2/45 POLIDORO Luciano, nato a COMO il 09.12.1955, proprieta' per 2/45 - POLIDORO Paola, nata a COMO il 08.01.1964,
proprieta' per 2/45 - POLIDORO Patrizia, nata a COMO il 29.09.1961, proprieta' per 5/45 - POLIDORO Raffaella, nata a
COMO il 08.01.1964, proprieta' per 2/45 - POLIDORO Romeo, nato a COMO il 27.10.1965, proprieta' per 5/45 - POLIDORO
Sergio, nato a MONTAGNANA il 17.04.1934, proprieta' per 5/45 - acconto indennità €2.971,20;
Decreto n. 1187 NCT: fog. 1 map. 23 da espropriare per mq 3 e map. 68 da espropriare per mq 74 - BORGHESAN Sergio,
nato a URBANA il 02.02.1948, proprieta' (bene personale) per 1/1 - acconto indennità €369,60;
Decreto n. 1188 NCT: fog. 7 map. 12 da espropriare per mq 408 e map. 369 da espropriare per mq 133 - GASPARINI Paolo,
nato a MONTAGNANA il 01.07.1963, proprieta' per 1/1 - acconto indennità €4.760,80;
Decreto n. 1189 NCT: fog. 7 map. 286 da espropriare per mq 64 e map. 368 da espropriare per mq 82 - LUPATO Dante, nato
a MONTAGNANA il 29.05.1961, proprieta' per 2/15 - LUPATO Flavio, nato a MONTAGNANA il 05.06.1969, proprieta' per
2/15 - LUPATO Gemma, nata a MONTAGNANA il 13.01.1952, proprieta' per 2/15 - LUPATO Marco, nato a
MONTAGNANA il 23.02.1966, proprieta' per 2/15 - LUPATO Simone, nato a MONTAGNANA il 18.07.1970, proprieta' per
2/15 - SOATTIN Maria, nata a MONTAGNANA il 09.12.1936, proprieta' per 5/15 - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
AMBROSO BIO DI AMBROSO SUSANNA E LUPATO GIULIA con sede in BEVILACQUA, fittavolo 1/1 - acconto
indennità €1.593,17;
Decreto n. 1190 NCT: fog. 7 map. 427 da espropriare per mq 124 - ZAMBONI Marzia, nata a MONTAGNANA il
16.12.1978, proprieta' per 1/3 - ZAMBONI Nicola, nato a MONTAGNANA il 10.02.1981, proprieta' per 1/3 - ZAMBONI
Prospero, nato a URBANA il 24.11.1948, proprieta' per 1/3 - acconto indennità €2.480,01;
Decreto n. 1191 NCT: fog. 7 map. 426 da espropriare per mq 100 - LUPATO Dante, nato a MONTAGNANA il 29.05.1961,
proprieta' per 1/1 - acconto indennità €2.000,00;
Decreto n. 1192 NCT: fog. 7 map. 224 da espropriare per mq 69 e map. 30 da espropriare per mq 233 - ZAMBONI Prospero,
nato a URBANA il 24.11.1948, proprieta' per 1/1 - VIGNETI CASA MOLINELLO S.S. SOCIETA' AGRICOLA con sede in
URBANA, fittavolo 1/1 - acconto indennità €3.295,42.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONE Stefano dr. Vettorello
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(Codice interno: 440472)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto ordinanza di pagamento n. 1298 del 5 febbraio 2021 Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle
derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova. Acconto 80% indennità presunta di Espropriazione e
di Asservimento ex artt. 20 e 22-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di MONTAGNANA.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
pagamento a favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi specificati.
Decreto n. 1119 NCT: Fg. 1 map. 105 da asservire per mq 140 e map. 116 da asservire per mq 221 SCARLASSARE Roberto, nato a COLOGNA VENETA il 02.03.1971, proprieta' per 2/9 - acconto indennità
€128,36;
Decreto n. 1120 NCT: Fg. 2 map. 107 da asservire per mq 155, map. 108 da asservire per mq 414, map. 117
da asservire per mq 213 e map. 77 da asservire per mq 91 - GASPARELLO Orfeo, nato a PRESSANA il
15.02.1946, proprieta' in regime di comunione legale per 1/2 - MIGLIORINI Rosetta, nata a PRESSANA il
01.01.1950, proprieta' in regime di comunione legale per 1/2 - acconto indennità €1.396,80;
Decreto n. 1121 NCT: Fg. 2 map. 68 da asservire per mq 304 e map. 69 da asservire per mq 1 ALDIGHIERI Filippo, nato a NOVENTA VICENTINA il 23.05.2003, proprieta' per 1/4 - ALDIGHIERI
Riccardo, nato a NOVENTA VICENTINA il 24.04.2005, proprieta' per 1/4 - ALDIGHIERI Sofia, nata a
SAN BONIFACIO il 08.03.2011, proprieta' per 1/4 - VEZZARO Manuela, nata a NOVENTA VICENTINA
il 27.10.1975, proprieta' per 1/4 - acconto indennità €663,68;
Decreto n. 1122 NCT: fog. 3 map. 25 da espropriare per mq 37, map. 135 da asservire per mq 420, map. 20
da asservire per mq 333 e map. 25 da asservire per mq 692 - ARZENTON Luciana, nata a PRESSANA il
17.05.1943, proprieta' per 3/12 - GONZATO Cristina, nata a COLOGNA VENETA il 26.06.1967, proprieta'
per 2/12 - GONZATO Matteo, nato a COLOGNA VENETA il 24.03.1969, proprieta' per 5/12 - GONZATO
Novella, nata a COLOGNA VENETA il 24.03.1974, proprieta' per 2/12 - GONZATO Matteo, nato a
COLOGNA VENETA il 24.03.1969, fittavolo per 7/12 - acconto indennità €.4.718,79;
Decreto n. 1123 NCT: fog. 3 map. 129 da espropriare per mq 79 e da asservire per mq 50 - LUNARDI
Pierangelo, nato a MONTAGNANA il 25.09.1963, proprieta' in regime di separazione dei beni per 1/1 acconto indennità €459,20;
Decreto n. 1131 NCT: fog. 29 map. 12 da asservire per mq 62, map. 13 da asservire per mq 15 e map. 14 da
asservire per mq 147 - BRUNAZZO Edoardo, nato a MILANO il 11.06.1978, proprieta' per 1/2 e proprieta'
in regime di separazione dei beni per 1/2 - acconto indennità €358,40;
Decreto n. 1132 NCT: fog. 29 map. 42 da asservire per mq 46 - BOZZA Davide, nato a BEVILACQUA il
26.03.1963, proprieta' per 1/1 - acconto indennità €73,60;
Decreto n. 1133 NCT: fog. 29 map. 31 da espropriare per mq 1142 e da asservire per mq 149, map. 32 da
asservire per mq 135, map. 33 da asservire per mq 37, map. 36 da asservire per mq 81, map. 38 da asservire
per mq 149 e map. 39 da asservire per mq 261 - GIULIARI Mario, nato a ZEVIO il 26.05.1935, proprieta' in
regime di separazione dei beni per 1/1 - SOCIETA' AGRICOLA CASELLE DI GIULIARI MARIO ED
ELISA S.S., con sede in Pressana, fittavolo 1/1 - acconto indennità €11.348,80;
Decreto n. 1135 NCT: fog. 28 map. 269 da espropriare per mq 1501 e da asservire per mq 310 - CERVATO
Aldo, nato a COLOGNA VENETA il 30.08.1966, proprieta' per 1/6 - CERVATO Dario, nato a COLOGNA
VENETA il 15.06.1955, proprieta' per 1/6 - CERVATO Franco, nato a SAN BONIFACIO il 17.02.1958,
proprieta' per 1/6 - acconto indennità €5.236,53;
Decreto n. 1137 NCT: fog. 28 map. 91 da asservire per mq 366 - FOSCARIN Carlo, nato a
MONTAGNANA il 26.10.1938, proprieta' per 1/1 - acconto indennità €585,60;
Decreto n. 1138 NCT: fog. 28 map. 88 da asservire per mq 208 e map. 89 da asservire per mq 195 BORGHESAN Renzo, nato a URBANA il 25.06.1946, proprieta' per 1/2 - FAZION Adelina, nata a
BEVILACQUA il 03.05.1946, proprieta' per 1/2 - acconto indennità €954,30.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI Stefano dr. Vettorello
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(Codice interno: 440473)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto ordinanza di pagamento n. 1299 del 5 febbraio 2021 Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle
derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova. Acconto 80% indennità presunta di Espropriazione e
di Asservimento ex artt. 20 e 22-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di COLOGNA VENETA.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
pagamento a favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi specificati.
Decreto n. 1198 NCT: Fg. 29 map. 126 da asservire per mq 431, map. 375 da asservire per mq 4 e map. 390 da asservire per
mq 342 - ARZENTON Luciana, nata a PRESSANA il 17.05.1943, proprieta' per 3/12 - GONZATO Cristina, nata a
COLOGNA VENETA il 26.06.1967, proprieta' per 2/12 - GONZATO Matteo, nato a COLOGNA VENETA il 24.03.1969,
proprieta' per 5/12 - GONZATO Novella, nata a COLOGNA VENETA il 24.03.1974, proprieta' per 2/12 - acconto indennità
€1.657,10;
Decreto n. 1199 NCT: Fg. 29 map. 464 da espropriare per mq 15 - BISOGNIN Adele, nata a MONTEBELLO VICENTINO il
04.12.1934, proprieta' per 3/9 - DAL MASO Ottorino, nato a COLOGNA VENETA il 30.08.1960, proprieta' per 2/9 - DAL
MASO Sergio, nato a COLOGNA VENETA il 27.04.1959, proprieta' per 2/9 - acconto indennità € 233,34;
Decreto n. 1200 NCT: Fg. 36 map. 148 da asservire per mq 464, map. 160 da asservire per mq 564, map. 168 da asservire per
mq 504, map. 175 da asservire per mq 180 e map. 313 da asservire per mq 491 - BRENDOLAN Graziella, nata a BRENDOLA
il 27.09.1939, proprieta' per 711/6192 - TALPO Alberto, nato a COLOGNA VENETA il 25.02.1969, proprieta' per 1596/6192,
proprieta' in regime di separazione dei beni per per 231/6192 - TALPO Enrico, nato a LEGNAGO il 05.02.1972, proprieta' per
1596/6192, proprieta' in regime di separazione dei beni per 231/6192 - TALPO Lorenza, nata a COLOGNA VENETA il
05.04.1967, proprieta' per 1827/6192 - acconto indennità €3.789,15;
Decreto n. 1201 NCT: Fg. 36 map. 185 da asservire per mq 1560 e map. 782 da asservire per mq 271 - BRESSAN Giorgio,
nato a COLOGNA VENETA il 16.09.1942, proprieta' per 1/1 - acconto indennità € 3.149,32;
Decreto n. 1202 NCT: Fg. 47 map. 17 da espropriare per mq 159 e da asservire per mq 120, map. 8 da espropriare per mq 314
e da asservire per mq 953, map. 300 da asservire per mq 194 e map. 36 da asservire per mq 46 - BRESSAN Alessandro, nato a
COLOGNA VENETA il 19.07.1967, proprieta' per 1/3 - BRESSAN Laura, nata a COLOGNA VENETA il 14.04.1977,
proprieta' per 1/3 - FORNASA Maria Anna, nata a SAN VITO DI LEGUZZANO il 06.09.1935, proprieta' per 1/3 - VIVAI
NISCHLER DI NISCHLER GEORG E C., con sede a Silandro Schlanders (BZ), Fittavolo per 1/1 - acconto indennità
€6.738,62;
Decreto n. 1204 NCT: Fg. 47 map. 136 da espropriare per mq 650 e da asservire per mq 790, map. 137 da espropriare per mq
9, map. 263 da espropriare per mq 204 e da asservire per mq 14, map. 54 da espropriare per mq 158 e da asservire per mq 426,
map. 61 da espropriare per mq 49 e da asservire per mq 21, map. 5 da asservire per mq 1, map. 133 da asservire per mq 52,
map. 259 da asservire per mq 936 e map. 261 da asservire per mq 47 - MEAT S.A.S. DI VICENTINI ANTONIO E C., con
sede in VERONA, C.F.: 03124090238, proprieta' per 1/1 - acconto indennità €9.463,40;
Decreto n. 1206 NCT: Fg. 46 map. 15 da asservire per mq 731 - BOLCATO Danilo, nato a PRESSANA il 09.02.1947,
proprieta' per 1/2 - BURATTI Rosalinda, nata a SOSSANO il 20.03.1949, proprieta' per 1/2 - acconto indennità €1.257,32;
Decreto n. 1207 NCT: Fg. 29 map. 37 da espropriare per mq 98 e da asservire per mq 524 e map. 488 da asservire per mq 789
- BISOGNIN Adele, nata a MONTEBELLO VICENTINO il 04.12.1934, proprieta' per 3/7 - DAL MASO Ottorino, nato a
COLOGNA VENETA il 30.08.1960, proprieta' (bene personale) per 2/7 - DAL MASO Sergio, nato a COLOGNA VENETA il
27.04.1959, proprieta' (bene personale) per 2/7 - acconto indennità €2.764,82;
Decreto n. 1208 NCT: Fg. 29 map. 447 da asservire per mq 177 - SCALZOTTO Giovanni ovvero Giovanni Franco, nato a
COLOGNA VENETA il 01.01.1938, proprieta' per 1/1 - acconto indennità €304,44;
Decreto n. 1209 NCT: Fg. 29 map. 148 da asservire per mq 251, map. 149 da asservire per mq 103 e map. 253 da asservire per
mq 35 - BARALDO Cecilia, nata a COLOGNA VENETA il 08.03.1957, proprieta' per 1/6 - BARALDO Daniela, nata a
COLOGNA VENETA il 14.11.1959, proprieta' per 1/6 - BARALDO Giovanni, nato a COLOGNA VENETA il 31.07.1948,
proprieta' per 1/6 - BARALDO Luciano, nato a COLOGNA VENETA il 16.12.1951, proprieta' per 1/6 - BARALDO Maria
Luisa, nata a COLOGNA VENETA il 07.09.1963, proprieta' per 1/6 - BARALDO Rosanna, nata a COLOGNA VENETA il
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06.04.1955, proprieta' per 1/6 - acconto indennità €669,06;
Decreto n. 1210 NCT: Fg. 29 map. 158 da asservire per mq 118, map.183 da asservire per mq 42, map. 254 da asservire per
mq 305, map. 260 da asservire per mq 1, map. 485 da asservire per mq 21 e map. 486 da asservire per mq 98 - BARALDO
Cinzia, nata a LONIGO il 22.11.1963, proprieta' (bene personale) per 1/4 - BARALDO Lidia, nata a COLOGNA VENETA il
06.01.1955, proprieta' per 1/4 - BARALDO Maria, nata a COLOGNA VENETA il 02.09.1965, proprieta' in regime di
separazione dei beni per 1/4 - BARALDO Ornella, nata a COLOGNA VENETA il 30.12.1957, proprieta' in regime di
separazione dei beni per 1/4 - acconto indennità €1.006,20;
Decreto n. 1211 NCT: Fg. 29 map. 184 da asservire per mq 138 - BARALDO Giorgio, nato a COLOGNA VENETA il
14.11.1950, proprieta' per 1/1 - acconto indennità €237,36;
Decreto n. 1212 NCT: Fg. 29 map. 138 da asservire per mq 168 - BIZZO Romano, nato a COLOGNA VENETA il
07.07.1934, proprieta' per 1/1 - acconto indennità €288,96;
Decreto n. 1215 NCT: Fg. 29 map. 131 da asservire per mq 529 - MARCAZZAN Fabio, nato a SAN BONIFACIO il
28.06.1975, proprieta' per 1/1 - acconto indennità € 909,88.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Este, lì 05.02.2021
IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI Stefano dr. Vettorello
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(Codice interno: 440476)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto ordinanza di pagamento n. 1300 del 5 febbraio 2021 Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle
derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova. Acconto 80% indennità presunta di Asservimento ex
artt. 20 e 22-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di MINERBE.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
pagamento a favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi specificati.
Decreto n. 1282 NCT: Fg. 7 map. 1 da asservire per mq 343 - ANDRIOLO Anna, nata a PRESSANA il 16.03.1945, proprieta'
in regime di comunione legale per 1/1 - acconto indennità €493,92;
Decreto n. 1285 NCT: Fg. 7 map. 23 da asservire per mq 282 - DAL MASO Antonio, nato a ARZIGNANO il 13.06.1929,
proprieta' per 1/1 - acconto indennità €406,08.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI Stefano dr. Vettorello
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(Codice interno: 440478)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto ordinanza di pagamento n. 1301 del 5 febbraio 2021 Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle
derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova. Acconto 80% indennità presunta di Espropriazione e
di Asservimento ex artt. 20 e 22-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di PRESSANA.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
pagamento a favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi specificati.
Decreto n. 1216 NCT: Fg. 3 map. 15 da asservire per mq 108, map. 46 da asservire per mq 487 e map. 48 da asservire per mq
374 - BOLCATO Danilo, nato a PRESSANA il 09.02.1947, proprieta' per 1/1 - acconto indennità €1.666,68;
Decreto n. 1218 NCT: Fg. 9 map. 33 da espropriare per mq 120, Fg. 3 map. 107 da asservire per mq 1746, map- 113 da
asservire per mq 1812, map. 56 da asservire per mq 211 e map. 78 da asservire per mq 1046 - BOLCATO Egidio, nato a
PRESSANA il 26.07.1950, proprieta' per 1/1 - acconto indennità €14.402,79;
Decreto n. 1222 NCT: Fg. 9 map. 265 da espropriare per mq 317, map. 27 da espropriare per mq 53 e da asservire per mq 586,
map. 46 da espropriare per mq 2 e da asservire per mq 68 e map. 25 da asservire per mq 439 - DAL MASO Angela, nata a
ARZIGNANO il 20.01.1963, proprieta' in regime di comunione legale per 1/2 - POZZAN Paolo, nato a LONIGO il
16.12.1960, proprieta' in regime di comunione legale per 1/2 - SOCIETA' AGRICOLA POZZAN PAOLO e ALBERTO S.S.,
con sede in Pressana, fittavolo 1/1 - acconto indennità €5.403,55;
Decreto n. 1223 NCT: Fg. 9 map. 23 da asservire per mq 827 - POZZAN Alessandro, nato a COLOGNA VENETA il
29.01.1970, proprieta' per 1/1 - acconto indennità €1.422,44.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI Stefano dr. Vettorello
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(Codice interno: 440481)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Ordinanza di deposito protocollo n. 21178 del 4 febbraio 2021 ex art. 20 e 26 del D.P.R. n. 327/2001
Interventi urgenti di risanamento delle reti fognarie volti alla salvaguardia dei sistemi ambientali in comune di
Valbrenta località Cismon del Grappa (p1121).

Il Responsabile del Procedimento,
Visto che con determina del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta n. 59 del 12/10/2020 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo delle opere indicate in oggetto e delegate le funzioni al Soggetto Gestore di Autorità Espropriante ai sensi
dell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001;
Vista la nota protocollo n. 141128 del 23/10/2020 di ETRA S.p.A. con la quale è stata comunicata l'avvenuta dichiarazione di
pubblica utilità, l'indicazione delle somme offerte per gli asservimenti e l'invito ai proprietari a precisare quale sia il valore da
attribuire all'area ai fini della determinazione delle indennità di asservimento;
"omissis"
ORDINA
Il deposito presso la Cassa Deposito e Prestiti di Venezia (Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale
dello Stato - Venezia), in favore delle ditte non concordatarie di seguito elencate, a titolo di indennità di asservimento degli
immobili occorrenti per i lavori indicati oggetto: TORRESAN S.N.C. di TORRESAN GIACOMO & C. con sede a Cassola
(c.f. 02014540245) - Comune di Valbrenta (Cismon del Grappa) - foglio 10, mappale 480, superficie di asservimento fognatura
mq 15, indennità asservimento fognatura € 7,50 (sette/50) - mappale 803, superficie di asservimento fognatura mq 176,
indennità asservimento fognatura €88,00 (ottantotto/00) - mappale 1165, superficie di asservimento fognatura mq 26, indennità
asservimento fognatura € 13,00 (tredici/00) - superficie di asservimento TOTALE mq 217, indennità asservimento TOTALE €
108,50 (centootto/50);
"omissis"
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Il Procuratore Speciale Liberatore Ing. Alberto
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(Codice interno: 440576)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Ordinanza di deposito prot. 21182 del 4 febbraio 2021 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
Completamento della rete di fognatura nera in via Cengolina in comune di Galzignano Terme (p1169).

Il Responsabile del Procedimento,
Visto la determina del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta n. 34 del 28/05/2020 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo delle opere indicate in oggetto e delegate le funzioni al Soggetto Gestore di Autorità Espropriante "omissis";
Vista la determina del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta n° 41 del 28/07/2020 con la quale è stata approvata la Variante
Urbanistica, apposto il Vincolo Preordinato all'Esproprio e resa efficacie la dichiarazione di Pubblica Utilità di cui alla
precedente determina n° 34 del 28/05/2020.
Vista la nota protocollo n. 102103 del 13/08/2020 di ETRA S.p.A. con la quale è stata comunicata l'avvenuta dichiarazione di
pubblica utilità, l'indicazione delle somme offerte per gli asservimenti e l'invito ai proprietari a precisare quale sia il valore da
attribuire all'area ai fini della determinazione delle indennità di asservimento;
"omissis"
ORDINA
Il deposito presso la Cassa Deposito e Prestiti di Venezia "omissis" in favore delle ditte non concordatarie di seguito elencate, a
titolo di indennità di asservimento degli immobili occorrenti per i lavori indicati oggetto: POLIERO GILBERTO "omissis"
(c.f. PLRGBR46E10G224P) - comune di Galzignano Terme - Foglio 6 mappale 325 "omissis" - indennità asservimento
fognatura euro 9,50 (nove/50); CECCON KATIA "omissis" (c.f. CCCKTA78B42G224O), SINIGAGLIA STEFANO
"omissis" (c.f. SNGSFN73D02F382L), FINESSO GIANLUCA "omissis" (c.f. FNSGLC69C18F382U), FINESSO MONICA
"omissis" (c.f. FNSMNC77L59F382V) - Foglio 6 mappale 610 "omissis" - indennità asservimento fognatura euro 21,50
(ventuno/50);
"omissis"
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Il Procuratore Speciale Liberatore ing. Alberto
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(Codice interno: 440866)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Ordinanza di pagamento diretto prot. 22879 del 8 febbraio 2021, ex art. 20 e 26 ai sensi del D.P.R. n. 327/2001
Completamento della rete di fognatura nera in via Cengolina in comune di Galzignano Terme (p1169).

Il Responsabile del Procedimento,
Vista la determina del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta n. 34 del 28/05/2020 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo delle opere indicate in oggetto e delegate le funzioni al Soggetto Gestore di Autorità Espropriante ai sensi
dell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001;
VISTA la determina del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta n° 41 del 28/07/2020 con la quale è stata approvata la
Variante Urbanistica, apposto il Vincolo Preordinato all'Esproprio e resa efficacie la dichiarazione di Pubblica Utilità di cui
alla precedente determina n° 34 del 28/05/2020.
Vista la nota protocollo n. 102103 del 13/08/2020 di ETRA S.p.A. con la quale è stata comunicata l'avvenuta dichiarazione di
pubblica utilità, l'indicazione delle somme offerte per gli asservimenti e l'invito ai proprietari a precisare quale sia il valore da
attribuire all'area ai fini della determinazione delle indennità di asservimento;
"omissis"
ORDINA
Il pagamento diretto, a favore delle ditte sopra elencate, delle somme accettate a titolo di indennità di asservimento, degli
immobili occorrenti all'esecuzione dei lavori in oggetto, come di seguito specificato: LUNARDI MANUEL nato a Monselice il
27/08/1974 (c.f. LNRMNL74M27F382V) - comune di Galzignano Terme - Foglio 9 mappale 748, superficie di esproprio mq.
102, indennità di esproprio euro 612,00. "omissis"
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Il Procuratore Speciale Liberatore Ing. Alberto
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(Codice interno: 440982)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Ordinanza di deposito prot. 24784 del 10 febbraio 2021 ai sensi del art. 20 e 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
"Estensione della rete idrica nelle vie Matteotti e Mancini in comune di San Giorgio in Bosco (p1195)".

Il Responsabile del Procedimento,
Visto la determina del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta n. 52 del 28/08/2020 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo delle opere indicate in oggetto e delegate le funzioni al Soggetto Gestore di Autorità Espropriante ai sensi
dell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001;
Vista la nota protocollo n. 128745 del 05/10/2020 di ETRA S.p.A. con la quale è stata comunicata l'avvenuta dichiarazione di
pubblica utilità, l'indicazione delle somme offerte per gli asservimenti e l'invito ai proprietari a precisare quale sia il valore da
attribuire all'area ai fini della determinazione delle indennità di asservimento;
"omissis"
ORDINA
Il deposito presso la Cassa Deposito e Prestiti di Venezia "omissis" in favore delle ditte non concordatarie di seguito elencate, a
titolo di indennità di asservimento degli immobili occorrenti per i lavori indicati oggetto: BRUGNARO FERRUCCIO
NICOLA "omissis" (c.f. BRGFRC69B07G224G), BRUGNARO MICHELE "omissis" (c.f. BRGMHL66E31G224X), ZANON
LAURA "omissis" (c.f. ZNNLRA40T67H897R) - foglio 19, mappale 491, "omissis" indennità asservimento acquedotto
€428,00 (quattrocentoventotto/00); F & N IMMOBILIARE di L. CAMPAGNOLO & C. S.n.C. "omissis" (c.f. 01305570242) foglio 19, mappale 475, "omissis" indennità asservimento acquedotto €128,00 (centoventotto/00);
"omissis"
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Il Procuratore Speciale Liberatore ing. Alberto
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(Codice interno: 440981)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Ordinanza di pagamento diretto prot. 24791 del 10 febbraio 2021 ai sensi del art. 20 e 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.
327
"Estensione della rete idrica nelle vie Matteotti e Mancini in comune di San Giorgio in Bosco (p1195)".

Il Responsabile del Procedimento,
Visto la determina del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta n. 52 del 28/08/2020 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo delle opere indicate in oggetto e delegate le funzioni al Soggetto Gestore di Autorità Espropriante ai sensi
dell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001;
Vista la nota protocollo n. 128745 del 05/10/2020 di ETRA S.p.A. con la quale è stata comunicata l'avvenuta dichiarazione di
pubblica utilità, l'indicazione delle somme offerte per gli asservimenti e l'invito ai proprietari a precisare quale sia il valore da
attribuire all'area ai fini della determinazione delle indennità di asservimento;
"omissis"
ORDINA
Il pagamento diretto, "omissis" delle somme accettate a titolo di indennità di asservimento, degli immobili occorrenti
all'esecuzione dei lavori in oggetto, come di seguito specificato: DIOTTO CARLO "omissis" (c.f. DTTCRL61M11H897S),
DIOTTO SILVANO "omissis" (c.f. DTTSVN66H09H897K) - foglio 2, mappale 224, "omissis" indennità asservimento
acquedotto €18,00 (diciotto/00) - foglio 2, mappale 219, "omissis" indennità asservimento acquedotto €43,50 (quarantatre/50) "omissis" indennità asservimento TOTALE €61,50 (sessantuno/50); COLETTO NEVIO "omissis" (c.f. CLTNVE62E11B564J)
- foglio 19, mappale 481, "omissis" indennità asservimento acquedotto €78,00 (settantotto/00) - foglio 19, mappale 477,
"omissis" indennità asservimento acquedotto €24,50 (ventiquattro/50) - "omissis" indennità asservimento TOTALE €102,50
(centodue/50);
"omissis"
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Il Procuratore Speciale Liberatore ing. Alberto
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(Codice interno: 441041)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Decreto di asservimento prot. 24798 del 10 febbraio 2021 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
Realizzazione della rete fognaria e sostituzione della rete idrica nelle vie De Gasperi, Menele e Rossignolo in comune di
San Giorgio delle Pertiche - p1154.

a favore di ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A. "omissis" per l'asservimento coattivo dei beni
immobili ubicati nel comune di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE "omissis" VISTA la Determina n. 27 del 11/05/2020 del
Direttore del Consiglio di Bacino Brenta, con la quale è stato approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dei
lavori indicati in oggetto. Con la medesima Determina è stato delegato al soggetto gestore l'esercizio dei poteri "omissis" ai
sensi dell'art. 6, 8° comma del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001. Tale provvedimento è immediatamente eseguibile; VISTA la
nota n. 65390 del 08/06/2020 con la quale si comunicava l'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità e si determinava l'offerta
dell'indennità provvisoria da corrispondere ai proprietari degli immobili da asservire per la realizzazione delle opere in oggetto;
"omissis"
DECRETA
Art. 1 - È pronunciato a favore di ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A., "omissis"
l'asservimento degli immobili di seguito descritti, siti nel comune di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE autorizzandone
l'occupazione permanente con le condotte di acquedotto e fognatura interrate, costituendo il diritto di servitù in capo alla
predetta Autorità Espropriante "omissis" ASSERVIMENTO ACQUEDOTTO: - RIZZATO GERMANO "omissis" - comune di
San Giorgio delle Pertiche - Fg. 5 - mapp. 348, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 55,50 (cinquantacinque/50); BRAGHETTO LUCIANA GENOVEFFA "omissis" (c.f. BRGLNG56P69H893E) - comune di San Giorgio delle Pertiche - Fg.
5 - mapp. 293, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 12,50 (dodici/50); - RIZZATO GERMANO "omissis" (c.f.
RZZGMN63S05B563H), BAGAROLO CLAUDIA "omissis" (c.f. BGRCLD66P46H893E) - comune di San Giorgio delle
Pertiche - Fg. 5 - mapp. 77, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 68,50 (sessantotto/50); - MILAN GINO "omissis" (c.f.
MLNGNI36R14H893A) - comune di San Giorgio delle Pertiche - Fg. 5 - mapp. 292, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro
16,50 (sedici/50); - IMMANS s.r.l. "omissis" (c.f. 01686410356) - comune di San Giorgio delle Pertiche - Fg. 5 - mapp. 1503,
"omissis" ind. asserv. acquedotto euro 12,00 (dodici/00); - BROTTO ROSALIA "omissis" (c.f. BRTRSL53M58B563A),
PRAVATO ANTONIO "omissis" (c.f. PRVNTN54H08B563U) - comune di San Giorgio delle Pertiche - Fg. 5 - mapp. 74,
"omissis" ind. asserv. acquedotto euro 2,50 (due/50); - BASSANELLO IVO "omissis" (c.f. BSSVIO43H28H893U) - comune
di San Giorgio delle Pertiche - Fg. 5 - mapp. 1565, "omissis" ind. asserv. acquedotto euro 13,50 (tredici/50); - BASSANELLO
BRUNO "omissis" (c.f. BSSBRN41C21H893H) - comune di San Giorgio delle Pertiche - Fg. 5 - mapp. 408, "omissis" ind.
asserv. acquedotto euro 25,00 (venticinque/00); - BRAGOTTO LUIGINO "omissis" (c.f. BRGLGN48T12H893U), RIZZATO
SILVANA "omissis" (c.f. RZZSVN57T55H893J) - comune di San Giorgio delle Pertiche - Fg. 5, mapp. 960, "omissis" ind.
asserv. acquedotto euro 13,00 (tredici/00); - BEZZEGATO MARIANO "omissis" (c.f. BZZMRN70D07B563T), CARDIN
LAURETTA "omissis" (c.f. CRDLTT42T50B524Z) - comune di San Giorgio delle Pertiche - Fg. 19 - mapp. 356, "omissis"
ind. asserv. acquedotto euro 6,00 (sei/00); ASSERVIMENTO FOGNATURA: - RIZZATO GERMANO "omissis" (c.f.
RZZGMN63S05B563H) - comune di San Giorgio delle Pertiche - Fg. 5 - mapp. 348, "omissis" ind. asserv. fognatura euro
55,50 (cinquantacinque/50); - BRAGHETTO LUCIANA GENOVEFFA "omissis" (c.f. BRGLNG56P69H893E) - comune di
San Giorgio delle Pertiche - Fg. 5 - mapp. 293, "omissis" ind. asserv. fognatura euro 12,50 (dodici/50); - RIZZATO
GERMANO "omissis" (c.f. RZZGMN63S05B563H), BAGAROLO CLAUDIA "omissis" (c.f. BGRCLD66P46H893E) comune di San Giorgio delle Pertiche - Fg. 5 - mapp. 77, "omissis" ind. asserv. fognatura euro 68,50 (sessantotto/50); MILAN GINO "omissis" (c.f. MLNGNI36R14H893A) - comune di San Giorgio delle Pertiche - Fg. 5 - mapp. 292, "omissis"
ind. asserv. fognatura euro 16,50 (sedici/50); - IMMANS s.r.l. "omissis" (c.f. 01686410356) - comune di San Giorgio delle
Pertiche - Fg. 5 - mapp. 1503, "omissis" ind. asserv. fognatura euro 12,00 (dodici/00); - BROTTO ROSALIA "omissis" (c.f.
BRTRSL53M58B563A), PRAVATO ANTONIO "omissis" (c.f. PRVNTN54H08B563U) - comune di San Giorgio delle
Pertiche - Fg. 5 - mapp. 74, "omissis" ind. asserv. fognatura euro 2,50 (due/50); - BASSANELLO IVO "omissis" (c.f.
BSSVIO43H28H893U) - comune di San Giorgio delle Pertiche - Fg. 5 - mapp. 1565, "omissis" ind. asserv. fognatura euro
13,50 (tredici/50); - BASSANELLO BRUNO "omissis" (c.f. BSSBRN41C21H893H) - comune di San Giorgio delle Pertiche Fg. 5 - mapp. 408, "omissis" ind. asserv. fognatura euro 25,00 (venticinque/00); - BRAGOTTO LUIGINO "omissis" (c.f.
BRGLGN48T12H893U), RIZZATO SILVANA "omissis" (c.f. RZZSVN57T55H893J) - comune di San Giorgio delle Pertiche
- Fg. 5 - mapp. 960, "omissis" ind. asserv. fognatura euro 13,00 (tredici/00); - BEZZEGATO MARIANO "omissis" (c.f.
BZZMRN70D07B563T), CARDIN LAURETTA "omissis" (c.f. CRDLTT42T50B524Z) - comune di San Giorgio delle
Pertiche - Fg. 19 - mapp. 356, "omissis" ind. asserv. fognatura euro 6,00 (sei/00); "omissis"
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Il Procuratore Speciale Liberatore ing. Alberto
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(Codice interno: 440909)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare n. 239/EL-410/326/2021
Rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'allacciamento dell'elettrodotto a 132 kV "Rovigo RTFerrara RT" (T.23.021K1) alla "S.E. Canaro" e alla "C.P. Canaro", in comune di Canaro, in provincia di Rovigo, con
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere.

Il Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E
GEOMINERARI
di concerto con
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia; VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la
sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio
degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale
e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio
degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa
intesa con la regione o le regioni interessate [...]";
VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e sugli impianti elettrici;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre
1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi
dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO in particolare l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in
materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di
conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua
la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ...sia all'amministrazione competente
al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di
cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica;
VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione
dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;
VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale, ora Terna S.p.A.;
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VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012
n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di
tale articolo;
VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 16 dicembre 2020 ai sensi della suddetta circolare applicativa,
trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20200082281 del 18 dicembre 2020;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di
espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in
particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione
delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7
agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto
articolo 8;
VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23
agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;
VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel
seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché
la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far
data dal 1° aprile 2012;
VISTA l'istanza prot. n. TERNA/P20180030446 del 14 novembre 2018 (prot. MiSE n. 0090529 del 19 novembre 2018,
indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata
da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il
rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'allacciamento dell'elettrodotto a 132 kV "Rovigo RT- Ferrara
RT" (T.23.021K1) alla "S.E. Canaro" e alla "C.P. Canaro", in comune di Canaro, in provincia di Rovigo, con dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;
CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda
anche: 1) l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree
potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-quater del citato D.P.R. n. 327/2001; 2) la delega alla
Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato
D.P.R. n. 327/2001;
CONSIDERATO che la società Terna S.p.A. ha presentato la suddetta istanza in quanto, nell'ambito dei suoi compiti
istituzionali, deve realizzare un nuovo tratto di elettrodotto aereo a 132 kV in doppia terna per connettere la Stazione Elettrica
"SE Canaro" e la Cabina Primaria "CP Canaro" attualmente collegate tramite un unico collegamento in derivazione
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dall'elettrodotto a 132 kV "Ferrara Focomorto - S. Bellino";
CONSIDERATO che la realizzazione di tali raccordi comporterà il superamento del collegamento in derivazione rigida della
"SE Canaro" ed il beneficio atteso sarà la riduzione del rischio di disalimentazione e una maggiore flessibilità di esercizio della
rete;
CONSIDERATO che, in particolare, il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: 1. un tratto di elettrodotto aereo
in doppia terna a 132 kV, della lunghezza di circa 1 km. Tale tratto partirà dal nuovo sostegno n.74/A, realizzato in
corrispondenza del sostegno n.74 dell'elettrodotto esistente, di proprietà Rete S.r.l., a 132 kV "Rovigo RT - Ferrara RT"
(T.23.021K1), fino al nuovo sostegno n. 3/1; 2. un tratto di elettrodotto aereo in semplice terna a 132 kV, della lunghezza di
circa 46 m, dal sostegno capolinea n. 3/1 al sostegno portale a 132 kV, della "SE Canaro"; 3. un tratto di elettrodotto aereo in
semplice terna a 132 kV, della lunghezza di circa 122 m, dal sostegno capolinea n.3/1 al sostegno portale a 132 kV, della "CP
Canaro". A seguito della realizzazione delle opere sopra descritte, sarà possibile demolire il sostegno esistente n. 74 di
proprietà Rete S.r.l..;
VISTA la nota prot. n. TERNA/P20180030466 del 14 novembre 2018, con la quale la società Rete S.r.l., proprietaria della
citata linea elettrica in semplice terna a 132 kV "Rovigo RTFerrara RT" (T.23.021K1), ha espresso il proprio consenso alla
soluzione progettuale sopradescritta; VISTA la dichiarazione allegata all'istanza, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha
dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è
inferiore a Euro 5.000.000 (cinque milioni di euro) e non è, pertanto, dovuto il versamento del contributo ai sensi del comma
110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;
VISTA la nota prot. n. TERNA/P20180024827 del 24 ottobre 2018, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha
presentato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza, corredata da allegati, per la valutazione
preliminare ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota prot. n. 0006172 dell'11 marzo 2019, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ha comunicato l'archiviazione del procedimento, non ritenendo che la proposta di modifica progettuale ricada nel campo
di applicazione della valutazione preliminare;
VISTA la nota prot. n. TERNA/P20190027660 del 12 aprile 2019, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha
comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che "gli interventi da eseguirsi non rientrano
nell'art. 6 comma 6 lettera b) e comma 7 lettera d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., e, pertanto, non sono sottoposti
a procedura di VIA, né a verifica di assoggettabilità;
VISTA la nota prot. n. 0090703 del 20 novembre 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito
positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha
comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;
CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti
ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato
nella predetta nota l'indirizzo web, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, cui accedere per acquisire copia
del progetto;
PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso il Comune interessato, per la consultazione pubblica;
PRESO ATTO che il soggetto richiedente ha dato Avviso dell'avvio del procedimento tramite raccomandate A/R del 18
dicembre 2018, ai proprietari interessati dall'intervento;
PRESO ATTO che la società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, inoltre, alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del
procedimento all'Albo Pretorio del Comune di Canaro dal 20 dicembre 2018 al 19 gennaio 2019;
PRESO ATTO che la società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto anche alla pubblicazione del suddetto Avviso sui
quotidiani "Il Gazzettino", "Milano Finanza" e "La Repubblica" del 20 dicembre 2018;
PRESO ATTO che il soggetto richiedente ha provveduto alla pubblicazione del suddetto Avviso sul Bollettino Ufficiale
regionale del Veneto del 21 dicembre 2018;
ATTESO che, a seguito delle suddette comunicazioni è pervenuta una osservazione; VISTA la nota prot. n.
TRISPA/P20190006589 del 28 gennaio 2019, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha dato riscontro alla suddetta
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osservazione;
VISTO il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province
di Verona, Rovigo e Vicenza con note prot. n. 522 del 9 gennaio 2019 e n. 13406 del 3 giugno 2019;
VISTA la nota prot. n. 0001803 del'1 febbraio 2019, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la
programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, competente, nell'ambito del presente
procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, nel
trasmettere la nota prot. n. 38665 del 29 gennaio 2019 della Regione del Veneto, con allegati, ha comunicato la conclusione del
predetto endoprocedimento;
CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della
presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;
VISTA la nota prot. n. 0029172 del 14 maggio 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la
conclusione positiva della Conferenza sopra citata; (Allegato 1); VISTA la Deliberazione n. 728 del 9 giugno 2020, con la
quale la Giunta Regionale del Veneto ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;
CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle
amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante
del presente decreto (Allegato 2);
CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta
Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;
CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono
stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di superare il collegamento in derivazione
rigida della "SE Canaro" e "CP Canaro" ed ottenere, così, una riduzione del rischio di disalimentazione e una maggior
flessibilità di esercizio della rete;
CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle
opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel
tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia
elettrica;
VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. TERNA/P20210004126 del 18 gennaio 2021, con il quale la società Terna S.p.A. si
impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;
RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del
procedimento;
VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato dPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere
espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;
VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad
accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;
VISTI gli atti di ufficio;
DECRETA
Articolo 1
1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio dell'allacciamento dell'elettrodotto a 132 kV
"Rovigo RT- Ferrara RT" (T.23.021K1) alla "S.E. Canaro" e alla "C.P. Canaro", in comune di Canaro, in provincia di Rovigo,
con le prescrizioni di cui in premessa. 2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella planimetria
catastale n. DU23021K1B707520 del 15 ottobre 2018, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.
Articolo 2
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1. Ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è
autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di
sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti,
compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto
approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza
ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle
suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le
necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n.
239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.
Articolo 3
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al
presente decreto (Allegato 2).
Articolo 4
1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle
disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare
varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4- quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003
e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle
Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla
Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati
esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi
alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale
n. 183 del 7 agosto 2017. "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164."
5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni
autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata
in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle
correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle
Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al
progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.
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Articolo 5
L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in
materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena
responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui
trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.
Articolo 6
Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società
Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della
società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di
subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi
previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere
tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di
espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le
autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini
della realizzazione dell'elettrodotto.
Articolo 7
Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E
GEOMINERARI
(Ing Gilberto Dialuce)
IL DIRETTORE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO
(Dott. Oliviero Montanaro)
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(Codice interno: 440612)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 118 del 4 febbraio 2021
Decreto di esproprio e di imposizione di servitù di allagamento ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art.
23 del DPR 327/2001 (Tu Espropri) e dell'art. 3 della L. R. 20/2007. Ditta n. 13: Cracco Lucia. Procedimento
espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Realizzazione di un'opera di
invaso sul Fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno.

Il Dirigente
(omissis)
DECRETA
1. nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'opera pubblica
denominata "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e
Caldogno" di disporre l'espropriazione ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 e la
costituzione di una servitù di allagamento ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 20 del 16/08/2007 a favore del
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - via Barberini, 38 - codice fiscale
97905270589 dei seguenti beni:
Immobili oggetto di esproprio:
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 57° - m.n. 314 di are 03.85
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 57° - m.n. 856 (ex 467/b) di are 06.91
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 57° - m.n. 860 (ex 469/b) di are 04.60
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 57° - m.n. 472 di are 01.72
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 60° - m.n. 65 di are 11.91
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 60° - m.n. 744 di are 05.84
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 60° - m.n. 1765 (ex 943/b) di are 13.93
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 60° - m.n. 1719 (ex 1360/b) di are 01.17
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 60° - m.n. 1720 (ex 1360/c) di are 12.03
Immobili oggetto di imposizione di servitù di allagamento:
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 57° - m.n. 855 (ex 467/a) di are 20.83 superficie da asservire
are 20.83
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 57° - m.n. 859 (ex 469/a) di are 01.49 superficie da asservire
are 01.49
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 60° - m.n. 1764 (ex 943/a) di are 21.77 superficie da
asservire are 21.77
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 60° - m.n. 1718 (ex 1360/a) di are 47.65 superficie da
asservire are 47.65
Intestataria catastale:
Cracco Lucia nata a Vicenza il 08/07/1959 c.f. CRCLCU59L48L840R (proprietà per 1/1)
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Indennità di espropriazione corrisposta in data 22/02/2017, 11/11/2020 e in data 17/12/2020: € 43.372,00
Indennità di asservimento corrisposta in data 22/02/2017, 11/11/2020 e in data 17/12/2020: € 26.971,56
Indennità complessiva di espropriazione e asservimento corrisposta in data 22/02/2017, 11/11/2020 e in data
17/12/2020: € 70.343,56
omissis
7. di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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(Codice interno: 440880)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 123 del 4 febbraio 2021
Determinazione di liquidazione dell'indennità di espropriazione condivisa e dell'indennità di occupazione temporanea
d'urgenza ai sensi degli artt. 20 c. 8, 26 e 22-bis del DPR 327/2001 (Tu Espropri). Ditta n. 51: Sanson Massimo.
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Realizzazione di
un'opera di invaso sul Fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare il prospetto di saldo predisposto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di disporre ai sensi dell'art. 20 comma 8, dell'art. 26 e dell'art 22-bis comma 5 del DPR 327/2001 il pagamento a favore del
sig. Sanson Massimo della somma complessiva di € 3.544,82 a saldo dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di
occupazione temporanea d'urgenza, come riportato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
Indennità complessiva da liquidare: Euro 3.544,82
a favore della ditta:
Sanson Massimo nato a Vicenza il 09/12/1961 c.f. SNSMSM61T09L840D (proprietario per 1/1)
3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 le somme di cui sono disposte le liquidazioni non sono soggette
alla ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità espropriative di terreni non ricadenti in zone omogenee di tipo
A, B, C e D;
4. Copia conforme all'originale del presente provvedimento verrà trasmessa, a cura della Provincia, con posta elettronica
certificata (P.E.C.) alla Regione Veneto e al proprietario;
(omissis)
7. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora
non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26, comma 8, del
D.P.R. n. 327/2001.
omissis
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte
di Viale Diaz del Comune di Vicenza e Caldogno

Procedimento espropriativo:

n.

Individuazione Ditte

Mappale da
espropriare

Sup presunta di
esproprio

Sup effettiva di
esproprio

mq

Valore
venale

Acconto 80 per cento

Indennità di esproprio

€/mq

Euro (€)

51 SANSON Massimo nato a VICENZA il 09/12/1961 c.f. SNSMSM61T09L840D (per 1000/1000)
COMUNE DI VICENZA - Foglio
61 ex 663/a ex 409

729

COMUNE DI VICENZA - Foglio
61 ex 663/b ex 409

730

COMUNE DI VICENZA - Foglio
61 ex 409

665

509

118

7,00

0,00

826,00

63

7,00

0,00

441,00

180

7,00

0,00

1.260,00

€ 0,00

€ 2.527,00

Acconto 80% indennità di esproprio liquidato

0

Saldo indennità di espropriazione

€ 2.527,00

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su intera indennità di
espropriazione (dal 06/04/2016 al 15/02/2021)

€ 1.017,82

Somma totale da liquidare

€ 3.544,82
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan
1
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(Codice interno: 440614)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 125 del 4 febbraio 2021
Decreto di esproprio e di imposizione di servitù di allagamento ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art.
23 del DPR 327/2001 (Tu Espropri) e dell'art. 3 della L. R. 20/2007. Ditta n. 22: Dal Brun Giovanni, Dal Brun Valentina
e Grande Franca. Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Realizzazione di un'opera di invaso sul Fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno.

Il Dirigente
(omissis)
DECRETA
1. nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'opera pubblica
denominata "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e
Caldogno" di disporre l'espropriazione ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 e la
costituzione di una servitù di allagamento ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 20 del 16/08/2007 a favore del
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - via Barberini, 38 - codice fiscale
97905270589 dei seguenti beni:
Immobile oggetto di esproprio:
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 61° - m.n. 725 (ex 650/a ex 17) di are 01.37
Immobile oggetto di imposizione di servitù di allagamento:
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 61° - m.n. 724 (ex 650/b ex 17) di are 08.77 superficie da asservire are 08.77
Intestatari catastali:
Dal Brun Giovanni nato a Vicenza il 24/11/1941 c.f. DLBGNN41S24L840V (proprietario per 6/12);
Dal Brun Valentina nata a Montecchio Maggiore (VI) il 04/05/1980 c.f. DLBVNT80E44F464S (proprietaria per 5/12);
Grande Franca nata a Montecchio Maggiore (VI) il 22/12/1953 c.f. GRNFNC53T62F464T (proprietaria per 1/12);
Indennità di espropriazione corrisposta in data 04/11/2020: € 959,00
Indennità di asservimento corrisposta in data 04/11/2020: € 2.578,38
Indennità complessiva di espropriazione e asservimento corrisposta in data 04/11/2020: € 3.537,38
omissis
7. di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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(Codice interno: 440881)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 132 del 8 febbraio 2021
Decreto di esproprio e di imposizione di servitu' di allagamento ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art.
23 del DPR 327/2001 (Tu Espropri) e dell'art. 3 della L. R. 20/2007. Ditta n. 29: Faresin Marino e Faresin Massimo.
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Realizzazione di
un'opera di invaso sul Fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno.

Il Dirigente
(omissis)
DECRETA
1. nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'opera pubblica
denominata "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e
Caldogno" di disporre l'espropriazione ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 e la
costituzione di una servitù di allagamento ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 20 del 16/08/2007 a favore del
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - via Barberini, 38 - codice fiscale
97905270589 dei seguenti beni:
Immobili oggetto di esproprio:
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 60° - m.n. 1746 (ex 257/b) di are 13.22
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 60° - m.n. 315 di are 10.50
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 60° - m.n. 1748 (ex 367/b) di are 26.58
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 60° - m.n. 372 di are 11.60
Immobili oggetto di imposizione di servitù di allagamento:
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 60° - m.n. 1745 (ex 257/a) di are 87.28 superficie da asservire are 87.28
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 60° - m.n. 365 di are 172.33 superficie da asservire are 172.33
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 60° - m.n. 1747 (ex 367/a) di are 41.06 superficie da asservire are 41.06
Intestatari catastali:
Faresin Marino nato a Vicenza il 16/01/1965 c.f. FRSMRN65A16L840R (proprietario per ½);
Faresin Massimo nato a Vicenza il 19/07/1967 c.f. FRSMSM67L19L840F (proprietario per ½)
Indennità di espropriazione corrisposta in data 22/02/2017 e in data 17/12/2020: € 43.330,00
Indennità di asservimento corrisposta in data 22/02/2017 e in data 17/12/2020: € 88.396,98
Indennità complessiva di espropriazione e asservimento corrisposta in data 22/02/2017 e in data 17/12/2020: € 131.726,98
omissis
7. di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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(Codice interno: 440954)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 149 del 9 febbraio 2021
Decreto di esproprio ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Tu Espropri). Ditta
n. 25: HD4 s.a.s Di Dori Roberto & C. e Speggiorin Lucia. Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza
idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Realizzazione di un'opera di invaso sul Fiume Bacchiglione a monte di
Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno.

Il Dirigente
(omissis)
DECRETA
1. nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'opera pubblica
denominata "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e
Caldogno" di disporre l'espropriazione ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 a favore
del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - via Barberini, 38 - codice fiscale
97905270589 del seguente bene:
Immobile oggetto di esproprio:
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 60° - m.n. 1772 (ex 954/a) di are 01.61
Intestatari catastali:
HD4 S.a.s. di Dori Roberto & c. con sede in Vicenza c.f. 00773630249 (proprietà per 880/1000);
Speggiorin Lucia nata a Vicenza il 18/04/1958 c.f. SPGLCU58D58L840J (proprietà per 120/1000)
Indennità di espropriazione corrisposta in data 02/03/2017 e in data 18/12/2020: € 9.660,00
omissis
6. di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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(Codice interno: 440956)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 150 del 9 febbraio 2021
Decreto di esproprio e di imposizione di servitu' di allagamento ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art.
23 del DPR 327/2001 (Tu Espropri) e dell'art. 3 della L. R. 20/2007. Ditta n. 26: Fabrello Maria e Pertegato Claudio.
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Realizzazione di
un'opera di invaso sul Fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno.

Il Dirigente
(omissis)
DECRETA
1. nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'opera pubblica
denominata "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e
Caldogno" di disporre l'espropriazione ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 e la
costituzione di una servitù di allagamento ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 20 del 16/08/2007 a favore del
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - via Barberini, 38 - codice fiscale
97905270589 dei seguenti beni:
Immobili oggetto di esproprio:
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 57° - m.n. 947 (ex 655/b) di are 00.50
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 57° - m.n. 950 (ex 656/b) di are 00.33
Immobili oggetto di imposizione di servitù di allagamento:
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 57° - m.n. 516 di are 00.40 superficie da asservire are 00.40
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 57° - m.n. 652 di are 00.50 superficie da asservire are 00.50
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 57 - m.n. 948 (ex 655/c) di are 02.75 superficie da asservire are 02.75
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 57 - m.n. 951 (ex 656/c) di are 01.58 superficie da asservire are 01.58
Intestatari catastali:
Fabrello Maria nata a Dueville (VI) il 21/12/1935 c.f. FBRMRA35T61D379I (usufruttuo per 5/9);
Pertegato Claudio nato a Vicenza il 24/05/1956 c.f. PRTCLD56E24L840N (nudo proprietario per 5/9 e proprietario catastale
per 4/9);
Indennità di espropriazione corrisposta in data 22/02/2017 e in data 18/12/2020: € 581,00
Indennità di asservimento corrisposta in data 22/02/2017 e in data 18/12/2020: € 1.537,62
Indennità complessiva di espropriazione e asservimento corrisposta in data 22/02/2017 e in data 18/12/2020: € 2.118,62
omissis
7. di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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(Codice interno: 440957)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n.151 del 9 febbraio 2021
Decreto di esproprio e di imposizione di servitu' di allagamento ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art.
23 del DPR 327/2001 (Tu Espropri) e dell'art. 3 della L. R. 20/2007. Ditta n. 27: Fabrello Maria e Pertegato Nadia.
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Realizzazione di
un'opera di invaso sul Fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno.

Il Dirigente
(omissis)
DECRETA
1. nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'opera pubblica
denominata "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e
Caldogno" di disporre l'espropriazione ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 e la
costituzione di una servitù di allagamento ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 20 del 16/08/2007 a favore del
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - via Barberini, 38 - codice fiscale
97905270589 dei seguenti beni:
Immobile oggetto di esproprio:
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 57° - m.n. 944 (ex 654/b) di are 00.76
Immobili oggetto di imposizione di servitù di allagamento:
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 57° - m.n. 304 di are 03.00 superficie da asservire are 03.00
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 57° - m.n. 653 di are 00.12 superficie da asservire are 00.12
Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 57 - m.n. 945 (ex 654/c) di are 02.75 superficie da asservire are 02.75
Intestatari catastali:
Fabrello Maria nata a Dueville (VI) il 21/12/1935 c.f. FBRMRA35T61D379I (usufruttuo per 5/9);
Pertegato Nadia nata a Vicenza il 25/11/1961 c.f. PRTNDA61S65L840G (nuda proprietà per 5/9 e proprietà per 4/9);
Indennità di espropriazione corrisposta in data 22/02/2017 e in data 18/12/2020: € 532,00
Indennità di asservimento corrisposta in data 22/02/2017 e in data 18/12/2020: € 1.725,78
Indennità complessiva di espropriazione e asservimento corrisposta in data 22/02/2017 e in data 18/12/2020: € 2.257,78
omissis
7. di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 440897)
COMUNE DI AGORDO (BELLUNO)
Determinazione del Responsabile servizio tecnico manutentivo n. 34 del 1 febbraio 2021
Presa d'atto della declassificazione operata dalla provincia di Belluno del tratto stradale ex s.p. nr. 347 " del Passo
Cereda e del Passo Duran" tra le progressive km 31+100 e 31+560. Acquisizione dello stesso al demanio stradale
comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
omissis
DETERMINA
1. di prendere atto della declassificazione operata dalla Provincia di Belluno (BL) circa il tratto stradale di cui alla ex S.P nr..
347 "Del passo Ceresa e Passo Duran" tra la progressiva Km 31+100 e la progressiva Km 31+560 ovvero tra la rotatoria della
nuova variante presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco e l'intersezione con la S.R. 203 "Agordina" nei pressi del Palazzo
dell'Unione Montana Agordina in strada Comunale;
2. di recepire al demanio stradale comunale l'ex tracciato delle S.P. nr. 347 "Del passo Ceresa e Passo Duran" tra la progressiva
Km 31+100 e la progressiva Km 31+560.
Il Responsabie Servizio Tecnico Manutenivo arch. Alessandro Casagrande
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(Codice interno: 440896)
PROVINCIA DI BELLUNO
Determina Dirigenziale n. 18 del 12 gennaio 2021
Strada Provinciale n. 347 "del Passo Cereda e Passo Duran". Declassificazione da Provinciale a Comunale del tratto tra
le progressive km 31+100 e km 31+560 in ragione dell'apertura della variante di Agordo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO E VIABILITÀ
OMISSIS
DETERMINA
1. di declassificare il vecchio percorso della S.P. 347 "del Passo Cereda e Passo Duran" sotteso alla nuova variante di
Agordo e le relative pertinenze, tra le progressive km 31+100 e km 31+560 ovvero tra la rotatoria della nuova variante
presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco permanenti di Agordo e l'intersezione con la S.R. 203 "Agordina" nei
pressi del palazzo dell'Unione Montana Agordina;
2. di pubblicare la presente determinazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dall'inizio
del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione salvo quanto riportato al punto successivo;
3. in caso di non contestuale pubblicazione dei due provvedimenti emanati, per quanto di rispettiva competenza, da
questo Ente (classificazione/declassificazione) e dal Comune di Agordo (classificazione a strada Comunale del
vecchio tracciato) in base alle funzioni delegate con l'art. 94 della L.R. 11/2001), la responsabilità nella gestione del
tratto di viabilità in argomento sarà attribuita all'Ente ricevente unicamente dalla data di efficacia del provvedimento
di classificazione a strada Comunale ai sensi dell'art. 3 - 5° comma del D.P.R. 495/1992.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.
Il Dirigente arch. Wanda Antoniazzi

