
 

 
 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 4 giugno 2021 Anno LII - N. 74

Selvazzano Dentro (Pd),Villa Emo Capodilista detta "La Montecchia".
Villa Emo Capodilista, chiamata anche "La Montecchia" (da "monticula" piccolo monte), si erge su un piccolo colle circondato da vigneti. La
costruzione iniziò nel 1568, commissionata da Gabriele Capodilista all'architetto e pittore allievo del Veronese Dario Varotari, a cui si devono anche
le decorazioni degli interni. La villa, progettata come ritrovo di caccia, è un originale capolavoro dell'architettura tardo-rinascimentale ed è sempre
rimasta di proprietà della stessa nobile famiglia. La pianta quadrata dell'edificio si ripete simmetricamente anche nella distribuzione degli ambienti
interni; le quattro stanze del pianterreno e le quattro del primo piano sono collegate da una scalinata monumentale a quattro rampe a croce greca.
Dalle mura che circondano il bellissimo giardino all'italiana si aprono eleganti portali in corrispondenza dei quattro punti cardinali. Scendendo
lungo le pendici del colle, il giardino si trasforma in un parco dal gusto romantico ottocentesco.
(Archivio fotografico dell'Associazione Ville Venete)
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opera, collegato all'impianto elettrico installato nel reparto inalazioni del compendio 
termale di Recoaro Terme (VI), di proprietà della Regione del Veneto, a favore della 
società Salus Recoaro Srl, con sede in Vicenza, Via Divisione Folgore n. 5/B, C.F. e 
P.IVA 04220370243. Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 1.045,58, sul 
capitolo 100562, sul bilancio di esercizio 2021. L.R. 39/2001. 218 
[Demanio e patrimonio] 
 
 n. 49 del 10 maggio 2021 
      Aggiudicazione delle opere di valorizzazione e miglioramento ambientale dei Settori 
Nord e Ovest del Fabbricato "A" (Ex Corpo di Guardia) e della relativa pertinenza con 
realizzazione di nuovo padiglione - Lotto I°A"Interventi edili", presso il Complesso 
Immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" sito in Venezia Favaro Veneto, località Dese, 
a favore della ditta "Sirecon S.r.l.", con sede legale in con sede in Pianiga (VE), P.I. 
02965240274 - CUP H72I19000360002 CIG:8715710F68. Impegno della spesa di Euro 
105.125,17 (IVA 10% inclusa) sul bilancio di esercizio 2021.L.R.39/2001. 221 
[Appalti] 
 

 
Sezione seconda 

 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

 n. 654 del 25 maggio 2021 
      Piano annuale di attuazione degli interventi per il recupero, la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia 
nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea per l'annualità 2021. L.R. 25.09.2019, 
n. 39. 227 
[Cultura e beni culturali] 
 
 n. 660 del 25 maggio 2021 
      Approvazione del Piano di formazione 2021-2023 per il personale dirigente e 
dipendente della Regione del Veneto. 242 
[Organizzazione amministrativa e personale regionale] 
 
 n. 662 del 25 maggio 2021 
      Approvazione dell'assegnazione ad Amministrazioni comunali di contributi agli 
investimenti (art. 1, comma 135, Legge n. 145 del 30/12/2018), annualità 2021, a 
sostegno di interventi di bonifica ambientale di siti inquinati. 271 
[Bonifica] 
 
 n. 673 del 25 maggio 2021 
      Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna 
veneta. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis. Riparto disponibilità 
finanziaria recata dal bilancio di previsione 2021. 275 
[Sport e tempo libero] 



 
 n. 674 del 25 maggio 2021 
      Designazione dei componenti di competenza regionale delle Commissioni Alloggi 
presso le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale di Belluno, Padova, Rovigo, 
Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, art. 33. 281 
[Designazioni, elezioni e nomine] 
 
 n. 680 del 25 maggio 2021 
      Precisazioni in merito alla dgr n. 393 del 25 marzo 2013 ad oggetto "DGRV n. 1868 
del 15.11.2011 - attribuzione del "codice bianco" alla dimissione di soggetti appartenenti 
alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate 
e Vigili del Fuoco e conseguente applicazione dell'art. 17, comma 6, del D.L. 6 luglio 
2011, n. 98 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, 
n. 111 - determinazioni". 284 
[Sanità e igiene pubblica] 
 
 n. 690 del 31 maggio 2021 
      Disposizioni per lo svolgimento in modalità FAD/E-learning sincrona dei corsi di 
formazione per il rilascio di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari di cui al 
D.Lgs. n. 150/2012 e al DM 22/01/2014 - Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari. Sospensione temporanea dell'efficacia di alcune disposizioni di 
cui alla DGR n. 888/2016 e DGR n. 1069/2015. 286 
[Sanità e igiene pubblica] 
 
 n. 693 del 31 maggio 2021 
      Piano regionale per la non autosufficienza 2019 - 2021 di cui al D.P.C.M. 21 
novembre 2019 per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze 
del triennio 2019 - 2021. Aggiornamento programmazione risorse annualità 2020. 296 
[Servizi sociali] 
 
 n. 694 del 31 maggio 2021 
      Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 - Accordo di 
Programma in data 10 novembre 2016. Azienda ULSS n. 8 Berica - "Ospedale di 
Arzignano-Montecchio Maggiore - Nuova struttura in sostituzione - 2^ Fase funzionale. 
Determinazioni. 301 
[Edilizia ospedaliera] 
 
 n. 708 del 31 maggio 2021 
      Proroga termine di presentazione delle domande di accesso ai benefici della misura 
"Riconversione e ristrutturazione dei vigneti" del Programma nazionale di sostegno per la 
viticoltura per l'annualità 2021/2022 (fondi 2022). Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 
46. DGR n 437 del 06/04/2021. 308 
[Agricoltura] 
 



PARTE TERZA 

 

CONCORSI 

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI 
ROVIGO (ATER), ROVIGO 
      Avviso di selezione per la copertura di n. 2 posizioni di 4° livello impiegato 
amministrativo - con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l'ATER di 
Rovigo. 310 
 
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA 
      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il 
conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di c.p.s. 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico cat. D.  311 
 
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario interessato al 
processo di stabilizzazione art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, per la copertura di n. 1 
posto di collaboratore tecnico professionale specialista comunicazione istituzionale cat. 
D. 312 
 
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA 
      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 3 
Dirigenti medici nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia. 320 
 
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA 
      Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di 
Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato. (deliberazione n. 380 del 20.05.2021).  330 
 
      Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di 
Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato (deliberazione n. 407 del 27.05.2021).  331 
 
AZIENDA ZERO 
      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato di Dirigente Veterinario - disciplina Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro 
derivati. 332 
 
      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato di Dirigente Medico - disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero. 333 
 
      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato di dirigente veterinario - disciplina igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche. 334 
 



 
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 16 posti di collaboratore 
professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e della perfusione 
cardiovascolare - categoria D.  335 
 
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 20 posti di dirigente 
medico - disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero a tempo indeterminato ed 
a rapporto esclusivo area di sanità pubblica ruolo sanitario - profilo professionale: 
dirigente medico.  344 
 
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di dirigente 
medico - disciplina di anatomia patologica a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo 
area della medicina diagnostica e dei servizi ruolo sanitario - profilo professionale: 
dirigente medico.  353 
 
COMUNE DI CASSOLA (VICENZA) 
      Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo 
pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, presso l'area 
urbanistica - edilizia privata - ced - suap.  362 
 
      Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo 
pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, presso l'area 
lavori pubblici - patrimonio - ecologia - procedimenti amministrativi ed espropriativi - 
manutenzioni e protezione civile. 363 
 
COMUNE DI ERACLEA (VENEZIA) 
      Avviso di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 posto di istruttore servizi amministrativo-contabili - cat. C.  364 
 
I.P.A.V. - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE, VENEZIA 
      Avviso di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Segretario Direttore 
Generale.  365 
 
IPAB "VILLA SERENA", VALDAGNO (VICENZA) 
      Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 17 posti a tempo indeterminato e 
pieno di Operatore Socio Sanitario (cat. B1 CCNL Funzioni Locali) di cui n. 14 per 
l'IPAB CSS Villa Serena di Valdagno e n. 3 per l'IPAB Casa Tassoni di Cornedo 
Vicentino. 366 
 
IPAB CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO, LEGNAGO (VERONA) 
      Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di cuoco capo 
turno, categoria B3) - c.c.n.l. dipendenti delle regioni e delle aa.ll. a tempo pieno ed 
indeterminato. 367 
 
      Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di cuoco 
categoria B1 - c.c.n.l. dipendenti delle regioni e delle aa.ll. a tempo pieno ed 
indeterminato.  368 
 
      Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore 
fisioterapista a tempo parziale (18 ore/sett) e indeterminato (cat. C del ccnl del comparto 
funzioni locali). 369 



 
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro (04) posti di 
operatore socio sanitario categoria B - c.c.n.l. dipendenti delle regioni e delle aa.ll. a 
tempo pieno ed a tempo indeterminato. 370 
 
IPAB CASA DI RIPOSO ED OPERE PIE RIUNITE, VIDOR (TREVISO) 
      Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di 
Infermiere Professionale, cat. C1, posizione economica 1, contratto Regioni ed 
Autonomie Locali. 371 
 
IPAB CENTRO ANZIANI "VILLA ALDINA", ROSSANO VENETO (VICENZA) 
      Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione di n. 3 addetti/e alla lavanderia 
cat. B posizione B1 CCNL Funzioni Locali tempo parziale e indeterminato. 372 
 
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, PADOVA 
      Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione dell'unitá operativa 
complessa anestesia e rianimazione 2 dell'istituto oncologico veneto i.r.c.c.s.. 373 
 
      Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 assistenti 
amministrativi - cat. C - riservato alle categorie di cui alla legge 12.3.1999 n. 68.  381 
 
PROVINCIA DI TREVISO 
      Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un contratto di formazione e 
lavoro n. 1 (uno) posto di istruttore processi comunicativi - informativi, categoria 
giuridica C, presso l'ufficio comunicazione e stampa del settore direzione generale. 388 
 

APPALTI 

Bandi e avvisi di gara 

REGIONE DEL VENETO 
      Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Concessione, per anni 6, di aree del 
demanio idrico per sfalcio di prodotti erbosi e legnosi costituenti il Lotto 7 dx fiume 
Adige st. 259 (confine con San Martino di Venezze) - 305½ (ponte S.R. N. 516 Piovese) 
di Ha 22.76.62 in comune di Pettorazza Grimani (RO) e Cavarzere (VE) ai sensi della 
DGR n. 783 del 11.03.2005.  389 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Concessione, per anni 6, di aree del 
demanio idrico per sfalcio di prodotti erbosi e legnosi costituenti il Lotto n. 4/F dx fiume 
Adige, lato a fiume, fra gli stanti 205-259 per un totale di Ha 14.47.60 situati nel territorio 
comunale di San Martino di Venezze, ai sensi della DGR n. 783 del 11.03.2005.  405 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Concessione, per anni 6, di aree del 
demanio idrico per sfalcio di prodotti erbosi e legnosi costituenti il Lotto n. 1/a in dx 
fiume Adige fra st. 139-159 di Ha 16.43.78 in Comune di Rovigo, ai sensi della DGR n. 
783 del 11.03.2005.  421 
 



 
      Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Concessione, per anni 6, di aree del 
demanio idrico per sfalcio di prodotti erbosi e legnosi costituenti il lotto 2 dx fiume Adige 
fra st. 26-74 di Ha 25.50.36 in Comune di Badia Polesine (RO) ai sensi della DGR n. 783 
del 11.03.2005.  437 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - concessione, per anni 6, di aree del 
demanio idrico per sfalcio di prodotti erbosi e legnosi costituenti il Lotto n. 6/A dx fiume 
Adige st. 205/6 - 234/5 di Ha 20.66.13 in Comune di San Martino di Venezze (RO) ai 
sensi della DGR n. 783 del 11.03.2005.  453 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Concessione, per anni 6, di aree del 
demanio idrico per sfalcio di prodotti erbosi e legnosi costituenti il Lotto n. 1/C in dx del 
fiume Adige fra gli st. 183 - 205/6 di Ha 14.78.61 in Comune di Rovigo, ai sensi della 
DGR n. 783 del 11.03.2005.  469 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Concessione, per anni 6, di aree del 
demanio idrico per sfalcio di prodotti erbosi e legnosi costituenti il Lotto n. 1 dx fiume 
Adige st. 74-96 di Ha 18.30.96 in Comune di Lendinara (RO), ai sensi della DGR n. 783 
del 11.03.2005.  485 
 
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA 
      Alienazione, da parte dell'Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima, dell'intera 
partecipazione societaria della società Cittadella Socio-sanitaria di Cavarzere s.r.l. nonché 
per l'alienazione di immobili, in Cavarzere (Ve), dell'Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima 
anche con vincolo di destinazione d'uso sanitario. 501 
 
COMUNE DI MARTELLAGO (VENEZIA) 
      Asta pubblica per vendita di un immobile comunale - ex centro civico di Olmo sito in 
via Selvanese n. 1. 502 
 

AVVISI 

REGIONE DEL VENETO 
      Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 240245 per 
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Campiglia 
dei Berici - ditta Soffia Bianca - Prat. n.1751/BA. 503 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile di Padova - Derivazioni - Pubblicazione avviso per 
domanda, presentata dall'Azienda Agricola Ags di Guminato Alessandro, in data 
18/05/2021 per ottenere la concessione di derivazione da falda sotterranea in Comune di 
Piombino Dese, per uso irriguo. Pratica n. 21/051 504 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile di Padova - Derivazioni - Pubblicazione avviso per 
domanda, presentata dalla ditta Escargold di Andrea Piccolo in data 29/04/2021 per 
ottenere la concessione di derivazione da falda sotterranea in Comune di Mestrino, per 
uso irriguo. Pratica n. 21/050  505 
 



 
      Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia - Demanio marittimo Rinnovo della 
concessione demaniale marittima di cui al Disciplinare n°118 del 20/04/2016 e Decreto 
n°68 del 29/04/2016, con validità dal 01/01/2015 al 31/12/2020 - occupazione specchio 
acqueo demaniale marittimo di complessivi 669,80mq, per mantenere una bilancia da 
pesca con capanno e ormeggio natanti (da diporto/pesca non professionale) - foce fiume 
Sile, sponda destra, in Comune di Cavallino Treporti (VE). (ns. rif. prat. 028.N ID 
S.I.D.2016F007300; Lic.118) - PUBBLICAZIONE. 506 
 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) POLESINE ADIGE, ROVIGO 
      Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 19 "SOSTEGNO 
ALLO SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO" Tipo Intervento 19.2.1.x 
"Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori 
rurali" del PSL 2014-2020 "ADIGE 3.0: UN FIUME D'IDEE TRA STORIA E 
INNOVAZIONE" del GAL Polesine Adige, con modalità di attuazione a Regia GAL. 508 
 

PARTE QUARTA 

 

ATTI DI ENTI VARI 

Agricoltura 

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA 
      Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede 
di Rovigo n. 1051 del 27 maggio 2021 
PSR 2014-2020 - GAL POLESINE DELTA DEL PO, PSL 2014-2020, Misura 4 
"Investimenti in immobilizzazioni materiali" - Tipo d'intervento 4.1.1 (19.2) 
"Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola", 
attivato con Deliberazione n. 32 del 06/10/2020 - Bando pubblico. Approvazione della 
graduatoria di ammissibilità e finanziabilità. 509 
 

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù 

ACQUEVENETE S.P.A., MONSELICE (PD) 
      Decreto del Direttore Generale di acquevenete SpA prot. n. 7640 del 26 maggio 2021  
Estratto del decreto relativo ai lavori " Nuova rete per le acque sfiorate in Via XXV 
Aprile in Comune di Pontecchio (RO)": ordine di pagamento di indennità di esproprio e 
occupazione condivise. 510 
 
COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VICENZA) 
      Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni Rep. n. 792 del 18 maggio 2021 
Lavori di adeguamento incrocio e fondo strada tratto di via Leopardi. Esproprio ai sensi 
dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001.  511 
 



 
COMUNE DI MASERA' DI PADOVA (PADOVA) 
      Decreto di Esproprio n. 1819 del 18 maggio 2021  
Realizzazione di una nuova rotatoria lungo la sp. n. 92 Conselvana all'intersezione con le 
comunali via E. Mattei e via A. Volta. Decreto di esproprio ai sensi dell'art. 23 del d.p.r. 
327/2001. 512 
 
COMUNE DI MORGANO (TREVISO) 
      Decreto del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1 del 26 maggio 2021 
Lavori di realizzazione pista ciclabile, percorso protetto e regimentazione idraulica delle 
vie S. Martino e Settimo in Comune di Morgano - 1° stralcio (tratti A-B-C). 513 
 
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA 
      Estratto decreto di esproprio n. 585 emesso dal Capo Ufficio Catasto Espropri protocollo n. 
7494 del 19 maggio 2021 
Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego_Osellino 
per la riduzione ed il controllo dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia" - lotto 1 
[p.149-1]. cup: c68j05000020002. Espropriazione per pubblica utilità. Determinazione 
urgente della indennità di espropriazione ed emanazione del decreto di esproprio ai sensi 
e per gli effetti di cui all'art. 22 dpr 327/01.  514 
 
      Estratto decreto di esproprio n. 586 emesso dal Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n. 
7495 del 19 maggio 2021 
Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego_Osellino 
per la riduzione ed il controllo dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1 
[p.149-1]. cup: C68J05000020002. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. 
DETERMINAZIONE URGENTE DELLA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ED 
EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI 
CUI ALL'ART. 22 DEL DPR 08.06.2001 n. 327.  516 
 
      Estratto decreto di Esproprio n. 587 emesso dal Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n. 
7497 del 19 maggio 2021 
Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego_Osellino 
per la riduzione ed il controllo dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1 
[p.149-1]. cup: C68J05000020002. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. 
DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIAZIONE a seguito condivisione e 
corresponsione dell'indennità (art. 20.11 DPR 327/01).  518 
 
      Estratto decreto di Esproprio n. 589 emesso dal Capo Ufficio catasto espropri Protocollo n. 7613 
del 20 maggio 2021 
Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego_Osellino 
per la riduzione ed il controllo dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1 
[p.149-1]. cup: C68J05000020002. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. 
DETERMINAZIONE URGENTE DELLA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ED 
EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO (ART. 22 DPR 327/01).  520 
 



 
      Estratto ordinanza di pagamento n. 590 emessa dal Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n. 
7970 del 27 maggio 2021 
"Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del Fiume Draganziolo 
nell'area denominata oasi in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella 
Laguna di Venezia" 2° stralcio [p. 110.2]. CUP: C88J05000000002. ESPROPRIAZIONE 
ED ASSERVIMENTO PER PUBBLICA UTILITA'. ORDINANZA DI PAGAMENTO 
DIRETTO della quota del saldo della indennità di espropriazione e/o asservimento 
determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 D.P.R. n. 327/2001.  522 
 
PROVINCIA DI PADOVA 
      Estratto decreto del Dirigente reg. int. n. 842 prot. n. 32593 del 25 maggio 2021 
Ristrutturazione e ricostruzione dell'impalcato del Ponte sul Brenta lungo la ex SS47 al 
km. 14+020 tra Curtarolo e Piazzola sul Brenta (CUP G39J18000560004)". Pagamento 
indennità di espropriazione ai sensi degli articoli 20, comma 8 e 26 del D.P.R. 327/2001. 524 
 

Protezione civile e calamità naturali 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
NEL VENETO 
      Decreto n. 5 del 21 aprile 2021 
DPCM del 20/02/2019. Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019. Piano Nazionale per la 
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, 
Stralcio 2019. Direzione Difesa del Suolo, Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. 
Codice ReNDiS intervento: 05IR021/G9. Denominazione: "Interventi di difesa dei litorali 
dall'erosione e di riqualificazione ambientale della fascia costiera: interventi strutturali sul 
litorale di Chioggia - 2° stralcio funzionale (M081.0)". Importo finanziato: Euro 
1.300.000,00. CUP: H93G17000350001. Incarico professionale per l'esecuzione di rilievi 
topobatimetrici affidato all'arch. DIEGO LIACI PENZO, CIG: Z572E4F844. Versamento 
a favore della Regione del Veneto per il pagamento della fattura di Euro 8.494,62 relativa 
al primo acconto. 525 
 
      Decreto n. 6 del 22 aprile 2021 
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato 
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Quarto Atto 
Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO 
LITORALE VENETO, ora Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. Progetto: "Nuovo 
sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul fiume 
Piave in Comune di Musile di Piave". Codice VE028A/10 - Importo progetto: Euro 
1.000.000,00. CUP: H89H11000320002, CIG: Z841E6BA2C. Versamento di Euro 
15.479,36 a favore della Regione del Veneto per il pagamento della prestazione 
professionale, soggetta a ritenuta d'acconto, all'ing. ANDREA DE GOETZEN, relativa 
all'incarico di Direzione Lavori, Saldo. 528 
 



 
      Decreto n. 7 del 22 aprile 2021 
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato 
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Quarto Atto 
Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO 
LITORALE VENETO, ora Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. Progetto: 
"Rifacimento del muro di sostegno e del rivestimento spondale del canale Veraro". 
Codice VE027A/10 - Importo progetto: Euro 1.000.000,00. CUP: H49H11000380001, 
CIG: ZB025690EF. Versamento di Euro 9.457,73, a favore della Regione del Veneto per 
il pagamento della fattura emessa dall'ing. DAVID VOLTAN, relativa all'incarico 
professionale per le attività di Direttore Operativo e contabilità lavori riferite al 1° SAL 
dei lavori principali. Acconto. 530 
 
      Decreto n. 8 del 22 aprile 2021 
Delibera CIPE n. 32/2015 - DPCM 14/07/2016 - Decreto Direttoriale del MATTM n. 505 
del 22/11/2017. Progetto denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a 
servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni di 
Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) - ID Piano 454" - Codice 
ReNDiS: 05IR018/G4. Appalto dei servizi di architettura e ingegneria per la 
progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e 
attività accessorie. Importo progetto: Euro 51.000.000,00 - CUP: H13B11000450003. 
Liquidazione fattura n. 30/02/2020 del 11/12/2020 (CIG: 7644489FDF) di Euro 
175.080,83 della Società BETA STUDIO S.R.L. - Acconto. 532 
 
      Decreto n. 9 del 30 aprile 2021 
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato 
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Quarto Atto 
Integrativo. Fondi ex L. 183/89. UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI 
PADOVA. Progetto: "Lavori urgenti per l'intercettazione delle infiltrazioni attraversanti 
anche il corpo arginale e messa in sicurezza dello stesso oltre che della sovrastante 
viabilità in sinistra idraulica del fiume Gorzone in località Boscochiaro - Primo lotto 
funzionale" in Comune di Cavarzere (VE). Codice VE029A/10-1 - Importo progetto Euro 
1.100.000,00. CUP: H73H14000090001 CIG: ZC42D5097B. Liquidazione fattura di 
Euro 27.267,00 emessa dall'Università degli studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile e Ambientale, per l'esecuzione di indagini e monitoraggio dell'argine in 
sinistra idraulica del fiume Gorzone. Primo acconto. 535 
 
      Decreto n. 10 del 30 aprile 2021 
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato 
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Quarto Atto 
Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. DIREZIONE OPERATIVA, ora Unità 
Organizzativa GENIO CIVILE VENEZIA. Progetto: "Intervento di messa in sicurezza 
idraulica del basso corso del fiume Tagliamento - 1° stralcio - Diaframmatura in destra 
idrografica finalizzata alla difesa di San Michele al Tagliamento". Codice VE065A/10 - 
Importo progetto: Euro 15.038.000,00. CUP: H82H18000200001, CIG: Z5925B3071. 
Versamento di Euro 28.167,36 a favore della Regione del Veneto per il pagamento della 
fattura emessa dall'ing. CORRADO PETRIS, relativa all'incarico professionale per 
l'esecuzione dello studio idraulico propedeutico alla progettazione. Acconto. 538 



 
      Decreto n. 11 del 3 maggio 2021 
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 
15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, 
convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). "Interventi sulla 
rete idraulica del bacino del Lusore", Cod. ReNDis 05IR001/G4. Progetto esecutivo 
relativo all'intervento di: "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di 
Malcontenta, Fosso di via Moranzani. Int. A.4.2 II lotto". Importo finanziamento di Euro 
2.050.000,00 - CUP Master H77B12000180001 - CUP collegato I74H17000550002. 
Liquidazione a favore di A.R.P.A.V. dell'importo di Euro 67.232,16 a titolo di rimborso 
delle spese sostenute. 540 
 
      Decreto n. 12 del 10 maggio 2021 
DPCM 15 settembre 2015 art. 7 - comma 2 del D.L. 12.09.2014 n. 133, convertito con L. 
11.11.2014 n. 164. Progetto dell'intervento di "Realizzazione di un'opera di invaso sul 
Torrente OROLO nei Comuni di Costabissara e Isola Vicentina - (ID Piano 758)." CUP 
H35C13000670002 - Cod. istr. ReNDiS 05IR020/G4. Approvazione progetto esecutivo e 
schema Atto Aggiuntivo al contratto principale. Importo complessivo Euro 
11.000.000,00. 545 
 
      Decreto n. 13 del 14 maggio 2021 
DPCM del 20/02/2019. Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019. Piano Nazionale per la 
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, 
Stralcio 2019. Direzione Difesa del Suolo, Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. 
Codice ReNDiS intervento: 05IR029/G9. Denominazione: "Lavori di paleggiamento del 
materiale ghiaioso esistente nelle aree golenali per ricalibratura dell'alveo del fiume 
Brenta, con sistemazione spondale con scogliera a salvaripa, sia in sponda destra che in 
sponda sinistra, nei Comuni di Pozzoleone e Tezze sul Brenta (zona parco dell'amicizia) 
ed in destra idraulica in località Friola (PROG. 1389)". Importo finanziato: Euro 
350.000,00, CUP: H52G19000130001. Incarico professionale per l'esecuzione della 
progettazione esecutiva, di rilievi strumentali, del coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione e di esecuzione e dell'assistenza alla direzione lavori affidato alla ditta 
IMPRENDO S.r.l., CIG: Z742ABFFC4. Liquidazione fattura di Euro 7.600,60 (acconto). 551 
 
      Decreto n. 14 del 14 maggio 2021 
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato 
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Quarto Atto 
Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO 
LITORALE VENETO, ora Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. Progetto: 
"Rifacimento del muro di sostegno e del rivestimento spondale del canale Veraro". 
Codice VE027A/10 - Importo progetto: Euro 1.000.000,00. CUP: H49H11000380001, 
CIG: 7570109B8F. Liquidazione fattura di Euro 252.927,34, emessa dalla ditta 
C.I.MO.TER. S.r.l., relativa al 2° SAL 554 
 



 
      Decreto n. 15 del 19 maggio 2021 
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato 
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Quarto Atto 
Integrativo. Fondi ex L. 183/89. UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE 
VICENZA. Progetto: "Lavori di manutenzione delle difese di sponda e delle arginature 
del fiume Guà, nonché di sistemazione dei torrenti Restena e Arpega nel circondario 
idraulico di Vicenza ed interventi sul bacino di laminazione di Montebello". CUP: 
H22G14000400001, CIG: 65116206CF. Liquidazione fattura di Euro 21.315,89 emessa 
dall'IMPRESA DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO, Saldo. 556 
 
      Decreto n. 45 del 5 novembre 2020 
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato 
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Terzo Atto 
Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA 
BACCHIGLIONE-SEZIONE DI PADOVA ora Unità Organizzativa Genio Civile 
Padova. Progetto: "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta 
(PD) - Secondo lotto funzionale". Codice PD011B/10-2 - Importo progetto: Euro 
1.500.000,00 CUP: H89H10001180001. Liquidazione della "nota delle competenze a 
saldo" emessa dall'ing. FRANCESCO SORRENTINO relativa all'incarico professionale 
per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori. Importo complessivo da erogare Euro 
9.255,32. 559 
 

Settore secondario 

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA 
      Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 231 del 25 maggio 2021 
FSC 2014-2020. Sezione speciale PSC ex POR FESR 2014-2020. Deliberazione di 
Giunta regionale n. 241 del 09/03/2021. Azione 5.3.2 "Interventi di messa in sicurezza 
sismica degli edifici strategici e rilevanti ubicati nelle aree maggiormente a rischio". 
Approvazione dello scorrimento della graduatoria di cui al Decreto n. 214 del 08/07/2020 
ed impegno di spesa. 562 
 

Trasporti e viabilità 

COMUNE DI FELTRE (BELLUNO) 
      Decreto del Sindaco nr. 13393 di Prot. del 12 maggio 2021 
Declassificazione relitto stradale in Loc. Montegge Fg. 59 - Mapp.le 1453 di mq. 415 - 
D.Lgs. 30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice della strada) - D.Lgs. 10.09.1993 n.360 
(Disposizioni correttive e integrative del Codice della strada). 564 
 



 

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI, DEMANIO

(Codice interno: 448813)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI, DEMANIO n. 2 del
19 maggio 2021

Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità nell'ambito dell'Area Infrastrutture,
Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, in esecuzione della D.G.R. n. 372 del 30 marzo 2021.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si attribuiscono gli incarichi di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità nell'ambito dell'Area
Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, a seguito delle istruttorie effettuate dai Direttori delle Strutture afferenti.

Il Direttore

Visto l'art. 13 del CCNL personale del comparto funzioni locali - triennio 2016/2018 del 21/5/2018, relativo all'istituto delle
posizioni con riproduzione della precedente disciplina e in particolare le due fattispecie di posizione organizzativa
corrispondenti alla direzione di strutture complesse e di svolgimento di attività di alta professionalità;

Rilevato che, a seguito di confronto sindacale ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. d), CCNL e in conformità all'esito del
medesimo, con deliberazione n. 1766 del 27 novembre 2018 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;

Vista la deliberazione n. 1766 del 27 novembre 2018, con la quale è stata adottata la nuova disciplina degli incarichi di
Posizione Organizzativa ed Alta Professionalità in applicazione degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL 21 maggio 2018 e si è
proceduto all'individuazione del nuovo assetto delle posizioni medesime e alla contestuale pubblicazione di avviso di selezione
per la loro copertura;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 21 gennaio 2020 recante "Adeguamento delle Posizioni Organizzative ed
Alte Professionalità alla luce delle esigenze manifestate dalle strutture ed autorizzazione alla pubblicazione di avviso di
selezione per la copertura di alcune posizioni vacanti";

Vista l'ulteriore deliberazione di Giunta regionale n. 372 del 30 marzo 2021 recante "Adeguamento delle Posizioni
Organizzative ed Alte Professionalità alla luce delle esigenze manifestate dalle strutture ed autorizzazione alla pubblicazione di
avviso di selezione per la copertura di alcune posizioni.";

Riscontrato che in esecuzione della predetta deliberazione n. 372 del 30 marzo 2021 è stato pubblicato l'avviso di selezione per
la presentazione delle candidature relativa alle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità, avviso scaduto in data 20 aprile
2021 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 delle rispettive Direzioni competenti, 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, nonché le comunicazioni informali rese dai Direttori interessati circa le opzioni esercitate dai candidati
individuati provvisoriamente quali assegnatari di due o più Posizioni Organizzative;

Ritenuto di conferire gli incarichi di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità ai soggetti collocatasi in posizione utile in
graduatoria, stante le valutazioni istruttorie formulate, con particolare riferimento al grado di professionalità e dei connessi esiti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021 1_______________________________________________________________________________________________________



in termini di graduatorie, come risulta dall'elenco Allegato A;

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;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1803 del 29 novembre 2019 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore
dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio;

decreta

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 

di dare atto del regolare svolgimento ed esaurimento della procedura di conferimento degli incarichi di posizione
organizzative e alte professionalità indette con l'avviso di cui in premessa e che l'esito delle procedure stesse in
relazione ai singoli incarichi risulta dalle evidenze del sistema informatico appositamente attivato;

2. 

di conferire gli incarichi di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità nell'ambito dell'Area Infrastrutture,
Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, ai soggetti collocatasi in posizione utile in graduatoria, stante le valutazioni
istruttorie formulate, con particolare riferimento al grado di professionalità e dei connessi esiti in termini di
graduatorie, come risulta dall'elenco Allegato A del presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. 

di stabilire che l'incarico ha decorrenza secondo quando indicato nell'Allegato A del presente decreto e durata di tre
anni, fatta salva diversa scadenza connessa ad esigenze organizzative dell'amministrazione regionale, quale la
possibile cessazione anticipata in correlazione alla nuova configurazione dell'assetto organizzativo regionale, di
prossima adozione 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;

4. 

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;

5. 

di comunicare agli interessati l'esito della procedura;6. 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.7. 

Elisabetta Pellegrini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO,
AGRICOLTURA E SPORT

(Codice interno: 449033)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E
SPORT n. 3 del 11 maggio 2021

Conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Pratica sportiva" di cui alla DGR n. 372 del 30 marzo 2021.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferisce l'incarico di Posizione Organizzativa di tipo C "Pratica sportiva" di cui alla DGR
n. 372 del 30 marzo 2021 a seguito delle istruttorie effettuate dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport.

Il Direttore

Visto l'art. 20 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., il quale, in attuazione di consolidata disciplina
contrattuale collettiva risalente al 1999, ha fornito copertura normativa all'inserimento nell'organizzazione della Giunta
regionale della figura delle posizioni organizzative;

Rilevato che con deliberazione della Giunta n. 1766 del 27 novembre 2018 è stata approvata la nuova disciplina regionale
relativa ai criteri per il conferimento delle posizioni organizzative per le nuove nomine a seguito dell'approvazione del CCNL
del comparto funzioni locali - triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018;

Rilevato che, con le deliberazioni n. 366 del 2 aprile 2019, n. 594 del 14 maggio 2019, n. 27 del 21 gennaio 2020 e n. 836 del
30 giugno 2020, sono state apportate misure di adeguamento alle Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità cui è seguita
l'attribuzione dei relativi incarichi, a seguito della necessità manifestata dai Direttori di Area;

Vista la DGR n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha apportato modifiche organizzative a seguito dell'avvio dell'11^ legislatura;

Dato atto che con DGR n. 372 del 30 marzo 2021 si è provveduto a disporre per la copertura di Posizioni Organizzative prive
di titolare e ad adeguare il quadro di quelle già in essere;

Dato atto che è stato quindi pubblicato l'avviso di selezione per la presentazione delle candidature relative alle Posizioni
Organizzative individuate nell'Allegato A della DGR n. 372/2021, tramite apposita procedura informatica con termine scaduto
alle ore 23:59 del 20 aprile 2021;

Ricordato che la procedura prevede una autonoma dichiarazione da parte dei candidati del possesso dei requisiti attinenti il
titolo di studio e l'anzianità di servizio nella qualifica D, salva successiva verifica, mentre compete a ciascun direttore di
direzione di afferenza la valutazione curriculare, mediante l'espressione di un giudizio ed un punteggio sul grado di
professionalità relativamente al posto da ricoprire;

Considerato, quindi, che spetta alla Direzione Organizzazione e Personale la verifica definitiva del possesso dei requisiti
dichiarati, pur dando atto che ciascun direttore effettua - per quanto di evidenza - un controllo di corrispondenza tra curriculum
e dati inseriti dai candidati;

Atteso che, prima dell'adozione del presente decreto, il Direttore della struttura a cui afferiscono le candidature ha inserito le
valutazioni di competenza nell'applicativo informatico dedicato alla procedura, che risulta quindi completata sotto questo
profilo;

Preso atto, quindi, degli atti e delle risultanze istruttorie finali effettuate su tutti i candidati per la Posizione Organizzativa
"Pratica sportiva" risultanti dall'applicativo informatico e della conseguente proposta del direttore della Direzione Beni Attività
Culturali e Sport;

Ritenuto, pertanto, di conferire l'incarico di titolare di Posizione Organizzativa di tipo C "Pratica sportiva" alla dott.ssa
Munaretti Marta;

decreta
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di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di conferire alla dott.ssa Munaretti Marta l'incarico di posizione organizzativa di tipo C "Pratica sportiva" presso la
Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. "Sport", in base all'esito delle procedure istruttorie svolte dal direttore
della Direzione e risultanti dalle evidenze del sistema informatico dedicato;

2. 

di stabilire che l'incarico abbia decorrenza dal 1° giugno 2021 con durata di tre anni, fatta salva diversa scadenza
connessa alle 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 personale del
comparto funzioni locali - triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018 od in caso di diversa configurazione del modello
organizzativo;

3. 

di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti conseguenti e
le verifiche di competenza, nonché per la conservazione, con idonee modalità, delle risultanze informatiche delle
procedure, per l'espletamento delle comunicazioni inerenti la procedura a tutti gli interessati e per l'assolvimento di
ogni adempimento connesso ad eventuali istanza di accesso agli atti;

4. 

di trasmettere il presente decreto alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport e di dare comunicazione alla
dipendente a cui viene conferito l'incarico;

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, salve le competenze del Giudice Ordinario;

6. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.7. 

Andrea Comacchio
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(Codice interno: 449034)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E
SPORT n. 4 del 11 maggio 2021

Conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Sviluppo locale costiero FEAMP e sviluppo aree interne" di
cui alla DGR n. 372 del 30 marzo 2021.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferisce l'incarico di Posizione Organizzativa di tipo A "Sviluppo locale costiero FEAMP
e sviluppo aree interne" di cui alla DGR n. 372 del 30 marzo 2021 a seguito delle istruttorie effettuate dalla Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria.

Il Direttore

Visto l'art. 20 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., il quale, in attuazione di consolidata disciplina
contrattuale collettiva risalente al 1999, ha fornito copertura normativa all'inserimento nell'organizzazione della Giunta
regionale della figura delle posizioni organizzative;

Rilevato che con deliberazione della Giunta n. 1766 del 27 novembre 2018 è stata approvata la nuova disciplina regionale
relativa ai criteri per il conferimento delle posizioni organizzative per le nuove nomine a seguito dell'approvazione del CCNL
del comparto funzioni locali - triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018;

Rilevato che, con le deliberazioni n. 366 del 2 aprile 2019, n. 594 del 14 maggio 2019, n. 27 del 21 gennaio 2020 e n. 836 del
30 giugno 2020, sono state apportate misure di adeguamento alle Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità cui è seguita
l'attribuzione dei relativi incarichi, a seguito della necessità manifestata dai Direttori di Area;

Vista la DGR n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha apportato modifiche organizzative a seguito dell'avvio dell'11^ legislatura;

Dato atto che con DGR n. 372 del 30 marzo 2021 si è provveduto a disporre per la copertura di Posizioni Organizzative prive
di titolare e ad adeguare il quadro di quelle già in essere;

Dato atto che è stato quindi pubblicato l'avviso di selezione per la presentazione delle candidature relative alle Posizioni
Organizzative individuate nell'Allegato A della DGR n. 372/2021, tramite apposita procedura informatica con termine scaduto
alle ore 23:59 del 20 aprile 2021;

Ricordato che la procedura prevede una autonoma dichiarazione da parte dei candidati del possesso dei requisiti attinenti il
titolo di studio e l'anzianità di servizio nella qualifica D, salva successiva verifica, mentre compete a ciascun direttore di
direzione di afferenza la valutazione curriculare, mediante l'espressione di un giudizio ed un punteggio sul grado di
professionalità relativamente al posto da ricoprire;

Considerato, quindi, che spetta alla Direzione Organizzazione e Personale la verifica definitiva del possesso dei requisiti
dichiarati, pur dando atto che ciascun direttore effettua - per quanto di evidenza - un controllo di corrispondenza tra curriculum
e dati inseriti dai candidati;

Atteso che, prima dell'adozione del presente decreto, il Direttore della struttura a cui afferiscono le candidature ha inserito le
valutazioni di competenza nell'applicativo informatico dedicato alla procedura, che risulta quindi completata sotto questo
profilo;

Preso atto, quindi, degli atti e delle risultanze istruttorie finali effettuate su tutti i candidati per la Posizione Organizzativa
"Sviluppo locale costiero FEAMP e sviluppo aree interne" risultanti dall'applicativo informatico e della conseguente proposta
del direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;

Ritenuto, pertanto, di conferire l'incarico di titolare di Posizione Organizzativa di tipo A "Sviluppo locale costiero FEAMP e
sviluppo aree interne" alla dott.ssa Birolo Linda;

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
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di conferire alla dott.ssa Birolo Linda l'incarico di posizione organizzativa di tipo A "Sviluppo locale costiero FEAMP
e sviluppo aree interne" presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria
- U.O. "Pianificazione e gestione risorse ittiche e FEAMP", in base all'esito delle procedure istruttorie svolte dal
direttore della Direzione e risultanti dalle evidenze del sistema informatico dedicato;

2. 

di stabilire che l'incarico abbia decorrenza dal 1° giugno 2021 con durata di tre anni, fatta salva diversa scadenza
connessa alle 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 personale del
comparto funzioni locali - triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018 od in caso di diversa configurazione del modello
organizzativo;

3. 

di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti conseguenti e
le verifiche di competenza, nonché per la conservazione, con idonee modalità, delle risultanze informatiche delle
procedure, per l'espletamento delle comunicazioni inerenti la procedura a tutti gli interessati e per l'assolvimento di
ogni adempimento connesso ad eventuali istanza di accesso agli atti;

4. 

di trasmettere il presente decreto alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistico-Venatoria e di dare comunicazione alla dipendente a cui viene conferito l'incarico;

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, salve le competenze del Giudice Ordinario;

6. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.7. 

Andrea Comacchio
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(Codice interno: 449035)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E
SPORT n. 5 del 11 maggio 2021

Conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Monitoraggio agroambientale e gestione applicativi" di cui
alla DGR n. 372 del 30 marzo 2021.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferisce l'incarico di Posizione Organizzativa di tipo C "Monitoraggio agroambientale e
gestione applicativi" di cui alla DGR n. 372 del 30 marzo 2021 a seguito delle istruttorie effettuate dalla Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria.

Il Direttore

Visto l'art. 20 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., il quale, in attuazione di consolidata disciplina
contrattuale collettiva risalente al 1999, ha fornito copertura normativa all'inserimento nell'organizzazione della Giunta
regionale della figura delle posizioni organizzative;

Rilevato che con deliberazione della Giunta n. 1766 del 27 novembre 2018 è stata approvata la nuova disciplina regionale
relativa ai criteri per il conferimento delle posizioni organizzative per le nuove nomine a seguito dell'approvazione del CCNL
del comparto funzioni locali - triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018;

Rilevato che, con le deliberazioni n. 366 del 2 aprile 2019, n. 594 del 14 maggio 2019, n. 27 del 21 gennaio 2020 e n. 836 del
30 giugno 2020, sono state apportate misure di adeguamento alle Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità cui è seguita
l'attribuzione dei relativi incarichi, a seguito della necessità manifestata dai Direttori di Area;

Vista la DGR n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha apportato modifiche organizzative a seguito dell'avvio dell'11^ legislatura;

Dato atto che con DGR n. 372 del 30 marzo 2021 si è provveduto a disporre per la copertura di Posizioni Organizzative prive
di titolare e ad adeguare il quadro di quelle già in essere;

Dato atto che è stato quindi pubblicato l'avviso di selezione per la presentazione delle candidature relative alle Posizioni
Organizzative individuate nell'Allegato A della DGR n. 372/2021, tramite apposita procedura informatica con termine scaduto
alle ore 23:59 del 20 aprile 2021;

Ricordato che la procedura prevede una autonoma dichiarazione da parte dei candidati del possesso dei requisiti attinenti il
titolo di studio e l'anzianità di servizio nella qualifica D, salva successiva verifica, mentre compete a ciascun direttore di
direzione di afferenza la valutazione curriculare, mediante l'espressione di un giudizio ed un punteggio sul grado di
professionalità relativamente al posto da ricoprire;

Considerato, quindi, che spetta alla Direzione Organizzazione e Personale la verifica definitiva del possesso dei requisiti
dichiarati, pur dando atto che ciascun direttore effettua - per quanto di evidenza - un controllo di corrispondenza tra curriculum
e dati inseriti dai candidati;

Atteso che, prima dell'adozione del presente decreto, il Direttore della struttura a cui afferiscono le candidature ha inserito le
valutazioni di competenza nell'applicativo informatico dedicato alla procedura, che risulta quindi completata sotto questo
profilo;

Preso atto, quindi, degli atti e delle risultanze istruttorie finali effettuate su tutti i candidati per la Posizione Organizzativa
"Monitoraggio agroambientale e gestione applicativi" risultanti dall'applicativo informatico e della conseguente proposta del
direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;

Ritenuto, pertanto, di conferire l'incarico di titolare di Posizione Organizzativa di tipo C "Monitoraggio agroambientale e
gestione applicativi" al dott. Putti Daniele;

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

8 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021_______________________________________________________________________________________________________



di conferire al dott. Putti Daniele l'incarico di posizione organizzativa di tipo C "Monitoraggio agroambientale e
gestione applicativi" presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria -
U.O. "Agroambiente", in base all'esito delle procedure istruttorie svolte dal direttore della Direzione e risultanti dalle
evidenze del sistema informatico dedicato;

2. 

di stabilire che l'incarico abbia decorrenza dal 1° giugno 2021 con durata di tre anni, fatta salva diversa scadenza
connessa alle 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 personale del
comparto funzioni locali - triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018 od in caso di diversa configurazione del modello
organizzativo;

3. 

di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti conseguenti e
le verifiche di competenza, nonché per la conservazione, con idonee modalità, delle risultanze informatiche delle
procedure, per l'espletamento delle comunicazioni inerenti la procedura a tutti gli interessati e per l'assolvimento di
ogni adempimento connesso ad eventuali istanza di accesso agli atti;

4. 

di trasmettere il presente decreto alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistico-Venatoria e di dare comunicazione al dipendente a cui viene conferito l'incarico;

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, salve le competenze del Giudice Ordinario;

6. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.7. 

Andrea Comacchio
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(Codice interno: 449036)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E
SPORT n. 6 del 11 maggio 2021

Conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Difesa integrata e sperimentazione fitosanitaria" di cui alla
DGR n. 372 del 30 marzo 2021.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferisce l'incarico di Posizione Organizzativa di tipo C "Difesa integrata e
sperimentazione fitosanitaria" di cui alla DGR n. 372 del 30 marzo 2021 a seguito delle istruttorie effettuate dalla Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria.

Il Direttore

Visto l'art. 20 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., il quale, in attuazione di consolidata disciplina
contrattuale collettiva risalente al 1999, ha fornito copertura normativa all'inserimento nell'organizzazione della Giunta
regionale della figura delle posizioni organizzative;

Rilevato che con deliberazione della Giunta n. 1766 del 27 novembre 2018 è stata approvata la nuova disciplina regionale
relativa ai criteri per il conferimento delle posizioni organizzative per le nuove nomine a seguito dell'approvazione del CCNL
del comparto funzioni locali - triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018;

Rilevato che, con le deliberazioni n. 366 del 2 aprile 2019, n. 594 del 14 maggio 2019, n. 27 del 21 gennaio 2020 e n. 836 del
30 giugno 2020, sono state apportate misure di adeguamento alle Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità cui è seguita
l'attribuzione dei relativi incarichi, a seguito della necessità manifestata dai Direttori di Area;

Vista la DGR n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha apportato modifiche organizzative a seguito dell'avvio dell'11^ legislatura;

Dato atto che con DGR n. 372 del 30 marzo 2021 si è provveduto a disporre per la copertura di Posizioni Organizzative prive
di titolare e ad adeguare il quadro di quelle già in essere;

Dato atto che è stato quindi pubblicato l'avviso di selezione per la presentazione delle candidature relative alle Posizioni
Organizzative individuate nell'Allegato A della DGR n. 372/2021, tramite apposita procedura informatica con termine scaduto
alle ore 23:59 del 20 aprile 2021;

Ricordato che la procedura prevede una autonoma dichiarazione da parte dei candidati del possesso dei requisiti attinenti il
titolo di studio e l'anzianità di servizio nella qualifica D, salva successiva verifica, mentre compete a ciascun direttore di
direzione di afferenza la valutazione curriculare, mediante l'espressione di un giudizio ed un punteggio sul grado di
professionalità relativamente al posto da ricoprire;

Considerato, quindi, che spetta alla Direzione Organizzazione e Personale la verifica definitiva del possesso dei requisiti
dichiarati, pur dando atto che ciascun direttore effettua - per quanto di evidenza - un controllo di corrispondenza tra curriculum
e dati inseriti dai candidati;

Atteso che, prima dell'adozione del presente decreto, il Direttore della struttura a cui afferiscono le candidature ha inserito le
valutazioni di competenza nell'applicativo informatico dedicato alla procedura, che risulta quindi completata sotto questo
profilo;

Preso atto, quindi, degli atti e delle risultanze istruttorie finali effettuate su tutti i candidati per la Posizione Organizzativa
"Difesa integrata e sperimentazione fitosanitaria" risultanti dall'applicativo informatico e della conseguente proposta del
direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;

Ritenuto, pertanto, di conferire l'incarico di titolare di Posizione Organizzativa di tipo C "Difesa integrata e sperimentazione
fitosanitaria" al dott. Carraro Sergio;

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
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di conferire al dott. Carraro Sergio l'incarico di posizione organizzativa di tipo C "Difesa integrata e sperimentazione
fitosanitaria" presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria - U.O.
"Fitosanitario", in base all'esito delle procedure istruttorie svolte dal direttore della Direzione e risultanti dalle
evidenze del sistema informatico dedicato;

2. 

di stabilire che l'incarico abbia decorrenza dal 1° giugno 2021 con durata di tre anni, fatta salva diversa scadenza
connessa alle 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 personale del
comparto funzioni locali - triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018 od in caso di diversa configurazione del modello
organizzativo;

3. 

di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti conseguenti e
le verifiche di competenza, nonché per la conservazione, con idonee modalità, delle risultanze informatiche delle
procedure, per l'espletamento delle comunicazioni inerenti la procedura a tutti gli interessati e per l'assolvimento di
ogni adempimento connesso ad eventuali istanza di accesso agli atti;

4. 

di trasmettere il presente decreto alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistico-Venatoria e di dare comunicazione al dipendente a cui viene conferito l'incarico;

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, salve le competenze del Giudice Ordinario;

6. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.7. 

Andrea Comacchio
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(Codice interno: 449037)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E
SPORT n. 7 del 11 maggio 2021

Conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Ispezioni e controlli fitosanitari Mestre - Venezia" di cui
alla DGR n. 372 del 30 marzo 2021.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferisce l'incarico di Posizione Organizzativa di tipo C "Ispezione e controlli fitosanitari
Mestre - Venezia" di cui alla DGR n. 372 del 30 marzo 2021 a seguito delle istruttorie effettuate dalla Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria.

Il Direttore

Visto l'art. 20 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., il quale, in attuazione di consolidata disciplina
contrattuale collettiva risalente al 1999, ha fornito copertura normativa all'inserimento nell'organizzazione della Giunta
regionale della figura delle posizioni organizzative;

Rilevato che con deliberazione della Giunta n. 1766 del 27 novembre 2018 è stata approvata la nuova disciplina regionale
relativa ai criteri per il conferimento delle posizioni organizzative per le nuove nomine a seguito dell'approvazione del CCNL
del comparto funzioni locali - triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018;

Rilevato che, con le deliberazioni n. 366 del 2 aprile 2019, n. 594 del 14 maggio 2019, n. 27 del 21 gennaio 2020 e n. 836 del
30 giugno 2020, sono state apportate misure di adeguamento alle Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità cui è seguita
l'attribuzione dei relativi incarichi, a seguito della necessità manifestata dai Direttori di Area;

Vista la DGR n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha apportato modifiche organizzative a seguito dell'avvio dell'11^ legislatura;

Dato atto che con DGR n. 372 del 30 marzo 2021 si è provveduto a disporre per la copertura di Posizioni Organizzative prive
di titolare e ad adeguare il quadro di quelle già in essere;

Dato atto che è stato quindi pubblicato l'avviso di selezione per la presentazione delle candidature relative alle Posizioni
Organizzative individuate nell'Allegato A della DGR n. 372/2021, tramite apposita procedura informatica con termine scaduto
alle ore 23:59 del 20 aprile 2021;

Ricordato che la procedura prevede una autonoma dichiarazione da parte dei candidati del possesso dei requisiti attinenti il
titolo di studio e l'anzianità di servizio nella qualifica D, salva successiva verifica, mentre compete a ciascun direttore di
direzione di afferenza la valutazione curriculare, mediante l'espressione di un giudizio ed un punteggio sul grado di
professionalità relativamente al posto da ricoprire;

Considerato, quindi, che spetta alla Direzione Organizzazione e Personale la verifica definitiva del possesso dei requisiti
dichiarati, pur dando atto che ciascun direttore effettua - per quanto di evidenza - un controllo di corrispondenza tra curriculum
e dati inseriti dai candidati;

Atteso che, prima dell'adozione del presente decreto, il Direttore della struttura a cui afferiscono le candidature ha inserito le
valutazioni di competenza nell'applicativo informatico dedicato alla procedura, che risulta quindi completata sotto questo
profilo;

Preso atto, quindi, degli atti e delle risultanze istruttorie finali effettuate su tutti i candidati per la Posizione Organizzativa
"Ispezione e controlli fitosanitari Mestre - Venezia" risultanti dall'applicativo informatico e della conseguente proposta del
direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;

Ritenuto, pertanto, di conferire l'incarico di titolare di Posizione Organizzativa di tipo C "Ispezione e controlli fitosanitari
Mestre - Venezia" al dott. Targa Enrico;

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
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di conferire al dott. Targa Enrico l'incarico di posizione organizzativa di tipo C "Ispezione e controlli fitosanitari
Mestre - Venezia" presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria -
U.O. "Fitosanitario", in base all'esito delle procedure istruttorie svolte dal direttore della Direzione e risultanti dalle
evidenze del sistema informatico dedicato;

2. 

di stabilire che l'incarico abbia decorrenza dal 1° giugno 2021 con durata di tre anni, fatta salva diversa scadenza
connessa alle 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 personale del
comparto funzioni locali - triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018 od in caso di diversa configurazione del modello
organizzativo;

3. 

di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti conseguenti e
le verifiche di competenza, nonché per la conservazione, con idonee modalità, delle risultanze informatiche delle
procedure, per l'espletamento delle comunicazioni inerenti la procedura a tutti gli interessati e per l'assolvimento di
ogni adempimento connesso ad eventuali istanza di accesso agli atti;

4. 

di trasmettere il presente decreto alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistico-Venatoria e di dare comunicazione al dipendente a cui viene conferito l'incarico;

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, salve le competenze del Giudice Ordinario;

6. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.7. 

Andrea Comacchio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

(Codice interno: 448965)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 26 del 21 maggio 2021

Conferimento degli incarichi di posizione Organizzativa nell'ambito dell'Area Politiche Economiche, Capitale
umano e Programmazione Comunitaria.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferiscono gli incarichi delle Posizione Organizzativa autorizzate dalla DGR n. 372/2021
nell'ambito dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, a seguito delle risultanze
istruttorie effettuate.

Il Direttore

Visto l'art. 20 della legge regionale 31 dicembre 2012, n 54 e s.m.i., il quale, in linea e in attuazione di consolidata disciplina
contrattuale collettiva risalente al 1999, ha fornito copertura normativa di legge all'inserimento nell'organizzazione regionale di
Giunta della figura delle posizioni organizzative.

Visto l'art. 13 del CCNL personale del comparto funzioni locali - triennio 2016/2018 del 21/5/2018, il quale, nel riconfermare
l'istituto delle posizioni con riproduzione della precedente disciplina e in particolare le due fattispecie di posizione
organizzativa corrispondenti alla direzione di strutture complesse e di svolgimento di attività di alta professionalità, prevede, al
comma 3, che gli "incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31 marzo 1999 e all'art. 10 del CCNL del
22 gennaio 2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto
delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma
1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL", con conseguente cessazione
anticipata degli incarichi conferiti con decorrenza dal 1° settembre 2016 e successive date, e necessità di procedere alla
ridefinizione dei criteri di conferimento previo confronto sindacale.

Rilevato che, a seguito di confronto sindacale ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. d), CCNL e in conformità all'esito del
medesimo, con deliberazione n. 1766 del 27 novembre 2019 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.

Dato atto che la predetta disciplina prevede, altresì, che in caso di "ex aequo tra 2 o più candidati al conferimento di una
Posizione Organizzativa prevarrà colui che avrà conseguito il punteggio più alto nel criterio Grado di esperienza professionale
attinente posseduta relativamente al posto da ricoprire".

Rilevato che, in attuazione della normativa richiamata nonché della DGR n. 1766 del 27 novembre 2018, sono stati conferiti
con effetto in via generale dal 1° febbraio 2019 e per tre anni gli incarichi di posizione organizzativa previsti dalla
deliberazione suddetta.

Rilevato che con DGR n. 372 del 30 marzo 2021 si è proceduto all'adeguamento del quadro delle Posizioni Organizzative e
Alta Professionalità, precedentemente individuate dalla DGR n. 1766 del 27 novembre 2018 e successivi provvedimenti di
modifica, alla luce delle esigenze manifestate dalle strutture e, contestualmente, autorizzato la pubblicazione di avviso di
selezione per la copertura delle Posizioni Organizzative ed Alta Professionalità di cui all'allegato A alla predetta deliberazione.

Rilevato che in data 6 aprile 2021 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. 372
del 30 marzo 2021, avviso scaduto in data 20 aprile 2021 e che prevede la presentazione delle candidature tramite procedura
informatica.

Richiamato il decreto n. 20 del 27 aprile 2021 del Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e
Programmazione Comunitaria "Adozione della disciplina degli incarichi di Posizione organizzativa ed Alta professionalità in
applicazione degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL 21/05/2018. Individuazione del nuovo assetto per l'Area Capitale Umano,
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Cultura e Programmazione comunitaria. Nomina della Commissione di valutazione".

Dato atto, sulla base delle evidenze del sistema informatico dedicato alla procedura, che è stata regolarmente svolta e
completata, come dalle risultanze della Commissione di valutazione con il coinvolgimento di tutti i Direttori interessati 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.

Ritenuto di conferire l'incarico di titolare di posizione organizzativa ai dipendenti di cui all'allegato A del presente
provvedimento.

Ritenuto di riservarsi, in caso di cessazione anticipata di incarichi conferiti o in caso di esercizio, nell'ipotesi di conferimento al
candidato dipendente di incarico presso più strutture appartenenti ad Aree diverse, dell'opzione di scelta da parte del medesimo
dipendente per l'incarico presso struttura afferente ad Area diversa, di utilizzare o meno, nei limiti del triennio di operatività
degli incarichi medesimi, 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

Di dare atto che la presente procedura di conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa autorizzate dalla
DGR n. 372/2021 nell'ambito dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria è
disciplinata dall'allegato A della DGR n. 1766 del 27 novembre 2018 che definisce i requisiti e i criteri per
l'attribuzione dei predetti incarichi e che dispone che in caso di ex aequo tra 2 o più candidati al conferimento di una
Posizione Organizzativa prevarrà colui che avrà conseguito il punteggio più alto nel criterio Grado di esperienza
professionale attinente posseduta relativamente al posto da ricoprire";

1. 

di dare atto del regolare svolgimento e conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi di posizione
organizzative indette con l'avviso di cui in premessa e che l'esito delle procedure stesse in relazione ai singoli incarichi
risulta dalle evidenze del sistema informatico appositamente attivato;

2. 

di conferire gli incarichi di Posizione Organizzativa nell'ambito dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e
Programmazione Comunitaria ai dipendenti indicati nell'Allegato A del presente decreto, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;

3. 

di stabilire che gli incarichi hanno decorrenza dal 1 giugno 2021 e durata di tre anni, fatta salva diversa scadenza
connessa ad esigenze organizzative dell'amministrazione regionale e fatta salva comunque 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 relazione a diversa configurazione del modello organizzativo;

4. 

di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per le verifiche e gli adempimenti
di competenza, tra cui la conservazione con idonee modalità informatiche delle risultanze delle procedure,
l'espletamento delle comunicazioni inerenti alla procedura e l'assolvimento di ogni adempimento connesso ad
eventuali istanze di accesso agli atti;

5. 

di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.6. 

Santo Romano
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ASSETTO ORGANIZZATIVO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED ALTE PROFESSIONALITA' 

 ORG. GRAD. STRUTTURA Candidato                                                                                 

AREA   

AREA POLITICHE ECONOMICHE,CAPITALE UMANO E 

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA   

DIR   DIREZIONE LAVORO   

PO A 

Gestione (misure finanziate con fondi comunitari, nazionali e 

regionali) Collodel Roberto 

DIR   

DIREZIONE INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E 

SERVIZI   

PO A Programmazione e sostegno alle imprese 

 

Geron Marco 

DIR   DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA   

PO A 

Coordinamento operativo dell’attività di programmazione 

transfrontaliera marittima Italia-Croazia 2021-2027 Lopreiato Salvatore 
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(Codice interno: 448966)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 27 del 21 maggio 2021

Programma Operativo Regionale FSE - Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
2014/2020. Integrazione e modifica componenti del Comitato di Sorveglianza (Regolamento (UE) 1303/2013, art. 47 e
DGR n. 155 del 10/02/2015) - modifica e integrazione DDR n. 25 del 14/05/2021.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
A seguito di nuove designazioni, il presente provvedimento integra, modifica e aggiorna la composizione del Comitato avente
il compito di sorvegliare l'attuazione del Programma Operativo Regionale per il Veneto del Fondo Sociale Europeo
2014/2020.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e in particolare l'art.
110;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, e in particolare gli articoli 47, 48 e 49;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, e in particolare gli articoli 10 e 11;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021
final del 29.10.2014;

VISTO il Programma Operativo Regionale FSE della Regione del Veneto Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione Europea C(2014) 9751 final del 12.12.2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 155 del 10/02/2015 con la quale si è provveduto ad individuare la
composizione del Comitato di Sorveglianza di cui agli artt. 49 e 110 del Reg. CE 1303/2013 avente il compito di verificare e
accertare l'efficacia delle iniziative realizzate con il finanziamento del Programma Operativo Regionale e il successivo decreto
n. 5 del 12/03/2015 con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato di Sorveglianza 2014/2020;

RICHIAMATI i propri decreti nn. 12 del 09.04.2020, 25 del 08.06.2020, 31 del 20.07.2020, 37 del 18.09.2020, 19 del
21.04.2021, 24 dell'11.05.2021 e 25 del 14.05.2021 con i quali è stata modificata ed aggiornata la composizione del citato
Comitato di Sorveglianza;

VISTA la nota prot. 100/2021 del 17.05.2021 di CNA Veneto con la quale è stata comunicata la designazione di Marco
COMIN quale componente effettivo del Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014/2020 in sostituzione di Emanuele
CECCHETTI;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, Autorità di
Gestione del POR Veneto FSE, delegato al trattamento dei dati per le attività di competenza a norma della DGR n. 596
dell'8/05/2018, fornirà apposita informativa in ordine alle finalità del trattamento dei dati personali raccolti ai sensi dell'art. 13
del Regolamento 2016/679/UE (c.d. GDPR), in sede di convocazione del Comitato di Sorveglianza in programma il 27 maggio
2021;

DATO ATTO che ai nuovi componenti effettivi e supplenti del Comitato di Sorveglianza è stata chiesta, ai sensi del DPR n.
445/2000, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;

RITENUTO, pertanto, ricorrendone i presupposti, di procedere alle necessarie modifiche alla composizione dei componenti
effettivi e supplenti del Comitato di Sorveglianza del POR Veneto FSE 2014/2020 riformulando l'allegato A ritenuto parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento riservandosi di apportare ulteriori modifiche o integrazioni al predetto
elenco qualora si rendesse necessario;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021 17_______________________________________________________________________________________________________



ATTESTATA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale

decreta

di modificare ed integrare, per i motivi espressi in premessa, la composizione del Comitato di Sorveglianza del
Programma Operativo Regionale FSE della Regione del Veneto, Obiettivo: "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" 2014/2020 di cui alla DGR n. 155 del 10/02/2015 riformulando l'allegato A al presente
provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;

1. 

di riservarsi di apportare ulteriori modifiche o integrazioni all'Allegato A, qualora si rendesse necessario;2. 
di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;3. 
di notificare il presente atto a tutti i componenti effettivi e supplenti indicati nell'Allegato A;4. 
di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito internet della
Regione del Veneto nella sezione dedicata al POR Veneto FSE 2014/2020.

5. 

Santo Romano
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POR VENETO FSE 2014/2020 

COMPOSIZIONE COMITATO DI SORVEGLIANZA  

 

AUTORITA’ / ORGANISMI / CATEGORIE 

 

TITOLARE 

 

SUPPLENTE  

 

COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO 

Presidente della Giunta Regionale (Presidente del Comitato) Luca   ZAIA  

Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari 

Opportunità 
Elena DONAZZAN 

 

Autorità di Gestione FSE  Santo ROMANO 
 

Autorità di Certificazione FSE  Gianluigi MASULLO Roberto BIDO 

Autorità di Audit Michele PELLOSO  Maurizio FLORIAN 

Autorità Ambientale regionale 
Luigi MASIA Valeria VONGHIA 

 

Rappresentante Agenzia Nazionale Politiche attive del  

Lavoro (ANPAL) 

Marianna D’ANGELO Marina CAPRIOTTI 

 

Agenzia di Coesione Territoriale Responsabile  

Coordinamento Fondi Strutturali 

Alessandra AUGUSTO Luciano RUSSO 

 

Presidenza Consiglio dei Ministri: Dipartimento per le 

Politiche di Coesione  

Giovanni CESARONI Antonio LATEANA 

 

MEF – Ispettorato Generale per i Rapporti con l’Unione 

Europea (IGRUE)  

Alessandro MAZZAMATI  

 

Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari 

Opportunità 

Monica PARRELLA Serena GALIZIA 

Presidente Commissione Regionale Pari Opportunità Elena TRAVERSO Annalisa BARBETTA 

Autorità di Gestione del FESR  Pietro CECCHINATO 

 

 

Autorità di Gestione del FEASR  Franco CONTARIN  
Silvia MAJER 

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali -  

Direzione Generale pesca marittima e acquacoltura ( AdG 

FEAMP)  

Annamaria CARUSO Massimiliano ROSSI 
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Rappresentanti del partenariato economico e sociale  

Confindustria Veneto Luca INNOCENTINI 

 

Giulia ROSOLEN 

(Confartigianato)  

Confederazione Nazionale Artigianato (CNA) 

 
Marco COMIN Eugenio GATTOLIN 

(Confcommercio) 

 

Confesercenti  

 

Elena CASSARO 

 

Filippo MENIN  

(Confcooperative) 

 

 

C.G.I.L. Veneto 

 

Fabrizio MARITAN 

 (CGIL) 

 

Corrado VENEZIANI 

(CONFSAL) 

C.I.S.L. Veneto  
 

Elisa PONZIO  

(CISL) 

 

Rocco CRISEO 

(CISAL 

U.I.L. Veneto 
Angelo GATTO 

(UIL) 
Sebastiano 

COSTALONGA 

(UGL) 

Rappresentante Forum Permanente del terzo settore  Paolo ALFIER 

 

Marco FERRERO 

Rappresentante degli Enti Locali ANCI –UNCEM – URPV Michele FRATINO Matteo TODESCO 

 

Rappresentante del Sistema Universitario regionale -

Conferenza dei Rettori Università Italiane 

Paolo FIORINI Francesco MUSCO 

Rappresentante Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 

(USR)  
Carmela PALUMBO Angela RIGGIO 

COMPONENTI A TITOLO CONSULTIVO 

 

Rappresentante designato dalla CE –DG Occupazione, Affari 

Sociali (art.48 Reg. CE 1303/2013 ) 

Adelina DOS REIS    Lodovico CONZIMU 

 

Rappresentante Consiglio Regionale * 

 

                

Consigliera Regionale di Parità  Sandra MIOTTO  Mirta CORRA’ 

Rappresentante Unioncamere del Veneto    Mario POZZA Roberto CROSTA              

Valutatore Indipendente  Daniela OLIVA  

Direttore Direzione Formazione e Istruzione  
Massimo MARZANO 

BERNARDI 
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Direttore Direzione Lavoro  Alessandro AGOSTINETTI   

Direttore Direzione Servizi Sociali  Maria Carla MIDENA  Stefania VERONESE 

  

Rappresentante Associazione Tecnostruttura 

 

Anna Chiara SERENA Olimpia FIORUCCI 

Ministero della Transazione Ecologica – Dipartimento per la 

Transizione Ecologica e gli Investimenti verdi (DITEI)   
Alessandro ZAGARELLA  

Anna Gabriella 

SOVENY 

 

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 

(ANPAL   - PON Iniziativa Occupazione Giovani (IOG)  

Pietro Orazio FERLITO Marta CORSI 

 

Agenzia per la Coesione Territoriale PON GOVERNANCE e 

CAPACITA’ ISTITUZIONALE 

Riccardo MONACO  Giorgio CENTURELLI 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: PON 

INCLUSIONE  

Carla ANTONUCCI   Beniamina RIGO   

   

 

* (Nominativo Rappresentante Consiglio regionale non pervenuto)  
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(Codice interno: 449106)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 28 del 26 maggio 2021

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del servizio di controllo della
documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del
lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE 2014/2020 della Regione del Veneto e a valere su risorse
regionali (CIG 663442765A - CUP H71E16000070008) di cui alla DGR n. 353 del 24/03/2016. Chiusura del servizio.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene dato atto della regolare esecuzione del servizio in oggetto da parte dell'affidatario BDO
Italia S.p.a. e si demandano alla Direzione Formazione e Istruzione la liquidazione del saldo e le operazioni contabili di
competenza. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DGR 353 del 25/03/2016; - Contratto di appalto Rep. 7452 del
27/10/2016, registrato a Venezia il 03/11/2016 n. 1632 serie Atti pubblici; - Atto di sottomissione sottoscritto in data
22/10/2018; - Verbali del Rup e del Dec del 11/10/2017, 26/04/2018, 02/11/2018, 17/09/2019, 12/02/2021; Comunicazioni del
Nucleo di controllo di I livello Prot. 468391 del 09/11/2017; Prot. 202832 del 31/05/2018; Prot. 132506 del 23/03/2021 e Prot.
212036 del 07/05/2021.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di dare atto che la premessa al presente Decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;1. 
di dare atto che il servizio è stato svolto regolarmente, come da verbali del Rup e del Direttore dell'esecuzione
richiamati in premessa;

2. 

di dare atto che l'importo complessivamente riconoscibile per il servizio ammonta ad Euro 723.081,99 (Iva esclusa),
dei quali Euro 509.236,38 (Iva esclusa) già erogati ed Euro 213.845,61 (Iva esclusa) da erogare a titolo di saldo;

3. 

di demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione la liquidazione del saldo e le operazioni contabili
di competenza;

4. 

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;

5. 

di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.6. 

Santo Romano
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

(Codice interno: 448980)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 57 del 24 maggio 2021
Presa d'atto e formalizzazione dell'aggiornamento degli elenchi di idonei all'incarico di direttore amministrativo,

direttore sanitario, direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale ai sensi della
DGR n. 275 del 9 marzo 2021.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si prende atto e si formalizzano gli elenchi integrativi degli idonei all'incarico di direttore
amministrativo, direttore sanitario, direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale
(SSR), a seguito della chiusura dei lavori della commissione regionale per la valutazione delle proposte di candidatura,
nominata con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 56 del 30 aprile 2021.

Il Direttore generale

Visto il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto
2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria" il quale prevede che la costituzione di elenchi regionali di idonei all'incarico di
direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle
aziende ed enti del servizio sanitario nazionale sia effettuata previa selezione svolta da una commissione nominata dalla
Regione secondo criteri definiti in sede di Accordo Stato-regioni, e che nelle more della conclusione di tale Accordo si
seguono le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

Vista la DGR n. 275 del 9 marzo 2021 che ha approvato gli schemi degli avvisi pubblici e i modelli di proposta di candidatura
per l'aggiornamento degli elenchi regionali di idonei all'incarico di direttore amministrativo, direttore sanitario, direttore dei
servizi socio-sanitari delle aziende ed enti del SSR secondo la procedura regionale vigente e in armonia con i principi del D.
Lgs. n. 171/2016, disponendo che la valutazione delle candidature sia svolta da una commissione di esperti all'uopo costituita;

Visto il conseguente Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 56 del 30 aprile 2021 di nomina della
commissione per la valutazione delle proposte di candidatura;

Vista la nota prot. n. 237240 del 24 maggio 2021 a firma del Presidente della Commissione con cui, su incarico della
commissione stessa, vengono trasmessi gli aggiornamenti degli elenchi di idonei all'incarico a direttore amministrativo,
sanitario e dei servizi socio-sanitari formati a seguito della valutazione delle candidature giusta Allegato A parte integrante del
presente provvedimento;

Visto inoltre che la citata DGR n. 275/2021 dispone che continuano ad avere efficacia gli elenchi dei direttori di Area detenuti
presso l'Area Sanità e Sociale, approvati con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 16 del 18 febbraio
2021, e che i nuovi elenchi siano formalizzati con successivo Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e resi
disponibili, a cura della medesima struttura, ai Direttori Generali;

decreta

di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 

di prendere atto dell'aggiornamento degli elenchi di idonei all'incarico di direttore amministrativo, direttore sanitario,
direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale formati e organizzati in ordine
alfabetico dalla commissione costituita con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 56 del 30
aprile 2021 a seguito della valutazione delle candidature e trasmessi dal segretario verbalizzante al Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale con nota prot. n. 237240 del 24 maggio 2021, precisando che continuano ad avere efficacia
gli elenchi dei direttori di Area detenuti presso l'Area Sanità e Sociale approvati con Decreto del Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale n. 16/2021;

2. 

di formalizzare gli elenchi di cui al punto 2, documento che si allega sub Allegato A, quale parte integrante del
presente provvedimento;

3. 
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di stabilire la decorrenza dell'efficacia degli elenchi di cui al punto 2 dalla data di pubblicazione del presente decreto
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

4. 

di precisare che, trattandosi di elenchi di idonei, l'effettivo possesso dei requisiti dovrà sempre essere accertato dal
direttore generale dell'Azienda o Ente al momento della nomina;

5. 

di incaricare gli uffici dell'Area Sanità e Sociale di comunicare il presente provvedimento ai direttori generali delle
Aziende ed Enti del SSR;

6. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;7. 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale.8. 

Luciano Flor
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                    giunta regionale  

 

Allegato  A  al Decreto n.       057         del          24 MAG. 2021               pag. 1/3 

 
 

Elenco in ordine alfabetico degli idonei all’incarico di Direttore Amministrativo 
 

 

AFFOLLATI STEFANO 

BARONE MARIA LUISA  

BRAGANTI MASSIMO  

BUSSO GIOVANNA  

CIATO LEOPOLDO  

COACCI MILCO  

DA RE ALESSANDRA  

DAL BOSCO FLAVIA  

DAVÌ PATRIZIA  

DE CONTI NICOLA  

DEL NINNO LUCA  

GATTOLIN ULISSE  

MARTELLI MARIA 

MORETTI LAURA  

NAVERIO FLAVIA  

RAULI CRISTINA  

RIZZATO MARCO  

ROSSETTI MICHELE  

SOFFIATI ELMER  

TROPIANO ELENA TERESA 

TURRI ALESSANDRO  
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Allegato  A  al Decreto n.     057      del      24 MAG. 2021         pag. 2/3 

 

  

 

Elenco in ordine alfabetico degli idonei all’incarico di Direttore Sanitario  

 

CAZZARO ROMINA  

DE FILIPPIS GIUSEPPE  

FREZZA DANIELE  

GRAZIANO ANTONIO 

LONGANESI ANDREA  

LORENZONI MARIANNA  

MARCHIORI MILVIA  

MARTELLO TIZIANO  

MAVILLA LOREDANA  

NAVA FELICE ALFONSO  

NERI ANDREA 

PILATI PIERLUIGI  

POLITO CARLO 1) 

RIGO ALBERTO  

RUGOLOTTO SIMONE  

SFORZIN SIMONA  

TERSALVI CARLO ALBERTO PAOLO MARIA GIOVANNI  

TURELLO DAVID 1) 

ZILLI EMANUELA  

 

 

1) Candidati per cui il requisito dell’esperienza deve essere verificato alla data di assunzione 
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Allegato  A  al Decreto n.     057      del      24 MAG. 2021         pag. 3/3 

 

  

 

Elenco in ordine alfabetico degli idonei all’incarico di Direttore dei Servizi socio-sanitari  

 

BUSSO GIOVANNA  

FREZZA EDDI  

FREZZA DANIELE  

MAZZO MARCELLO  

NAVA FELICE ALFONSO  

PANELLA DANIELE  

RIGOLI ROBERTO  

RIZZATO MARCO  

ROSSI PAOLO  

SCALABRIN PATRIZIA  

SLAVIERO NEVIO  

SOFFIATI ELMER  

TADIOTTO SILENA  

TASSO SIMONE  

TURRI ALESSANDRO  

VESCOVI PAOLA  
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG.

(Codice interno: 449086)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 118 del 04 maggio 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, per la durata di 36 mesi (periodo
14/06/2021 - 13/06/2024), aggiudicata al Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360° Soc. Coop., con sede
legale in Roma - C.F./P.IVA 03565500588. Efficacia dell'aggiudicazione e assunzione degli impegni di spesa per
l'importo complessivo di Euro 1.782.359,36 (IVA 22% inclusa) sui bilanci per gli esercizi dal 2021 al 2024 e modifica
delle registrazioni contabili assunte con proprio Decreto n. 309 del 26.11.2020. L.R. 39/2001.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto al
Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360° Soc. Coop., con sede legale in Roma - C.F./P.IVA 03565500588 e
si procede all'assunzione degli impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 1.782.359,36 (IVA 22% inclusa) sui bilanci
per gli esercizi dal 2021 al 2024 e alla modifica delle registrazioni contabili assunte con proprio Decreto n. 309 del
26.11.2020.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

con proprio decreto n. 309 del 26 novembre 2020 è stata indetta la gara comunitaria mediante procedura aperta
telematica per l'affidamento dei "servizi di trasloco e facchinaggio a ridotto impatto ambientale per la Giunta
regionale del Veneto" - CIG 85221951CB, con importo a base di gara quantificato in Euro 1.950.000,00 al netto
d'IVA, per una durata di 36 mesi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95
del D.lgs. 50/2016;

• 

con lo stesso decreto sono state assunte le seguenti scritture contabili per l'importo di Euro 2.410.750,00 sul capitolo
di spesa 5178 - Spese di trasporto, traslochi e facchinaggio - art. 018 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente"
- P.d.C. U.1.03.02.13.003 "Trasporti, traslochi e facchinaggio" di cui Euro 2.379.000,00 a copertura del servizio e
aventi natura di debito commerciale, ed Euro 31.750,00 a copertura della somma da accantonare per gli incentivi di
cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e aventi natura di debito non commerciale:

• 

prenotazione n. 2158/2021 di euro 528.666,67 (commerciale);♦ 
prenotazione n. 2160/2021 di euro 8.466,67 (non commerciale);♦ 
prenotazione n. 793/2022 di euro 793.000,00 (commerciale);♦ 
prenotazione n. 794/2022 di euro 6.349,99 (non commerciale);♦ 
prenotazione n. 333/2023 di euro 793.000,00 (commerciale);♦ 
prenotazione n. 334/2023 di euro 8.466,67 (non commerciale);♦ 
prenotazione n. 114/2024 di euro 264.333,33 (commerciale);♦ 
prenotazione n. 115/2024 di euro 8.466,67 (non commerciale);♦ 

con proprio decreto n. 54 del 10 marzo 2021 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto al Consorzio
Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360° Soc. Coop., con sede legale in Roma - C.F./P.IVA 03565500588,
avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ex art. 95, comma 6, del D.lgs. 50/2016;

• 

CONSIDERATO che con il succitato provvedimento è stato previsto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 co. 7 del
D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace all'esito positivo delle verifiche generali di cui all'art. 80 del D.lgs.
50/2016 e dei requisiti speciali previsti dal disciplinare di gara;

CONSIDERATO CHE si sono concluse positivamente le verifiche di legge in capo all'aggiudicatario, fatto salvo per
l'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 richieste alla Banca Dati Nazionale Antimafia
(B.D.N.A.) in data 26 marzo 2021, rispetto alle quali, ad oggi, non risulta prevenuto riscontro;

DATO ATTO CHE la mancanza di tale certificazione non inficia, comunque, l'efficacia dell'aggiudicazione, tenuto conto di
quanto disposto dall'art. 93, comma 3, del citato D.lgs. 159/2011 il quale stabilisce che "...decorso il termine di 30 giorni dalla
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ricezione della richiesta senza il rilascio della correlata documentazione, il committente può procedere con la stipula del
contratto sotto condizione risolutiva";

DATO ATTO CHE in data 14 aprile 2021 è scaduto il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ex art. 32, comma 9,
del D.lgs. 50/2016 e non risulta essere stato notificato ricorso avverso l'aggiudicazione dell'appalto;

RILEVATO che il Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360° Soc. Coop., con sede legale in Roma -
C.F./P.IVA 03565500588, ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ex art. 95, comma 6, del D.lgs.
50/2016 per un importo complessivo di Euro 1.441.450,29 (IVA esclusa) nel triennio, comprensivo degli oneri per la sicurezza
da interferenze, pari ad Euro 19.500,00 non soggetti a ribasso;

RITENUTO, pertanto, di rideterminare il Quadro Economico dell'appalto dei servizi di trasloco e facchinaggio a ridotto
impatto ambientale per la Giunta regionale del Veneto" - CIG 85221951CB, per la durata di 36 mesi così come segue:

A Servizi Importi a base di gara
(decreto 309/2020) Importi di aggiudicazione

A.1 Importo dei servizi a base di gara, soggetto a ribasso € 1.930.500,00 € 1.441.450,29
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 19.500,00 € 19.500,00
Tot. A Totale importo a base di gara € 1.950.000,00 € 1.460.950,29
B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Iva 22% su importo totale a base di gara
(Tot. A) € 429.000,00 € 321.409,07

B.2 Incentivi ex art. 113 codice € 31.750,00 € 31.750,00
B.3 Servizi non programmabili (iva inclusa) € 596.640,64
Tot. B Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 460.750,00 € 949.799,71

Tot. A+B Importo complessivo dell'appalto € 2.410.750,00 € 2.410.750,00

DATO ATTO che, per quanto sopra, in data odierna è stato sottoscritto il contratto tra la Regione del Veneto e il Consorzio
Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360° Soc. Coop., con sede legale in Roma - C.F./P.IVA 03565500588, per il
periodo 14/06/2021-13/06/2024;

CONSIDERATO quanto sopra, necessita ora provvedere impegnare la spesa complessiva di Euro 1.782.359,36 (IVA 22%
inclusa) a favore, del Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360° Soc. Coop., con sede legale in Roma -
C.F./P.IVA 03565500588, come meglio indicato nell'Allegato A contabile del presente atto;

DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste dall'articolo 10, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011;

RITENUTO di rimandare a successivo provvedimento l'impegno della somma per gli incentivi previsti dall'art. 113 del D.lgs.
50/2016, previa adozione del Decreto di individuazione del personale regionale da parte del Direttore dell'Area Risorse
Finanziarie, Strumentali, ICT e Enti Locali;

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;

VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;

VISTO il D.Lgs.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la L.R. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
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VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023;

VISTO il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA.";

VISTA la DGR n. 506 del 28/04/2020 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato l'espletamento delle procedure di
affidamento dei beni e servizi regionali di competenza della Direzione Acquisti e AA.GG. di cui al Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020-2021, ed elenco annuale 2020 dei servizi e forniture approvato con DGR 300/2020 (CUI
S80007580279202000107);

VISTI i propri decreti n. 309/2020 e 54/2021;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

Tutto ciò premesso e considerato

decreta

di considerare le premesse, compreso l'allegato, come parte integrante e sostanziale del presente atto e di attestare che
l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;

1. 

di dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione disposta con proprio
decreto n. 54 del 10 marzo 2021 della procedura aperta sopra soglia 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, CUI S80007580279202000107) a favore dell'operatore economico Consorzio Nazionale
Cooperative Pluriservizi Attività 360° Soc. Coop., con sede legale in Roma - C.F./P.IVA 03565500588;

2. 

di dare atto che in data odierna è stato stipulato il contratto tra la Regione del Veneto e il Consorzio Nazionale
Cooperative Pluriservizi Attività 360° Soc. Coop. avente ad oggetto i "servizi di trasloco e facchinaggio a ridotto
impatto ambientale per la Giunta regionale del Veneto", per il periodo 14/06/2021-13/06/2024, mediante atto pubblico
a rogito dell'ufficiale rogante della Regione del Veneto;

3. 

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle
sedi e Affari Generali e il Direttore per l'esecuzione del contratto è l'arch. Marino Marcuglia, P.O. Logistica sedi
regionali e traslochi;

4. 

di approvare il nuovo quadro economico dell'appalto Servizi di trasloco e facchinaggio a ridotto impatto ambientale
per la Giunta regionale del Veneto (CIG 85221951CB, CUI S80007580279202000107), per una durata di 36 mesi
(periodo 14/06/2021-13/06/2024) così come segue:

5. 

A Servizi Importi a base di gara
(decreto 309/2020) Importi di aggiudicazione

A.1 Importo dei servizi a base di gara, soggetto a ribasso € 1.930.500,00 € 1.441.450,29
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 19.500,00 € 19.500,00
Tot. A Totale importo a base di gara € 1.950.000,00 € 1.460.950,29
B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Iva 22% su importo totale a base di gara
(Tot. A) € 429.000,00 € 321.409,07

B.2 Incentivi ex art. 113 codice € 31.750,00 € 31.750,00
B.3 Servizi non programmabili (iva inclusa) € 596.640,64
Tot. B Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 460.750,00 € 949.799,71

Tot. A+B Importo complessivo dell'appalto € 2.410.750,00 € 2.410.750,00

di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.782.359,36 (IVA 22% inclusa) a favore, del Consorzio Nazionale
Cooperative Pluriservizi Attività 360° Soc. Coop., con sede legale in Roma - C.F./P.IVA 03565500588, secondo le
specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, per le motivazioni di cui alla premessa;

6. 

di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;7. 
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di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

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 comunicare l'assunzione degli impegni di spesa in argomento al beneficiario ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del
D.lgs. n. 118/2011;

10. 

di rimandare a successivo provvedimento l'impegno della somma per gli incentivi previsti dall'art. 113 del D.lgs.
50/2016, previa adozione del Decreto di individuazione del personale regionale da parte del Direttore dell'Area
Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali;

11. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;12. 
di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento sul sistema di
intermediazione telematica "Sintel", utilizzata per la presente procedura di gara, e sul profilo committente della
Regione del Veneto, all'interno della sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi";

13. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
art. 37 del D.lgs. 33/2013;

14. 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel B.U.R.V., omissis allegati.15. 

Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 448814)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 138 del 21 maggio 2021
Affidamento del servizio di posta ibrida della Regione del Veneto a seguito di procedura negoziata per l'affidamento

ex art. 125, comma 1, lett. c), n. 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a favore del costituendo ATI tra Poste Italiane S.p.A. con
sede in Roma, C.F. 97103880585 - P.IVA 01114601006 (mandataria) e Postel S.p.A., con sede in Roma, C.F.
04839740489 P.IVA 05692591000 (mandante). CIG 869428709B.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento, ex art. 125, comma 1, lett. c), n. 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
del servizio di posta ibrida della Regione del Veneto CIG 869428709B, a favore del costituendo ATI tra Poste Italiane S.p.A.
con sede in Roma, C.F. 97103880585 - P.I.V.A. 01114601006 (mandataria) e Postel S.p.A., con sede in Roma, C.F.
04839740489 P.IVA 05692591000 (mandante).

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- in data 30 giugno 2021 verrà in scadenza il contratto relativo al servizio di posta ibrida della Regione del Veneto, si è
proceduto a pubblicare nel sito regionale nella sezione "Bandi avvisi e concorsi" e sulla piattaforma Mit un avviso di
manifestazione di interesse con scadenza in data 01/04/2021 per selezionare gli operatori economici da invitare ad una
successiva procedura negoziata;

- entro la scadenza del predetto termine è pervenuta in piattaforma "Sintel" una sola manifestazione di interesse da parte del
costituendo ATI tra Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa n. 190, C.F. 97103880585 P.IVA 01114601006
(mandataria) e Postel S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa n. 175, C.F. 04839740489 P.IVA 05692591000 (mandante), per
il servizio richiesto;

- con proprio decreto n. 83 del 07.04.2021 è stata indetta una procedura negoziata ex art. 125, comma 1, lett. c), del D.lgs. n.
50/2016, per acquisire il servizio in oggetto, prevedendo un importo a base d'asta di Euro 267.350,00, iva esclusa per la durata
di 36 mesi - CIG 869428709B;

- la procedura è stata avviata sul sistema di e-procurement, denominato "Sintel" di proprietà della Regione Lombardia e gestito
da A.R.I.A. S.p.A., con termine a presentare offerta entro il 12/05/2021 ore 12.00;

- entro tale scadenza il costituendo ATI tra Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa n. 190, C.F. 97103880585
P.IVA 01114601006 (mandataria) e Postel S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa n. 175, C.F. 04839740489 P.IVA
05692591000 (mandante), ha presentato la propria miglior offerta;

DATO ATTO CHE in data 13.05.2021, il Presidente del seggio assistito da due testimoni come da verbale allegato al presente
provvedimento (Allegato A) ha analizzato detta offerta in particolare:

- ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dal costituendo ATI tra Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A.,
rilevando la regolarità della medesima;

- ha proceduto nella medesima seduta all'apertura e all'esame della busta economica telematica, che, conteneva offerta
economica di dettaglio e relativi allegati;

- ha rilevato che l'offerta economica complessiva è risultata pari ad euro 267.349,73 (Iva esclusa);

VALUTATA la medesima congrua sotto il profilo tecnico ed economico;

RITENUTO di provvedere, ex art. 125, comma 1, lett. c), n. 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'aggiudicazione del servizio di
posta ibrida della Regione del Veneto all'operatore economico costituendo ATI tra Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma,
Viale Europa n. 190, C.F. 97103880585 - P.IVA 01114601006 (mandataria) e Postel S.p.A., con sede in Roma, Vile Europa n.
175, C.F. 04839740489 - P.IVA 05692591000 (mandante), per un importo pari ad euro 267.349,73 (Iva esclusa);

ATTESO che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, ma diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016;

32 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021_______________________________________________________________________________________________________



VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", e ss.mm.ii.;

VISTA la legge n. 120 dell'11 settembre 2020;

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";

 VISTO il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA.";

VISTA la DGR n 300 del 10 marzo 2020, con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016
e del D.M. 14/2018, il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021";

VISTA la DGR n. 506/2020 di autorizzazione all'indizione delle procedure di affidamento per l'acquisto di beni e servizi di
competenza della Direzione Acquisti e AA.GG. di cui alla Programmazione Biennale 2020-2021;

VISTA la DGR n. 1396/2020 di modifica al "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021";

VISTI il proprio DDR n. 83 del 07.04.2021;

VISTO il verbale di Seggio di gara del 13.05.2021 (Allegato A);

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio.

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

decreta

di considerare le premesse, compreso l'allegato, come parte integrante e sostanziale del presente atto1. 
di prendere atto delle risultanze delle operazioni di gara esperite dal Seggio di gara, come da verbale di data
13.05.2021(Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. 

di aggiudicare, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. c), n. 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, al costituendo ATI tra Poste
Italiane S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa n. 190, C.F. 97103880585 P.IVA 01114601006 (mandataria) e Postel
S.p.A., con sede in Roma, Vile Europa n. 175, C.F. 04839740489 P.IVA 05692591000 (mandante), di posta ibrida
della Regione del Veneto - CIG 869428709B, per la durata di 36 mesi, secondo l'offerta e relativi allegati caricati in
piattaforma Sintel per un importo pari ad 267.349,73 (Iva esclusa);

3. 

di dare atto che l'offerta presentata è da considerarsi congrua sotto il profilo tecnico ed economico;4. 
di dare atto che l'aggiudicazione di cui al punto 3 non equivale ad accettazione dell'offerta, ma diventa efficace dopo
la verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016;

5. 

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;

6. 

di dare atto che, ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.lgs. n. 50/2016, il presente atto sarà pubblicato sul Profilo
Committente della Regione del Veneto www.regione.veneto.it, all'interno del link "Bandi, Avvisi e Concorsi", al link
originario ove è stata pubblicata la documentazione relativa alla presente procedura nonché sul sistema di
intermediazione telematica "SINTEL", utilizzato per la presente procedura di gara

7. 

di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omissis allegato.8. 

Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 448820)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 139 del 21 maggio 2021
Servizio di manutenzione/assistenza tecnica su macchine e apparecchiature di finitura per prodotti di stampa a

servizio dei tre Centri Stampa Regionali e su apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche. Affidamento ex art. 36
co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 4.900,00 (IVA non
dovuta) sui bilanci per gli esercizi dal 2021 al 2023 a favore della ditta Baldisseri Franco via Roma, 50 30030 Vigonovo
(VE) Partita IVA 03272480272. C.I.G. n. ZE631B42B7. L.R. n. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii il servizio della durata di 24
mesi per la manutenzione/assistenza tecnica su macchine e apparecchiature di finitura per prodotti di stampa a servizio dei tre
Centri Stampa Regionali e su apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche in dotazione a varie Strutture Regionali, e si
impegna la spesa di euro 4.900,00 (IVA non dovuta) sui Bilanci di previsione 2021, 2022 e 2023 a favore della ditta indicata
in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO che:

si rende necessario affidare il servizio di manutenzione/assistenza tecnica su macchine e apparecchiature di finitura
per prodotti di stampa a servizio dei tre Centri Stampa Regionali e su apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche in dotazione a varie Strutture Regionali;

• 

in data 07.04.2021 è stato pubblicato sul sito Internet della Regione Veneto un avviso pubblico, con scadenza
29.04.2021, relativo ad indagine di mercato finalizzata ad individuare un operatore economico specializzato nel
settore;

• 

l'unica manifestazione d'interesse pervenuta è quella presentata dalla ditta Baldisseri Franco di Vigonovo (VE) in data
11.05.2021 (prot. in entrata 216673);

• 

RITENUTO, pertanto, di chiedere con nota prot. 212839 del 10.05.2021 un'offerta per il servizio in oggetto della durata di 24
mesi e per un importo stimato massimo di Euro 4.900,00 (IVA esclusa) alla citata ditta Baldisseri Franco - via Roma, 50 -
30030 Vigonovo (VE);

VISTO che ai sensi l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 "Legge di Bilancio 2019" per affidamenti di importo inferiore
ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa), è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

PRESO ATTO della nota prot. in entrata 216673 del 11.05.2021 con la quale la ditta Baldisseri Franco di Vigonovo (VE) ha
offerto per il servizio di manutenzione/assistenza tecnica su macchine e apparecchiature di finitura per prodotti di stampa a
servizio dei tre Centri Stampa Regionali e su apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche in dotazione a varie Strutture
Regionali in parola il prezzo orario onnicomprensivo di Euro 95,00 (IVA non dovuta in quanto l'impresa opera in regime
forfettario ex art. 1, comma 54, della Legge n. 190/2014, come da dichiarazione pervenuta in data 11.05.2021), per l'importo
massimo contrattuale di Euro 4.900,00 (IVA esclusa);

RITENUTO pertanto di affidare il succitato servizio alla ditta Baldisseri Franco - via Roma, 50 - 30030 Vigonovo (VE) -
Partita IVA 03272480272. C.I.G. n. ZE631B42B7, che ha presentato un'offerta congrua;

RILEVATO che il procedimento è stato istruito dal personale della Direzione Acquisti e AA.GG. e che il responsabile del
procedimento è il Dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;

CONSIDERATO che l'obbligazione è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;

CONSIDERATO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 4.900,00 (IVA non dovuta) a favore ditta
Baldisseri Franco - via Roma, 50 - 30030 Vigonovo (VE) - Codice Fiscale (omissis) - Partita IVA 03272480272, come meglio
indicato nell'Allegato A contabile del presente atto;

DATO ATTO che, come risulta agli atti d'ufficio, le verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 si sono concluse e nulla osta
all'aggiudicazione;
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DI DARE ATTO che la spesa rientra tra quelle previste dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) e art. 37;

VISTA la Legge n. 135/2012;

VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 190/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la Legge n. 145/2018;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;

VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1839 del 29.12.2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di  previsione
2021-2023 e successive variazioni;

VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

decreta

di considerare le premesse, compreso l'Allegato A contabile, come parte integrante e sostanziale del presente atto e di
attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;

1. 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;2. 

di affidare, ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il servizio della durata di 24 mesi per la
manutenzione/assistenza tecnica su macchine e apparecchiature di finitura per prodotti di stampa a servizio dei tre
Centri Stampa Regionali e su apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche in dotazione a varie Strutture
Regionali alla ditta Baldisseri Franco - via Roma, 50 - 30030 Vigonovo (VE) - Codice Fiscale (omissis) - Partita IVA
03272480272, per una spesa complessiva di Euro 4.900,00 (IVA non dovuta in quanto l'impresa opera in regime
forfettario ex art. 1, comma 54, della Legge n. 190/2014);

3. 

di dare atto che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico entro il periodo previsto dal contratto e che si
provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge;

4. 

di impegnare la somma di Euro 4.900,00 (IVA non dovuta) a favore della ditta Baldisseri Franco - via Roma, 50 -
30030 Vigonovo (VE) - Codice Fiscale (omissis) - Partita IVA 03272480272 secondo le specifiche e l'esigibilità
contenute nell'Allegato A contabile del presente atto per le motivazioni di cui alla premessa;

5. 

di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

6. 

di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;7. 

di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;

8. 
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di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;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. n. 33/2013;

10. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;11. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;12. 

di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omissis allegati.13. 

Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 448837)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 140 del 21 maggio 2021
Rinnovo degli abbonamenti a riviste digitali, siti Internet e servizi online destinati alle Strutture afferenti all'Area

Risorse Finanziarie Strumentali ICT ed Enti Locali e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 3.910,58
(IVA inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2021 a favore di Maggioli S.p.A. via del Carpino, 8 47822 Santarcangelo di
Romagna (RN) C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. Z9831AEA0A.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si affida la fornitura di abbonamenti a prodotti editoriali digitali ex art. 36 co. 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e si impegna la relativa spesa sul bilancio per l'esercizio in corso.

Il Direttore

PREMESSO che con D.G.R. n. 272 del 09.03.2021 la Giunta regionale ha ripartito tra le diverse Strutture il fondo stanziato nel
bilancio di esercizio 2021 destinato alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste cartacee e on-line, a servizi telematici e
all'acquisto di libri e testi anche su supporto informatico per l'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici, assegnando
all'Area Risorse Finanziarie Strumentali ICT ed Enti Locali risorse complessive pari ad Euro 9.000,00;

VISTA la nota prot. 126192 del 18.03.2021, con la quale il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie Strumentali ICT ed Enti
Locali ha invitato le Strutture afferenti a segnalare le esigenze specifiche e indicare i libri di testo e gli abbonamenti a riviste e
servizi online ritenuti necessari per le attività degli Uffici;

VISTE le note prot. 146056 del 31.03.2021, prot. 148464 del 01.04.2021 e prot. 179518 del 20.04.2021, con le quali il
Direttore dell'Area Risorse Finanziarie Strumentali ICT ed Enti Locali ha incaricato la Direzione Acquisti e AA.GG di
provvedere ad una fornitura unica per tutte le Strutture afferenti e ha trasmesso l'elenco delle richieste di pubblicazioni
avanzate;

CONSIDERATO che le medesime note segnalano le richieste di rinnovo degli abbonamenti annuali ai prodotti editoriali
"Azienda Pubblica" e "Bilancio e Contabilità" per la Direzione Bilancio e Ragioneria, "Appalti e Contratti" per la Direzione
Acquisti e AA.GG. (due abbonamenti), "Appalti e Contratti Premium" per la Direzione Finanza e Tributi, "Appalti e Contratti"
per la Direzione ICT e Agenda digitale e "Finanza e Tributi locali" per la U.O. Processi Innovativi di Bilancio, pubblicazioni
edite da Maggioli S.p.A., e che si rende pertanto necessario procedere alla relativa sottoscrizione;

PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 "Legge di Bilancio 2019" per affidamenti di
importo inferiore ad Euro 5.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

VERIFICATO che, per quanto riguarda gli abbonamenti a servizi telematici online, la sottoscrizione è obbligatoria
direttamente presso la Società editrice che commercializza il prodotto;

PRESO ATTO CHE è possibile ricorrere all'affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

RITENUTO pertanto di procedere a trattativa diretta con la società editrice Maggioli S.p.A. - via del Carpino, 8 - 47822
Santarcangelo di Romagna (RN), provvedendo a chiedere alla stessa un preventivo di spesa, come da documentazione agli atti
d'ufficio;

VISTA l'offerta inviata dalla società Maggioli S.p.A. (prot. in entrata 161751 del 08.04.2021), che per i prodotti editoriali in
parola propone i seguenti prezzi:

Rivista digitale "Azienda pubblica": Euro 103,00 ad abbonamento (IVA 4% esclusa)• 
Sito Internet "Bilancio e Contabilità": Euro 560,00 ad abbonamento (IVA 22% esclusa)• 
Sito Internet "Appalti e Contratti": Euro 560,00 ad abbonamento (IVA 22% esclusa) per complessivi Euro 1.680,00
(IVA 22% esclusa)

• 

Sito Internet "Appalti e Contratti Premium": Euro 725,00 ad abbonamento (IVA 22% esclusa)• 
Rivista digitale "Finanza e Tributi locali": Euro 179,00 ad abbonamento (IVA 4% esclusa)• 
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per il prezzo totale di Euro 3.247,00 (IVA esclusa);

RILEVATO che il procedimento è stato istruito dal personale della Direzione Acquisti e AA.GG. e che il responsabile del
procedimento è il Dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;

CONSIDERATO che l'obbligazione è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;

CONSIDERATO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 3.910,58 (IVA inclusa) a favore di Maggioli
S.p.A. - via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405;

DATO ATTO che, come risulta agli atti d'ufficio, le verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 si sono concluse e nulla osta
all'aggiudicazione;

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) e art. 37;

VISTA la Legge n. 135/2012;

VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 190/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la Legge n. 145/2018;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;

VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;

VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";

VISTI gli atti d'ufficio;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

decreta

di considerare le premesse, compresi gli allegati, come parte integrante e sostanziale del presente atto e di attestare che
l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;

1. 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;2. 
di affidare, ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il rinnovo degli abbonamenti annuali ai prodotti
editoriali "Azienda Pubblica" e "Bilancio e Contabilità" per la Direzione Bilancio e Ragioneria, "Appalti e Contratti"
per la Direzione Acquisti e AA.GG. (due abbonamenti), "Appalti e Contratti Premium" per la Direzione Finanza e
Tributi, "Appalti e Contratti" per la Direzione ICT e Agenda digitale e "Finanza e Tributi locali" per la U.O. Processi
Innovativi di Bilancio tramite lettera commerciale d'ordine, per le motivazioni scritte in premessa, a Maggioli S.p.A. -
via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, che ha
offerto i prodotti al prezzo complessivo di Euro 3.247,00 (IVA esclusa);

3. 

di dare atto che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico entro il periodo previsto dal contratto e che si
provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge;

4. 

di impegnare la somma di Euro 3.910,58 (IVA inclusa) a favore di Maggioli S.p.A. - via del Carpino, 8 - 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) - C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, secondo le specifiche e l'esigibilità

5. 
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contenute nell'Allegato A contabile del presente atto per le motivazioni di cui alla premessa;
di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

6. 

di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;7. 
di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;

8. 

di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;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. n. 33/2013;

10. 

di trasmettere il presente decreto alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport per il visto di monitoraggio finanziario
e il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;

11. 

di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omissis allegati.12. 

Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 448838)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 141 del 21 maggio 2021
Affidamento della fornitura di libri di testo destinati alle Strutture afferenti all'Area Risorse Finanziarie

Strumentali ICT ed Enti Locali e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 216,09 (IVA assolta dall'editore)
sul bilancio per l'esercizio 2021 a favore di Libreria Zarbo S.a.s. via Miranese, 19/C 30171 Mestre Venezia C.F. e
Partita IVA 02044950273. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. ZDB31BCFE1.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, Su richiesta delle Strutture afferenti all'Area Risorse Finanziarie Strumentali ICT ed Enti
Locali si affida la fornitura in oggetto ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii alla libreria Zarbo SAS e si
impegna la relativa spesa sul bilancio per l'esercizio in corso.

Il Direttore

PREMESSO che

con D.G.R. n. 272 del 09.03.2021 la Giunta regionale ha ripartito il fondo stanziato nel bilancio di esercizio 2021
destinato alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste cartacee e on-line, a servizi telematici e all'acquisto di libri e testi
anche su supporto informatico per l'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici, assegnando all'Area Risorse
Finanziarie Strumentali ICT ed Enti Locali risorse complessive pari ad Euro 9.000,00;

• 

che con note prot. 146056 del 31.03.2021, prot. 148464 del 01.04.2021, prot. 179518 del 20.04.2021 e prot. 219542
del 12.05.2021 il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie Strumentali ICT ed Enti Locali ha incaricato la Direzione
Acquisti e AA.GG di provvedere ad una fornitura unica per tutte le Strutture afferenti all'area e ha trasmesso l'elenco
delle richieste di pubblicazioni avanzate;

• 

EVIDENZIATA l'opportunità di acquisire per le succitate strutture i libri di testo specificati nel documento allegato al presente
provvedimento (Allegato A);

PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 "Legge di Bilancio 2019" per affidamenti di
importo inferiore ad Euro 5.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

PRESO ATTO CHE è possibile ricorrere all'affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto della fornitura ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 a Libreria Zarbo
S.a.s. - via Miranese, 19/c - Mestre Venezia - C.F. e Partita IVA 02044950273;

VISTA l'offerta inviata da Libreria Zarbo S.a.s. di Mestre Venezia (prot. in entrata 218982 del 12.05.2021) che per i libri di
testo di cui all'Allegato A propone il prezzo complessivo di Euro 216,09 (IVA assolta dall'editore);

RILEVATO che il procedimento è stato istruito dal personale della Direzione Acquisti e AA.GG. e che il responsabile del
procedimento è il Dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;

CONSIDERATO che l'obbligazione è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;

CONSIDERATO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 216,09 (IVA assolta dall'editore) a favore di
Libreria Zarbo S.a.s. - via Miranese, 19/C - 30171 Mestre Venezia - C.F. e Partita IVA 02044950273, come meglio indicato
nell'Allegato B contabile del presente atto;

DATO ATTO che, come risulta agli atti d'ufficio, le verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 si sono concluse e nulla osta
all'aggiudicazione;

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) e art. 37;
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VISTA la Legge n. 135/2012;

VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 190/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la Legge n. 145/2018;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;

VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di  previsione
2021-2023 e successive variazioni;

VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

decreta

di considerare le premesse, compresi gli allegati, come parte integrante e sostanziale del presente atto e di attestare che
l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;

1. 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;2. 
di affidare, ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la fornitura dei libri di testo di cui all'Allegato A
destinati alle Strutture afferenti all'Area Risorse Finanziari Strumentali ICT ed Enti Locali, per le motivazioni scritte
in premessa, a Libreria Zarbo S.a.s. - via Miranese, 19/C - 30171 Mestre Venezia - C.F. e Partita IVA 02044950273,
che ha offerto i prodotti al prezzo complessivo di Euro 216,09 (IVA assolta dall'editore);

3. 

di dare atto che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico entro il periodo previsto dal contratto e che si
provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge;

4. 

di impegnare la somma di Euro 216,09 (IVA assolta dall'editore) a favore di Libreria Zarbo S.a.s. - via Miranese, 19/C
- 30171 Mestre Venezia - C.F. e Partita IVA 02044950273, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute
nell'Allegato B contabile del presente atto per le motivazioni di cui alla premessa;

5. 

di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

6. 

di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;7. 
di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;

8. 

di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;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. n. 33/2013;

10. 

di trasmettere il presente decreto alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport per il visto di monitoraggio finanziario
e il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;

11. 

di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omissis allegati.12. 

Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

(Codice interno: 449045)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 61 del 24 maggio 2021
Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta - Elenchi regionali dei tecnici ed esperti degustatori

- Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, articolo 65 - Decreto 12 marzo 2019, articolo 8 - Deliberazione della Giunta
regionale n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii.. Aggiornamento V/2021.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Per quanto concerne le commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine (D.O.), il presente decreto integra
l'elenco dei tecnici degustatori, di cui alla deliberazione n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii.. Con questo provvedimento si
inserisce nel succitato elenco il nominativo del tecnico degustatore che ha presentato apposita domanda.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di stabilire che, giusto quanto riportato nelle premesse e tenuto conto di quanto previsto all'allegato A della
deliberazione n. 1142/2014 e ss.mm.ii., il tecnico sotto riportato possiede i requisiti per svolgere l'attività nelle
commissioni di degustazione che operano presso gli Organismi di controllo incaricati per le denominazioni di origine
(D.O.) venete:

1. 

Nicolis Angelo;♦ 

di stabilire che, in relazione a quanto previsto al punto 1, l'elenco di cui all'allegato C della deliberazione n. 1142/2014
e successivi aggiornamenti è di conseguenza ulteriormente integrato con il nominativo riportato al punto 1 ed è
consultabile nel sito della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/commissioni-degustazione;

2. 

di stabilire che il presente provvedimento, al fine degli adempimenti per la certificazione dei vini a D.O. veneti, sia
trasmesso all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF
Nord-Est) - Sede di Susegana (TV) e agli Organismi di controllo che operano in Veneto;

3. 

di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;4. 

di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;5. 

di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel sito della Regione Veneto all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste.

6. 

Alberto Zannol
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(Codice interno: 449046)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 62 del 25 maggio 2021
DGR n.208/2021 - Allegato B "Accordo di Collaborazione" art. 3. Costituzione del "Gruppo tecnico di

coordinamento". CUP H25F21000030002.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si dispone la costituzione del "Gruppo tecnico di coordinamento" di cui all'art. 3 dell'Accordo di
Collaborazione - Allegato B alla DGR n. 208/2021 Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per
la produzione della birra. Legge regionale 16 febbraio 2018 n. 7, articolo 7. Definizione delle attività per l'anno 2021 e
approvazione dello schema di Accordo con l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento DAFNAE ai sensi dell'art. 15
della L. 241/1990. Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 7 "Promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei
produttori di birra artigianale".

Il Direttore

PREMESSO che con DGR n. 208 del 24 febbraio 2021 la Giunta regionale:

ha approvato il progetto denominato "Valorizzazione di nuove varietà e luppoli autoctoni in ambienti differenti e con
tipologie di impianto differenziate", proposto dall'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia,
Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE;

• 

ha disposto il finanziamento delle attività previste con le risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 103684 "Interventi
regionali per lo sviluppo della coltivazione e lavorazione delle materie prime per la produzione della birra -contributi
agli investimenti (art. 7, LR 16/02/2018, n. 7)" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021-2023;

• 

ha approvato lo Schema di Accordo Regione del Veneto - DAFNAE incaricando il Direttore della Direzione
Agroalimentare della Regione del Veneto alla sottoscrizione dello stesso;

• 

ha stabilito che compete alla Direzione Agroalimentare la gestione tecnico-amministrativa del Progetto nonché delle
eventuali modifiche non sostanziali dell'Accordo di collaborazione;

• 

VISTA la nota protocollo n. 99812 del 03/03/2021 della Direzione Agroalimentare, con la quale sono stati trasmessi al
Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE) la DGR 208/2021 e l'Accordo di
collaborazione sottoscritto dal Direttore della Direzione Agroalimentare relativo all'attuazione del Progetto;

VISTA la nota protocollo n. 134103 del 24/03/2021 con la quale il DAFNAE ha trasmesso alla Direzione Agroalimentare delle
Regione del Veneto l'Accordo di collaborazione debitamente sottoscritto;

VISTO l'art. 5 dell'Accordo che prevede che lo stesso abbia efficacia dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione
di cui alla DGR 208/2021 e fino al 31/12/2021;

CONSIDERATO quanto contemplato all'articolo 3 del predetto Accordo che prevede la costituzione di un apposito "Gruppo
tecnico di coordinamento", composto dai rispettivi responsabili del Progetto, e da almeno due referenti tecnici direttamente
coinvolti nell'attività e designati da ciascuno dei due enti;

VISTA la nota del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE) del 17 maggio
2021, protocollo n. 225732, con la quale il DAFNAE designa come referente tecnico il sig. Lorenzo Carotta;

CONSIDERATO che risulta opportuno costituire il Gruppo Tecnico di Coordinamento del Progetto in parola;

decreta

di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di costituire il "Gruppo tecnico di coordinamento" di cui all'art. 3 dell'Accordo, composto da:2. 

- Dott. Alberto Zannol, responsabile di progetto per la Regione del Veneto;

- Prof. Stefano Bona, responsabile di progetto individuato da DAFNAE;

- Dott.ssa Monica Vianello, referente tecnico individuato dalla Regione del Veneto;
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- Dott.ssa Cristina Mulinari, referente tecnico individuato dalla Regione del Veneto;

- Sig. Lorenzo Carotta, referente tecnico individuato da DAFNAE;

di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;3. 
di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.4. 

Alberto Zannol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

(Codice interno: 448969)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 373 del 26 aprile 2021
Modifica ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con

DSR n. 67 dell'11 settembre 2012 e ss.mm.ii. e DGRV n. 1079/2013. Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria
per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio
(VR) ed annesso impianto di inertizzazione. Gestore: Ditta INERTECO S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16
Campagnola di Zevio (VR).
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si modifica, su istanza di parte, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per l'installazione di
cui trattasi ubicata in località Cà Bianca del Comune di Zevio e gestita dalla Ditta INERTECO S.r.l.

Il Direttore

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria
per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR),
rilasciata alla Ditta Inerteco S.r.l. con decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 67 del 11 settembre 2012 e ss.mm.ii.

VISTO il progetto di adeguamento tecnologico della discarica di cui trattasi approvato con DGR n. 1079 del 28.06.2013 sulla
base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

CONSIDERATO che il progetto di cui sopra prevede la realizzazione di un impianto di inertizzazione a servizio della discarica
in parola, finalizzato al trattamento di rifiuti solidi, o fangosi palabili, a prevalente matrice inorganica, da effettuarsi prima del
definitivo collocamento degli stessi nella medesima discarica.

VISTO il progetto di ampliamento sommitale della discarica di cui trattasi approvato con DGR n. 175 del 23.02.2016 sulla
base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

CONSIDERATO che con la DGRV n. 175/2016 è stato contestualmente approvato il progetto di bonifica dell'area contaminata
di Cava "Bastiello" in Comune di Isola Rizza.

PRESO ATTO che, con le succitate DDGR n. 1079/2013 e n. 175/2016, è stata altresì rilasciata, relativamente agli interventi
previsti dai progetti approvati e nel rispetto delle prescrizioni e modalità ivi contenute, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai
sensi della parte II, titolo III-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che con nota del 01.06.2017 (acquisita al prot. reg. n. 217555 del 05.06.2017) la Ditta Inerteco S.r.l. ha
trasmesso la relazione di fine lavori delle opere previste dal progetto dell'impianto di inertizzazione in parola e che, con
successiva nota del 29.06.2017 (acquisita al prot. reg. n. 26636 del 05.07.2017), ha comunicato l'avvio dell'impianto, in
esercizio provvisorio, a partire dal successivo 03.07.2017, trasmettendo contestualmente la polizza finanziaria a copertura
dell'attività di gestione rifiuti autorizzata.

PRESO ATTO che con successiva nota del 28 marzo 2018 (acquisita al prot reg. n. 119960 del 29 marzo 2018) la Ditta
Inerteco S.r.l. ha trasmesso il certificato di collaudo funzionale dell'impianto in parola nei termini di legge previsti, come
prorogati con DDR n. 110 del 28.12.2017.

VISTA la nota regionale n. 456751 del 09.11.2018 con la quale si comunicava l'avvio del riesame, con valenza, anche in
termini tariffari, di rinnovo dell'Autorizzazione dell'installazione nel suo complesso, costituita dalla discarica per rifiuti non
pericolosi e dall'annesso impianto di inertizzazione, sulla base delle seguenti considerazioni:

il punto 9 dell'Allegato B alla DGRV n. 1079/2013 prevede la necessità di emanare un nuovo provvedimento
regionale relativamente all'esercizio ordinario dell'impianto di inertizzazione nella sua configurazione di progetto.

• 

con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea del 17 agosto 2018, la Commissione UE ha stabilito le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best
Available Techniques, BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni

• 
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industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
tra le attività cui si riferiscono le BAT in questione sono ricomprese anche quelle di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato
VIII del D. Lgs. n. 152/2006 effettuate nell'impianto di inertizzazione di cui trattasi; pertanto, ai sensi dell'art. 29 -
octies, co. 3 del D. Lgs. n. 152/2006, è necessario disporre il riesame dell'autorizzazione entro quattro anni dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle conclusioni sulle BAT.

• 

con DGRV n. 175 del 23.02.2016 è stato approvato un ampliamento sommitale della discarica e, successivamente al
rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica, sono intervenute diverse modifiche della
medesima autorizzazione sia a seguito di istanze di parte sia a seguito degli esiti delle ispezioni degli organi di
controllo.

• 

PRESO ATTO che con sentenza n. 1423 del 10.01.2019, pubblicata in data 01.03.2019, il Consiglio di Stato - accogliendo il
ricorso in appello di cui al R.G. n. 359/2018 promosso dai Comuni di San Giovanni Lupatoto, Oppeano e Bovolone - ha
annullato i provvedimenti impugnati, tra cui la DGRV n. 175 del 23.02.2016.

VISTA la nota del 07.03.2019, acquisita nella medesima data al prot. reg. n. 94277, con la quale il Gestore, per il tramite del
proprio legale, ha comunicato di aver, a far data dal 02.03, cautelativamente interrotto ogni attività e sospeso l'accettazione di
tutti i rifiuti in ingresso compresi quelli destinati al preventivo trattamento di inertizzazione.

VISTA la nota del 06.03.2019 (acquisita nella medesima data al prot. reg. n. 93127), con la quale la Ditta Inerteco S.r.l. ha
segnalato, fatta salva ogni ulteriore diversa valutazione, l'impossibilità di adempiere alla produzione documentale richiesta
nell'ambito del procedimento di riesame comunicato con la succitata nota regionale n. 456751 del 09.11.2018 per i fatti
sopravvenuti conseguenti alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019.

VISTI gli esiti dell'incontro di coordinamento del 13 marzo 2019, indetto - anche alla luce delle richieste formulate dal Gestore
e dai Comuni interessati (Comune di Zevio e Comune di Isola Rizza) - per un primo esame delle problematiche sorte in
conseguenza della sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato; esiti trasmessi a tutti i soggetti convocati con nota n.
129008 del 01.04.2019.

PRESO ATTO che, anche alla luce degli esiti del suddetto incontro, la Ditta Inerteco ha provveduto a trasmettere a tutti gli
Enti interessati - con nota del proprio legale datata 02.04.2019 ed acquisita al prot. reg. n. 134316 del 03.04.2019 - la
documentazione tecnica afferente le proposte di misure provvisorie di messa in sicurezza del sito di Cava Bastiello in Comune
di Isola Rizza, nonché della discarica di cui trattasi.

DATO ATTO che, per la valutazione ed eventuale approvazione di entrambe le proposte di cui sopra, è stata indetta
dall'Amministrazione regionale - con nota n. 144466 del 10 aprile 2019 - apposita Conferenza di Servizi ai sensi della Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea e modalità sincrona, svoltasi in due differenti sedute nelle date del 15 aprile e del 03
maggio 2019.

VISTI gli esiti delle sedute della Conferenza di Servizi di cui sopra, i cui verbali sono stati trasmessi con note regionali n.
166442 del 29.04.2019 e n. 187138 del 14.05.2019.

VISTO il decreto regionale n. 131 del 15.05.2019 con il quale è stata - tra l'altro - adottata, relativamente alle misure di messa
in sicurezza provvisorie della discarica, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi indetta con nota
regionale n. 144466 del 10 aprile 2019.

PRESO ATTO che la Ditta Inerteco S.r.l., in ottemperanza alle prescrizioni della succitata Conferenza di Servizi e fatte proprie
dal decreto regionale di cui sopra, ha trasmesso - con nota del 2 luglio 2019 (acquisita al prot. reg. n. 290429) un complessivo
progetto di sistemazione finale della discarica con contestuale istanza di rinnovazione del procedimento ai sensi e per gli effetti
della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019.

CONSIDERATO che la Ditta Inerteco S.r.l. ha presentato apposita istanza di verifica di assoggettabilità, acquisita dagli Uffici
della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 500209 in data 19/11/2019, relativamente alla richiesta di
modifica della prescrizione n. 2 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1079/2013, la quale prevedeva che l'impianto di trattamento
fosse dedicato alla sola discarica gestita da Inerteco S.r.l., escludendo la possibilità di conferimenti ad altre discariche.

CONSIDERATO che la richiesta di modifica di cui sopra è stata avanzata "per il periodo temporale necessario per la
conclusione del procedimento di "rinnovazione" richiesto con l'istanza presentata presso la Regione del Veneto in data
02/07/2019".

PRESO ATTO che con DDR n. 303 del 23.03.2020, sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA in
data 26.01.2020, l'istanza di cui sopra è stata ritenuta da non assoggettare alla procedura di V.I.A. per le motivazioni e nel
rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di cui alle premesse del medesimo decreto.
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CONSIDERATO che, con successiva nota del 31.03.2020, acquisita al prot. reg. n. 142384 del 02.04.2020, la Ditta Inerteco
S.r.l. ha formulato formale istanza - ex art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 ai fini della modifica dell'Autorizzazione nel
senso già precisato nell'istanza di verifica di assoggettabilità.

DATO ATTO che con successivo DDR n. 462 del 06.05.2020 si è preso atto della modifica non sostanziale di cui all'istanza di
cui sopra, provvedendo conseguentemente all'aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione rilasciati per la discarica e
per l'annesso impianto di inertizzazione.

PRESO ATTO che il succitato DDR n. 462/2020, basandosi sul fatto che - fatto salvo il periodo transitorio per il quale era stata
avanzata la richiesta di modifica non sostanziale - l'impianto di inertizzazione e la discarica costituiscono parti tecnicamente
connesse di un'unica installazione IPPC, prevedeva:

di subordinare la riattivazione dell'impianto di inertizzazione alle condizioni del medesimo provvedimento alla
completa regolarizzazione della posizione della Ditta Inerteco S.r.l. in materia di garanzie finanziarie rispetto a tutte le
attività di gestione rifiuti in essere presso l'installazione ed, in particolare, alla formale accettazione da parte della
Provincia di Verona delle polizze ancora mancanti relative al lotto 6 della discarica, da presentarsi ai sensi di quanto
comunicato nella succitata nota regionale n. 177476 del 04.05.2020;

• 

di prescrivere alla Ditta Inerteco S.r.l. di integrare il progetto allegato all'istanza del 02.07.2019 con tutte le
informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione dell'intera installazione (discarica +
impianto di inertizzazione), ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che
consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT
applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, nonché con l'aggiornamento di tutte le
informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

• 

CONSIDERATO che la Ditta Inerteco S.r.l. ha presentato apposita istanza di verifica di assoggettabilità, acquisita dagli Uffici
della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo n. 549260 in data 24/12/2020, relativamente al progetto
denominato "Sostituzione dell'impianto mobile con impianto fisso come da prescrizione n. 9, allegato B alla D.G.R. n.
1079/2013, con contestuale modifica alla prescrizione autorizzativa n. 11, allegato B alla D.G.R. 1079/2013 per esercizio
conto terzi in via definitiva".

RILEVATO che le attività effettuate nell'installazione di cui trattasi rientrano tra quelle di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato
VIII alla Parte 2 del D.Lgs. 152/2006, rispetto alle quali il proponente ne ha verificato l'ottemperanza alle BAT di settore
(Decisione di esecuzione 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018) così come dettagliato nell'Allegato 01 della Relazione
tecnica descrittiva.

PRESO ATTO che con DDR n. 179 del 22.03.2021, sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA in
data 10.03.2021, l'istanza di cui sopra è stata ritenuta da non assoggettare alla procedura di V.I.A. alle condizioni previste nello
scenario di progetto esaminato nello SPA, (cioè "a discarica completa e in fase di copertura definitiva in cui l'inertizzatore
lavora solo in conto terzi"), e nel rispetto delle condizioni ambientali di cui alle premesse del medesimo decreto.

RILEVATO che, nelle premesse del succitato decreto n. 179/2021, è stato altresì evidenziato che la verifica dell'ottemperanza
alle nuove BAT di settore esula dall'ambito di valutazione dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e
dell'art. 8 L.R. n. 4/2016, con la conseguenza che detta verifica dovrà essere pertanto necessariamente valutata nell'ambito di
apposito e separato procedimento di riesame.

CONSIDERATO che, con successiva nota del 29.03.2021, acquisita al prot. reg. n. 141330 del 29.03.2021, la Ditta Inerteco
S.r.l. ha formulato formale istanza - ex art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 ai fini della modifica della DGRV n. 1079/2013
"al fine di permettere il conferimento dei rifiuti in uscita dall'impianto di inertizzazione presso impianti anche diversi dalla
adiacente discarica di Inerteco S.r.l."

DATO ATTO che, alla succitata istanza del 29.03.2021, la Ditta Inerteco S.r.l. ha allegato copia del versamento degli oneri
istruttori previsti dalla DGRV n. 1021 del 29 giugno 2016, specifica per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale.

APPURATO che dovendosi escludere impatti significativi sull'ambiente, come valutato dal Comitato Regionale V.I.A., e non
essendoci variazioni alle soglie AIA dell'attività autorizzata, la modifica proposta è da considerarsi a tutti gli effetti non
sostanziale ai sensi degli artt. 5 e 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006.

RITENUTI assorbenti gli oneri istruttori già versati dalla Ditta Inerteco S.r.l. nell'ambito della sopra richiamata procedura di
verifica di assoggettabilità rispetto a quelli previsti dall'art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tenuto conto in particolare
che le valutazioni di carattere tecnico e ambientale sulla richiesta in parola sono state di fatto già compiutamente effettuate
nell'ambito della medesima procedura di cui sopra.
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DATO ATTO che, nello scenario di progetto di cui all'istanza di verifica di assoggettabilità, l'impianto di inertizzazione
costituirà impianto autonomo rispetto all'adiacente discarica, svincolando il gestore - limitatamente al medesimo scenario di
progetto - dall'obbligo di regolarizzazione delle garanzie finanziarie della discarica ai fini dell'esercizio dell'impianto di
inertizzazione, così come era invece richiesto dal DDR n. 462 del 06.05.2020.

DATO ATTO che la Ditta Inerteco S.r.l., in ottemperanza a quanto richiesto dal DDR n. 462 del 06.05.2020, ha provveduto ad
integrare l'istanza del 02.07.2019 con tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione
dell'intera installazione (discarica + impianto di inertizzazione), e che è attualmente in itinere il relativo procedimento
amministrativo ex art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006.

RITENUTO di confermare che il suddetto riesame possa pertanto utilmente avvenire contestualmente al procedimento
amministrativo di cui sopra.

CONSIDERATO che, come evidenziato nel succitato decreto n. 179/2021, la modifica della prescrizione autorizzativa n. 11
dell'Allegato B alla D.G.R n. 1079/2013 si è resa assentibile a seguito della variazione intervenuta sui disposti dell'art 49 del
Piano di Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.), approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1175 dell'11/08/2020.

PRESO ATTO che, con l'entrata in vigore della L.R. n. 4/2016 in materia di VIA, tenuto conto delle successive delibere di
attuazione, ed in particolare della DGRV n. 568 del 30.04.2018, l'adozione dei provvedimenti di VIA e dei provvedimenti
autorizzativi conseguenti ai procedimenti di cui alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 è stata delegata dalla Giunta regionale ai
Direttori delle strutture competenti per materia;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi di quanto sopra, il provvedimento autorizzatorio unico regionale ex dell'art. 27-bis
del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, 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), oggi denominata Area Tutela e Sicurezza del Territorio;

RICHIAMATA la DGRV n. 21 dell'11.01.2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, con la quale
si stabilisce che, per le istanze di riferimento, fatta eccezione per il caso di cui al precedente considerato, il Direttore della
Direzione Ambiente e il Direttore della Direzione Difesa del Suolo, che hanno la funzione di responsabilità dei complessivi
procedimenti, provvedono all'adozione dei provvedimenti autorizzativi finali di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

ACCERTATO pertanto che, nell'assetto di competenze attuali, anche le modifiche dei provvedimenti di AIA, precedentemente
rilasciati dalla Giunta regionale in esito alle procedure di VIA, rientrano nelle competenze dei Direttori individuati con le
succitate DDGRV n. 21/2018, n. 568/2018 e n. 421/2019;

CONFERMATA alla luce di quanto sopra, la competenza del Direttore della Direzione Ambiente a provvedere alla modifica
dell'AIA di cui trattasi conseguentemente all'istanza ex art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 presentata dalla Ditta Inerteco
S.r.l. con la succitata nota del 29.03.2021.

VISTE la L.R. n. 33/1985, la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 4/2016, e loro ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006, e loro ss.mm.ii.

decreta

Di prendere atto della modifica non sostanziale comunicata con nota del 29.03.2021, acquisita al prot. reg. n. 141330
del 29.03.2021, dalla Ditta Inerteco S.r.l. relativamente all'impianto di inertizzazione ubicato in adiacenza alla
discarica per rifiuti non pericolosi, gestita dalla medesima società, in località Cà Bianca del Comune di Zevio.

1. 

Di modificare, pertanto, alla luce di quanto sopra, l'AIA rilasciata relativamente all'installazione di cui trattasi,
sostituendo come segue il testo della prescrizione di cui al punto 11 dell'Allegato B alla DGRV n. 1079/2013, come
modificato dal DDR n. 462/2020:

2. 

"I rifiuti conferibili nell'impianto di progetto ed ammessi ad una delle operazioni di smaltimento di cui al
precedente punto 10 sono quelli individuati dai codici CER a sei cifre riportati in Allegato 1 al presente
elenco, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Potranno essere conferiti esclusivamente rifiuti che,
sulla base dei dati desunti dalla caratterizzazione di base fornita dal produttore e dall'analisi di omologa
effettuata dal gestore, possono essere trattati nella sezione di inertizzazione ai fini del successivo
smaltimento nell'adiacente discarica Ca' Bianca. In deroga a tale disposizione, nello scenario di progetto di
cui all'istanza di verifica di assoggettabilità presentata in data 24.12.2020, cioè a discarica completa e in
fase di copertura definitiva in cui l'inertizzatore lavora solo in conto terzi, i rifiuti in uscita dall'impianto di
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inertizzazione potranno essere avviati ad altre discariche autorizzate. Tale condizione potrà essere attuata,
anche nel periodo temporale necessario per la conclusione del procedimento di "rinnovazione" avviato con
l'istanza presentata presso la Regione del Veneto in data 02/07/2019, successivamente integrata,
subordinatamente al rispetto di quanto prescritto anche in merito alla regolarizzazione della posizione del
gestore in materia di garanzie finanziarie rispetto all'installazione complessivamente intesa (discarica +
inertizzatore)".

Di richiamare il gestore al rispetto delle condizioni ambientali individuate nel decreto n. 179 del 22.03.2021, con il
quale l'istanza in parola è stata ritenuta da non assoggettare alla procedura di V.I.A., che di seguito si riportano:

3. 

1. CONTENUTO DESCRIZIONE
Macrofase Post operam - Esercizio

Oggetto della condizione

In merito alla polverosità diffusa interna al capannone in fase di movimentazione rifiuti,
il proponente metta in atto gli interventi
che ritiene necessario, al fine di realizzare un abbattimento puntuale nelle polveri
generate in fase di movimentazione.

Termine per l'avvio della verifica
di ottemperanza

Nell'ambito del collaudo funzionale della Fase 2 (sostituzione dell'impianto mobile con
l'impianto fisso).

Soggetto verificatore Provincia di Verona con l'avvalimento di ARPAV come previsto dall'art. 5 bis della L.R.
n. 33/1985 e ss.mm.ii.

2. CONTENUTO DESCRIZIONE
Macrofase Post operam - Esercizio

Oggetto della condizione
Per ovviare alla possibile dispersione delle poveri dei silos in fase di carico, il
proponente provveda
alla captazione di tali emissioni diffuse e un loro adeguato trattamento.

Termine per l'avvio della verifica
di ottemperanza

Nell'ambito del collaudo funzionale della Fase 2 (sostituzione dell'impianto mobile con
l'impianto fisso).

Soggetto verificatore Provincia di Verona con l'avvalimento di ARPAV come previsto dall'art. 5 bis della L.R.
n. 33/1985 e ss.mm.ii.

3. CONTENUTO DESCRIZIONE
Macrofase Post operam - Esercizio

Oggetto della condizione

Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della D.D.G. ARPAV
n. 3 del 29/01/08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008
(disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche
presso i ricettori potenzialmente più esposti e
in condizioni di massima gravosità dell'impianto al fine di dare conferma alle
conclusioni della valutazione di impatto acustico
presentata e valutando anche l'impatto acustico presso il recettore Catullo Lab.

I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla
Provincia e al Comune.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al
Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto
un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato
rientro nei limiti.

Termine per l'avvio della verifica
di ottemperanza Entro sei mesi dalla messa in esercizio dell'impianto nello scenario di progetto.

Soggetto verificatore Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del
proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni
contenute nel DSR n. 67 dell'11.09.2012, come modificato dai successivi decreti regionali n. 60/2013, n. 16/2014, n.
27/2014, n. 64/2014, n. 14 del 29.02.2016, n. 20 del 27.09.2016, n. 50 del 31.05.2017, n. 88 del 06.12.2017 e n. 131
del 15.05.2019, nella DGR n. 1079 del 28.06.2013, come modificata dai successivi decreti regionali n. 24 del

4. 
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30.03.2016, n. 20 del 27.09.2016, n. 30 del 18.11.2016, n. 110 del 28.12.2017, n. 131 del 15.05.2019 e n. 462 del
06.05.2020.

Di notificare il presente provvedimento alla Ditta INERTECO S.r.l. con sede legale in Via Cà Bianca, n. 16 - 37050
Campagnola di Zevio (VR), al Comune di Zevio (VR), alla Provincia di Verona, ad ARPAV - Dipartimento
Provinciale Verona ed all'ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti c/o Dipartimento regionale rischi tecnologici e
fisici.

5. 

Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.6. 

Di far presente 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.

7. 

Luigi Masia
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(Codice interno: 448833)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 399 del 13 maggio 2021
Autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 all'installazione ed esercizio di due gruppi elettrogeni di

emergenza alimentati a gasolio con potenza termica immessa complessiva pari a 7.025 kW, presso l'Ospedale "San
Martino" di Belluno sito in Viale Europa, 22. Ditta proponente: Azienda ULSS n. 1 DOLOMITI.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si riconosce il carattere di emergenza di due gruppi elettrogeni, alimentati a gasolio a servizio
dell'Ospedale "San Martino" di Belluno e se ne autorizza l'installazione e l'esercizio.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 42, comma 2 bis della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, che individua la Giunta regionale
quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di
energia inferiori a 300 MW;

VISTA la Delibera n. 2782 del 29.12.2014 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha individuato una procedura
semplificata per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di
emergenza, da effettuarsi con decreto del Dirigente Regionale della Struttura competente;

VISTA l'istanza, acquisita a protocollo regionale n. 136871 del 11.04.2018, con la quale l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (di
seguito denominata "Azienda") con sede legale a Belluno in Via Feltre n. 57, ha richiesto, ai sensi del D.Lgs 152/2006,
l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di energia elettrica da due gruppi elettrogeni a
gasolio per solo servizio di emergenza presso l'Ospedale "San Martino" di Belluno sito in viale Europa n. 22, in sostituzione di
altrettanti gruppi elettrogeni, risalenti al 1998, ritenuti ormai insufficienti per soddisfare la totale richiesta di energia elettrica in
caso di emergenza;

PRESO ATTO che con successiva nota protocollo regionale n. 176219 del 04.05.2020, l'Azienda ha comunicato alla Regione
la messa in esercizio dei due gruppi elettrogeni a partire dal 05.05.2020;

CONSIDERATO che la Regione Veneto - U.O. Tutela dell'atmosfera, con nota prot. n. 37762 del 27.01.2021, ha chiesto
all'Azienda un aggiornamento dell'istanza presentata nonché integrazioni e chiarimenti alla documentazione agli atti;

VISTO che l'Azienda, con nota protocollo regionale n. 49405 del 03.02.2021, ha trasmesso l'aggiornamento dell'istanza di
autorizzazione e parte delle integrazioni e chiarimenti alla documentazione richiesti dalla U.O. Tutela dell'Atmosfera;

VISTA la nota della Regione Veneto - U.O. Tutela dell'Atmosfera, prot. n. 76038 del 18.02.2021, indirizzata a Comune di
Belluno, Provincia di Belluno e Dipartimento ARPAV di Belluno, con la quale è stata indetta, per la sopra indicata richiesta di
autorizzazione, una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge n. 241/90;

VISTO che la Regione Veneto - U.O. Tutela dell'Atmosfera, con nota prot. n. 104283 del 05.03.2021, ha chiesto all'Azienda di
fornire le integrazioni alla documentazione non pervenute con la precedente nota e che quanto richiesto è pervenuto con nota
acquisita a protocollo regionale n. 107653 del 08.03.2021 e successivo aggiornamento protocollo n. 129554 del 22.03.2021;

DATO ATTO che la Provincia di Belluno, con nota protocollo regionale n. 143186 del 30.03.2021 e il Dipartimento
provinciale ARPAV di Belluno, con nota protocollo regionale n. 149017 del 01.04.2021, hanno espresso il proprio parere
favorevole senza condizioni al rilascio dell'autorizzazione di che trattasi. 

CONSIDERATO che i gruppi elettrogeni oggetto dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per la produzione di energia
elettrica a supporto dell'impianto elettrico del complesso ospedaliero in caso di accidentale o momentanea sospensione
dell'erogazione dalla rete e che, nel caso in cui siano chiamati ad intervenire, entreranno in funzione contemporaneamente;

VISTE le caratteristiche relative a ciascuno dei due gruppi elettrogeni mod. GEPMt1900 prodotti da PERIN Generators di
Susegana TV, installati all'interno del medesimo locale tecnico che ospitava i generatori sostituiti, posto nella parte Nord-Ovest
del complesso ospedaliero:
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Motore diesel MITSUBISHI modello S16R-PTA;

Alternatore Stamford PI734E da 1900 kVA;

Potenza termica nominale: 3.512,5 kW;

Potenza elettrica PRP (Prime Power): 1.450 kW (cos fi 0.8), sovraccaricabile per 1 ora ogni 12;

Potenza elettrica LTP (Limited Time running Power): 1.620 kW non sovraccaricabile;

Consumo combustibile a 100% PRP: 354,2 l/h.;

CONSIDERATO che da quanto dichiarato dall'Azienda con nota protocollo n. 129554 del 22.03.2021, i gruppi elettrogeni
d'emergenza saranno eserciti, compatibilmente con le situazioni di emergenza che si dovessero verificare nel corso degli anni,
per un numero massimo di ore operative annue inferiore a 200, da calcolare come media mobile su un periodo di 3 anni, ai
sensi del comma 16 art. 273 bis del D.Lgs 152/2006 e che è previsto un funzionamento minimo pari a 13 h/anno per garantire
l'esecuzione dei test settimanali della durata di 15 minuti ciascuno;

VERIFICATO che, per le motivazioni sopra espresse possa essere riconosciuto il carattere di emergenza all'utilizzo dei gruppi
elettrogeni di cui trattasi, ai sensi della DGR n. 2782 del 29.12.2014;

VISTA l'Istruttoria Tecnica n. 03/2021 del 31.03.2021, agli atti dell'ufficio, con la quale la U.O. Tutela dell'Atmosfera ha
dichiarato una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a
seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, per l'impianto in
oggetto;

CONSIDERATO che la struttura regionale procedente, U.O. Tutela dell'Atmosfera della Direzione Ambiente, preso atto che la
mancata comunicazione delle proprie determinazioni da parte del Comune di Belluno, per gli effetti del comma 4 del citato art.
14 bis della L. 241/1990, equivale ad assenso, ha ritenuto conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma
semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta;

RITENUTO di poter autorizzare l'impianto di che trattasi;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del
25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, il carattere di emergenza dei due gruppi elettrogeni alimentati
a gasolio installati presso l'Ospedale "San Martino" di Belluno sito in Viale Europa, 22;

1. 

di autorizzare l'installazione e l'esercizio ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 dell'impianto di produzione di
energia elettrica dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti con sede legale a Belluno in Via Feltre n. 57 - Codice Fiscale e
Partita IVA n. 00300650256, costituito da due gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio, con potenza
termica nominale complessiva pari a 7.025 kW, presso l'Ospedale "San Martino" di Belluno;

2. 

di esentare l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, ai sensi del comma 16 dell'art. 273 bis del D.Lgs 152/2006,
dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, per l'impianto
di che trattasi;

3. 

di stabilire che:4. 

4.1. l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti trasmetta all'Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera
della Regione Veneto, ai fini del calcolo della media mobile, entro il 1° marzo di ogni anno
a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, la registrazione
delle ore operative per ciascun gruppo elettrogeno utilizzate nell'anno precedente;

4.2. venga predisposto e tenuto aggiornato un registro di manutenzioni periodiche dei
gruppi elettrogeni e il registro di annotazione delle ore di funzionamento/anno di ogni
singolo gruppo elettrogeno;

4.3. i serbatoi di stoccaggio del gasolio di alimentazione dei motori endotermici siano
dotati di idoneo bacino di contenimento ermetico e sia garantito il loro controllo periodico;
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4.4. i rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'impianto o dalle operazioni di dismissione dello stesso o di parti dello stesso, vengano
smaltiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/2006);

4.5. siano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; l'Azienda ULSS
n. 1 Dolomiti dovrà effettuare ed inviare al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV
di Belluno, entro 90 (novanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione, una valutazione di
impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al
formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti
fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le misurazioni dovranno essere effettuate
in condizioni di massima gravosità d'impianto e verificare il rispetto dei limiti di zona
nonché il rispetto del valore del limite differenziale di immissione nei ricettori sensibili più
esposti, compresi i reparti di degenza del polo ospedaliero;

4.6. ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità
competente;

di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, al comune di Belluno, alla Provincia di
Belluno, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno;

5. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.6. 

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".

Luigi Masia
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(Codice interno: 448834)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 413 del 21 maggio 2021
ETRA SPA Impianto di depurazione acque reflue urbane di 2^ categoria ubicato in Via Campolongo in Comune di

Tombolo, con potenzialità pari a 12.000 A.E. Comune di localizzazione: Tombolo (PD). Procedura ex art. 13 (D.Lgs. n.
152/06 e ss.mm.ii., art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.) Esito favorevole.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di
depurazione esistente di Tombolo (PD), presentata dalla società ETRA S.p.A., ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

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;

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. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.";

VISTA l'istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016
dalla società ETRA S.p.A. (P.IVA./C.F 03278040245), con sede legale a Bassano del Grappa (VI), L.go Parolini n. 82/b, e
acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA in data 28/7/2020 con prot. n. 298059;

VISTA la nota prot. n. 414283 del 29/9/2020 con la quale la U.O. VIA ha 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 interessati di avvenuta
pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione
Veneto;

CONSIDERATO che l'istanza presentata riguarda l'impianto di depurazione ubicato in Frazione Onara, nel Comune di
Tombolo (PD), per il quale la società ETRA S.p.A. è stata autorizzata, con Provvedimento della Provincia di Padova n.
3096/DEP/2015 del 10/08/2015, all'esercizio per una potenzialità pari a 12.000 A.E. e allo scarico nel Canale Piovego, fino al
10/8/2019;

PRESO ATTO che la succitata autorizzazione è stata successivamente modificata con provvedimenti provinciali n.
3206/DEP/2017 del 29/05/2017 e n. 3316/DEP/2019 del 23/01/2019 e infine prorogata fino al 01/08/2020 con comunicazione
del Dirigente del Servizio Ambiente prot, n. 49977 del 07/08/2019;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii., al punto n. 7 lett. v);

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
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PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione relativa
all'esercizio dell'attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della 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 DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";

VISTA la relazione tecnica n. 16/21, predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie
biologiche e della biodiversità, nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, "le valutazioni indicano che per la
componente 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";

TENUTO CONTO che il Piano d'Ambito dell'A.T.O. "Brenta" prevede la dismissione del depuratore di Tombolo e l'invio dei
reflui all'impianto di Cittadella, a seguito dell'adeguamento¿potenziamento dello stesso e del completamento della deviazione
dello scarico;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016;

CONSIDERATO che:

l'istanza è riferita all'impianto esistente non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;• 
l'impianto, nella sua configurazione attuale, risulta autorizzato all'esercizio e allo scarico nel Canale Piovego con
Provvedimento della Provincia di Padova n. 3096/DEP/2015 del 10/08/2015, per una potenzialità pari a 12.000 A.E;

• 

l'art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia
finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti,
tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente;

• 

dall'analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l'adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto
a quelle messe in atto dal proponente;

• 

che alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, nella
relazione tecnica n. 16/21, predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie
biologiche e della biodiversità, si conclude che, per l'intervento in oggetto, "le valutazioni indicano che per la
componente 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".

• 

RICHIAMATO l'esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione
istruttoria del 12/5/2021 effettuata dalla U.O. VIA e dall'U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti
dell'amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che la gestione dell'impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali
considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella
documentazione allegata all'istanza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

CONDIZIONI AMBIENTALI

1 CONTENUTO DESCRIZIONE
Macrofase Esercizio post rinnovo dell'autorizzazione/post operam
Oggetto della
condizione

In caso di segnalazioni da parte di ricettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Padova, o
inoltrate al/ai Comune/i, all'AULSS o all'ARPAV, che provvederanno all'inoltro alla Provincia, la stessa
potrà disporre l'effettuazione di una valutazione dell'eventuale impatto odorigeno sulla base delle
modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto
odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati
di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova, al Comune di
Tombolo e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione.
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Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla
Provincia di Padova, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Termine per
l'avvio della
verifica di
ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son
indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno
essere concordati con la Provincia di Padova

Soggetto
verificatore

Provincia di Padova anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi
degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

2 CONTENUTO DESCRIZIONE
Macrofase Esercizio post rinnovo dell'autorizzazione/post operam

Oggetto della
condizione

Laddove si presentassero segnalazioni da parte di ricettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia
di Padova o inoltrate al/ai Comune/i, all'AULSS o all'ARPAV, che provvederanno all'inoltro alla
Provincia, la stessa potrà disporre l'effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti
della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 7.11.2008 e disponibile nella
sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più
esposti e in condizioni di massima gravosità dell'impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere
inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova e al Comune di Tombolo, entro 15
giorni dalla loro conclusione.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di
Tombolo, alla Provincia di Padova e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60
giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per
l'avvio della
verifica di
ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, qualora venissero rilevate,
dovranno essere concordati con la Provincia di Padova

Soggetto
verificatore

Provincia di Padova anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi
degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l'istanza della
domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l'ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;1. 
di dare atto, sulla base dell'Istruttoria del 12/5/2021 esperita dalla U.O. VIA e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e
Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020
del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione da parte della Provincia di
Padova, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella
documentazione allegata all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle condizioni ambientali indicate in
premessa;

2. 

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;

3. 

di trasmettere il presente provvedimento alla società ETRA S.p.A. (P.IVA./C.F 03278040245), con sede legale a
Bassano del Grappa (VI), L.go Parolini n. 82/, (PEC: protocollo@pec.etraspa.it), e di comunicare l'avvenuta adozione
dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Tombolo (PD), alla Direzione Generale ARPAV e alla Direzione
Regionale Difesa del Suolo - Genio Civile di Padova;

4. 

di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.5. 

Luigi Masia
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(Codice interno: 449104)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 433 del 24 maggio 2021
Ditta Nuova Esperia s.r.l. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale in Via Carlo

Rezzonico 6, Padova (PD) ed ubicazione installazione in Via IX Strada 109, Fossò (VE). Autorizzazione Integrata
Ambientale DDATST n. 101 del 18.12.2017 e s.m.i. Determinazioni conseguenti all'annullamento parziale della DGRV
n. 119 del 07.02.2018, a seguito delle Sentenze TAR n. 218 del 16.02.2021 e n. 235 del 17.02.2021, relativamente ai
provvedimenti DDATST n. 97 del 13.11.2018, n. 30 del 21.03.2019 e DDDA n. 182 del 17.06.2019. Contestuale
comunicazione di avvio del riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l'adeguamento agli Indirizzi
Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119 del 07.02.2018, a seguito delle Sentenze
TAR n. 218 del 16.02.2021 e n. 235 del 17.02.2021.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Facendo seguito, e dando esecuzione, alla Sentenza del TAR richiamata in oggetto, con il presente provvedimento si comunica
l'avvio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso della Società Nuova Esperia s.r.l., finalizzato
all'aggiornamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018, dando
corso al contestuale annullamento dei provvedimenti precedentemente rilasciati in tema di adeguamento agli Indirizzi Tecnici
sulla miscelazione.

Il Direttore

(1) VISTO il DDATST n. 101 del 18.12.2017 e s.m.i., con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla
Ditta New Green Solution S.r.l. per la gestione dell'installazione in oggetto;

(2) VISTO il DDATST n. 97 del 13.11.2018, con il quale è stata modificata l'AIA al fine di adeguarla agli Indirizzi Tecnici
sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti approvati con DGRV n. 119 del 07.02.2018;

(3) VISTO il DDDA n. 284 del 02.08.2019, con il quale è stata volturata, su istanza di parte, l'Autorizzazione Integrata
Ambientale di cui al DDATST n. 101 del 18.12.2017 e s.m.i. a seguito delle comunicazioni di variazione della titolarità
dell'impianto dalla ditta New Green Solution S.r.l., in liquidazione, alla ditta Nuova Esperia S.r.l.;

(4) VISTO il DDATST n. 30 del 21.03.2019, con il quale, a seguito delle Ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto:

REG. PROV. COLL. n. 261/2019 (n. REG. RIC.1265/2018) del 01.03.2019

REG. PROV. COLL. n. 262/2019 (n. REG. RIC.160/2019) del 01.03.2019

REG. PROV. COLL. n. 263/2019 (n. REG. RIC.161/2019) del 01.03.2019

REG. PROV. COLL. n. 264/2019 (n. REG. RIC.566/2018) del 01.03.2019

REG. PROV. COLL. n. 265/2019 (n. REG. RIC.146/2019) del 01.03.2019

che hanno disposto la sospensione dell'efficacia della DGRV n. 119/2018 e di alcuni decreti di adeguamento
alla medesima fino alla data del 13.06.2019, è stata sospesa l'efficacia del DDATST n. 97/2018;

(5) VISTO il DDDA n. 182 del 17.06.2019, con il quale, a seguito delle Ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto:

REG. PROV. CAU. n. 246/2019 (n. REG. RIC.1265/2018) del 14.06.2019

REG. PROV. CAU. n. 247/2019 (n. REG. RIC.1462/2018) del 14.06.2019

REG. PROV. CAU. n. 248/2019 (n. REG. RIC.160/2019) del 14.06.2019

REG. PROV. CAU. n. 249/2019 (n. REG. RIC.161/2019) del 14.06.2019

REG. PROV. CAU. n. 250/2019 (n. REG. RIC.566/2018) del 14.06.2019
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REG. PROV. CAU. n. 252/2019 (n. REG. RIC.146/2019) del 14.06.2019

che hanno sospeso l'efficacia degli atti impugnati e fissato per l'esame di merito una delle udienze pubbliche
del secondo trimestre del 2020, sono stati ulteriormente prorogati i termini di sospensione dell'efficacia del
DDATST n. 97/2018;

(6) VISTE le Sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

REG. PROT. COLL. 218 del 16.02.2021

REG. PROT. COLL. 235 del 17.02.2021

(7) CONSIDERATO che le succitate sentenze del TAR hanno di fatto annullato la prescrizione di cui al Punto 6 del §4.3 della
DGRV n. 119/2018 e le prescrizioni contenute nelle AIA che la riproducono;

(8) CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, il punto 7. della Sentenza n. 218/2021 e il punto n. 7.5 della Sentenza n.
235/2021 recitano testualmente che "la previsione secondo cui sarebbe sempre, a prescindere dalla successiva destinazione
della miscela, necessario mantenere le concentrazioni di contaminanti sopra le soglie che ne determinano la caratteristica di
pericolo deve essere annullata, essendo, irragionevole nei casi in cui, ad una verifica caso per caso, risultino elementi concreti
per ragionevolmente ritenere che tale adempimento non sia necessario a garantire l'ammissibilità ed il corretto trattamento
del rifiuto nell'ambito degli impianti di destino";

(9) EVIDENZIATO che, per le restanti parti, la DGRV n. 119/2018 è stata giudicata sostanzialmente legittima dai giudici
amministrativi di primo grado;

(10) CONSIDERATI i punti n. 14. della Sentenza n. 218/2021 e n. 16. della Sentenza n. 235/2021, ove è stato sentenziato il
difetto dell'istruttoria condotta, con le modalità impartite dal decreto DDATST n. 97/2018;

(11) RAVVISATA l'opportunità di promuovere ricorso in appello al Consiglio di Stato per il motivo di ricorso parzialmente
accolto da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto la cui motivazione viene riportata al precedente punto
(8);

(12) RITENUTO per quanto sopra esposto:

- di dare immediata esecuzione alle sentenze di annullamento parziale di primo grado sopra richiamate, anche
considerato che, secondo giurisprudenza pacifica, l'adozione "di un provvedimento 'di riesame' - in
dichiarata esecuzione di una ordinanza cautelare 'propulsiva' - non determina la sopravvenuta carenza di
interesse alla definizione del giudizio, o la cessazione della materia del contendere, e ciò a maggior ragione
quando il provvedimento "ulteriore" è del medesimo contenuto sostanziale di quello già impugnato (Cons.
Stato Sez. VI, 15/03/2017, n. 1180)" (Cons. St. Consiglio di Stato sez. III, 27/04/2021, n. 3401), principio da
ritenersi applicabile all'esecuzione obbligata delle sentenze di primo grado, con conseguente ammissibilità
dell'appello che, come sopra evidenziato, si intende proporre;

- di determinarsi, conseguentemente, in relazione ai provvedimenti autorizzativi interessati dalle sentenze
richiamate e di annullare, pertanto, il DDATST n. 97/2018 e i conseguenti DDATST n. 30/2019 e DDDA n.
182/2019;

- di avviare, contestualmente, il riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies c. 4, finalizzato all'adeguamento
del provvedimento agli Indirizzi Tecnici di cui alla DGRV n. 119 del 07.02.2018 per le parti giudicate
legittime;

decreta

di stabilire che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;1. 
di dare immediata esecuzione alle sentenze di annullamento parziale della DGR n. 119/2018 emesse dal TAR del
Veneto sopra richiamate;

2. 

di revocare il DDATST n. 97 del 13.11.2018, il DDATST n. 30 del 21.03.2019 e il DDDA n. 182 del 17.06.2019;3. 
di comunicare l'avvio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies c. 4, d.lgs.
152/06, finalizzato all'adeguamento del provvedimento agli Indirizzi Tecnici di cui alla DGRV n. 119 del 07.02.2018
per le parti giudicate legittime; a tal fine la Ditta è tenuta, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del medesimo
decreto, alla trasmissione alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti di una Relazione Tecnica di aggiornamento
delle informazioni relative alle operazioni di miscelazione effettuate in installazione in conformità a quanto previsto

4. 
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nel paragrafo 4.2 "Contenuti delle istanze" della DGRV n. 119/2018, entro 60 giorni dalla data di notifica del
presente provvedimento;
di stabilire che successivamente alla presentazione della sopra citata documentazione sarà data formale
comunicazione dell'avvio del procedimento di riesame dell'AIA, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

5. 

di stabilire che a conclusione della verifica documentale prevista al comma 4 dell'art. art. 29-ter del d.lgs. n. 152/2006,
tutta la documentazione presentata sarà pubblicata, unitamente all'annuncio di cui all'art. 29-quater comma 3 del d.lgs.
n. 152/2006, entro 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avvio del procedimento di riesame sul sito istituzionale
della Giunta Regionale del Veneto - Area Ambiente e Territorio;

6. 

di stabilire che, nelle more della conclusione del procedimento di cui sopra e in attesa dell'esito dell'eventuale giudizio
di appello contro le sentenze sopra citate, la Ditta è autorizzata a proseguire le operazioni di miscelazione come
previsto dall'AIA n. DDATST n. 101 del 18.12.2017 e s.m.i.;

7. 

di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Nuova Esperia S.r.l., alla Città Metropolitana di Venezia,
all'ARPAV DAP VE, all'ARPAV Direzione Generale e al Comune di Fossò (VE);

8. 

di far salvi gli eventuali diritti di terzi;9. 
di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;10. 
di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.

11. 

Luigi Masia
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(Codice interno: 449105)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 436 del 24 maggio 2021
Ditta Fortom Chimica s.r.l. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede

legale ed ubicazione installazione in Via Stradone 1/A, Quintino Vicentino (VI). Autorizzazione Integrata Ambientale
DDDA n. 10 del 12.02.2016 e s.m.i. Determinazioni conseguenti all'annullamento parziale della DGRV n. 119 del
07.02.2018, a seguito delle Sentenze TAR n. 218 del 16.02.2021 e n. 235 del 17.02.2021, relativamente ai provvedimenti
DDATST n. 8 del 23.01.2019, n. 30 del 21.03.2019 e DDDA n. 182 del 17.06.2019. Contestuale comunicazione di avvio
del riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l'adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di
miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119 del 07.02.2018, a seguito delle Sentenze TAR n. 218 del
16.02.2021 e n. 235 del 17.02.2021.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Facendo seguito, e dando esecuzione, alla Sentenza del TAR richiamata in oggetto, con il presente provvedimento si comunica
l'avvio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso della Società Fortom Chimica s.r.l., finalizzato
all'aggiornamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018, dando
corso al contestuale annullamento dei provvedimenti precedentemente rilasciati, in tema di adeguamento agli Indirizzi Tecnici
sulla miscelazione.

Il Direttore

(1) VISTO il DDDA n. 10 del 12.02.2016 e s.m.i., con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per
l'installazione in oggetto;

(2) VISTO il DDATST n. 8 del 23.01.2019, con il quale è stata modificata l'AIA al fine di adeguarla agli Indirizzi Tecnici sulle
attività di miscelazione e gestione di rifiuti approvati con DGRV n. 119 del 07.02.2018;

(3) VISTO il DDATST n. 30 del 21.03.2019, con il quale, a seguito delle Ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto:

REG. PROV. COLL. n. 261/2019 (n. REG. RIC.1265/2018) del 01.03.2019

REG. PROV. COLL. n. 262/2019 (n. REG. RIC.160/2019) del 01.03.2019

REG. PROV. COLL. n. 263/2019 (n. REG. RIC.161/2019) del 01.03.2019

REG. PROV. COLL. n. 264/2019 (n. REG. RIC.566/2018) del 01.03.2019

REG. PROV. COLL. n. 265/2019 (n. REG. RIC.146/2019) del 01.03.2019

che hanno disposto la sospensione dell'efficacia della DGRV n. 119/2018 e di alcuni decreti di adeguamento
alla medesima fino alla data del 13.06.2019, è stata sospesa l'efficacia dei punti 2, 4, 5, 7, 8 e 11 del
DDATST n. 8/2019;

(4) VISTO il DDDA n. 182 del 17.06.2019, con il quale, a seguito delle Ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto:

REG. PROV. CAU. n. 246/2019 (n. REG. RIC.1265/2018) del 14.06.2019

REG. PROV. CAU. n. 247/2019 (n. REG. RIC.1462/2018) del 14.06.2019

REG. PROV. CAU. n. 248/2019 (n. REG. RIC.160/2019) del 14.06.2019

REG. PROV. CAU. n. 249/2019 (n. REG. RIC.161/2019) del 14.06.2019

REG. PROV. CAU. n. 250/2019 (n. REG. RIC.566/2018) del 14.06.2019

REG. PROV. CAU. n. 252/2019 (n. REG. RIC.146/2019) del 14.06.2019
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che hanno sospeso l'efficacia degli atti impugnati e fissato per l'esame di merito una delle udienze pubbliche
del secondo trimestre del 2020, sono stati ulteriormente prorogati i termini di sospensione dell'efficacia dei
punti 2, 4, 5, 7, 8 e 11 del DDATST n. 8/2019;

(5) VISTE le Sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

REG. PROT. COLL. 218 del 16.02.2021

REG. PROT. COLL. 235 del 17.02.2021

(6) CONSIDERATO che le succitate sentenze del TAR hanno di fatto annullato la prescrizione di cui al Punto 6 del §4.3 della
DGRV n. 119/2018 e le prescrizioni contenute nelle AIA che la riproducono;

(7) CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, il punto 7. della Sentenza n. 218/2021 e il punto n. 7.5 della Sentenza n.
235/2021 recitano testualmente che "la previsione secondo cui sarebbe sempre, a prescindere dalla successiva destinazione
della miscela, necessario mantenere le concentrazioni di contaminanti sopra le soglie che ne determinano la caratteristica di
pericolo deve essere annullata, essendo, irragionevole nei casi in cui, ad una verifica caso per caso, risultino elementi concreti
per ragionevolmente ritenere che tale adempimento non sia necessario a garantire l'ammissibilità ed il corretto trattamento
del rifiuto nell'ambito degli impianti di destino";

(8) EVIDENZIATO che, per le restanti parti, la DGRV n. 119/2018 è stata giudicata sostanzialmente legittima dai giudici
amministrativi di primo grado;

(9) CONSIDERATI i punti n. 14. della Sentenza n. 218/2021 e n. 16. della Sentenza n. 235/2021, ove è stato sentenziato il
difetto dell'istruttoria condotta, con le modalità impartite dal decreto DDATST n. 8/2019;

(10) RAVVISATA l'opportunità di promuovere ricorso in appello al Consiglio di Stato per il motivo di ricorso parzialmente
accolto da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto la cui motivazione viene riportata al precedente punto
(7);

(11) RITENUTO per quanto sopra esposto:

- di dare immediata esecuzione alle sentenze di annullamento parziale di primo grado sopra richiamate, anche
considerato che, secondo giurisprudenza pacifica, l'adozione "di un provvedimento 'di riesame' - in
dichiarata esecuzione di una ordinanza cautelare 'propulsiva' - non determina la sopravvenuta carenza di
interesse alla definizione del giudizio, o la cessazione della materia del contendere, e ciò a maggior ragione
quando il provvedimento "ulteriore" è del medesimo contenuto sostanziale di quello già impugnato (Cons.
Stato Sez. VI, 15/03/2017, n. 1180)" (Cons. St. Consiglio di Stato sez. III, 27/04/2021, n. 3401), principio da
ritenersi applicabile all'esecuzione obbligata delle sentenze di primo grado, con conseguente ammissibilità
dell'appello che, come sopra evidenziato, si intende proporre;

- di determinarsi, conseguentemente, in relazione ai provvedimenti autorizzativi interessati dalle sentenze
richiamate e di annullare, pertanto, il DDATST n. 8/2019 e i conseguenti DDATST n. 30/2019 e DDDA n.
182/2019;

- di avviare, contestualmente il riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies c. 4, finalizzato all'adeguamento
del provvedimento agli Indirizzi Tecnici di cui alla DGRV n. 119 del 07.02.2018 per le parti giudicate
legittime;

decreta

di stabilire che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;1. 
di dare immediata esecuzione alle sentenze di annullamento parziale della DGR n. 119/2018 emesse dal TAR del
Veneto sopra richiamate;

2. 

di annullare, conseguentemente, il DDATST n. 8 del 23.01.2019, il DDATST n. 30 del 21.03.2019 e il DDDA n. 182
del 17.06.2019;

3. 

di comunicare l'avvio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies c. 4, d.lgs.
152/06, finalizzato all'adeguamento del provvedimento agli Indirizzi Tecnici di cui alla DGRV n. 119 del 07.02.2018
per le parti giudicate legittime; a tal fine la Ditta è tenuta, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del medesimo
decreto, alla trasmissione alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti di una Relazione Tecnica di aggiornamento
delle informazioni relative alle operazioni di miscelazione effettuate in installazione in conformità a quanto previsto
nel paragrafo 4.2 "Contenuti delle istanze" della DGRV n. 119/2018, entro 60 giorni dalla data di notifica del

4. 
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presente provvedimento;
di stabilire che successivamente alla presentazione della sopra citata documentazione sarà data formale
comunicazione dell'avvio del procedimento di riesame dell'AIA, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

5. 

di stabilire che a conclusione della verifica documentale prevista al comma 4 dell'art. art. 29-ter del d.lgs. n. 152/2006,
tutta la documentazione presentata sarà pubblicata, unitamente all'annuncio di cui all'art. 29-quater comma 3 del d.lgs.
n. 152/2006, entro 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avvio del procedimento di riesame sul sito istituzionale
della Giunta Regionale del Veneto - Area Ambiente e Territorio;

6. 

di stabilire che, nelle more della conclusione del procedimento di cui sopra e in attesa dell'esito dell'eventuale giudizio
di appello contro le sentenze sopra citate, la Ditta è autorizzata a proseguire le operazioni di miscelazione come
previsto dall'AIA n. DDDA n. 10 del 12.02.2016 e s.m.i.;

7. 

di comunicare il presente provvedimento alla Fortom Chimica s.r.l., alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV DAP VI,
all'ARPAV Direzione Generale e al Comune di Quinto Vicentino (VI);

8. 

di far salvi gli eventuali diritti di terzi;9. 
di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;10. 
di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.

11. 

Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 448970)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 334 del 24 maggio 2021
Presa d'atto dello schema del bando di gara per l'assegnazione della concessione di acqua termale, denominata

"BIANCA" in comune di Abano Terme (PD), predisposto dal Giudice delegato a seguito del fallimento del
concessionario. L.R. 40/1989.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dello schema del bando per l'assegnazione della concessione mineraria di acqua
termale denominata "BIANCA" in comune di Abano Terme (PD), rientrata nel patrimonio indisponibile della Regione a
seguito della decadenza dichiarata con D.D.R. n. 440 del 04/12/2017 per intervenuto fallimento del concessionario.

Il Direttore

VISTA la D.G.R. n. 496 del 05/02/1985 con la quale è stata rilasciata la concessione mineraria per la coltivazione di acqua
termale, denominata "BIANCA" in Comune di Abano Terme (PD) alla ditta Magello Bianca per la durata di 25 anni;

VISTA la D.G.R. n. 1806 del 09/12/2015 di conferimento e assegnazione della concessione mineraria alla ditta Hotel Terme
Tullio S.n.c. di Baraldo Lorenzo & C. fino al 31/12/2036;

VISTO il proprio decreto n. 440 del 04/12/2017 che, in applicazione dell'art. 30 e 34 della L.R. 40/1989, ha dichiarato la
decadenza della ditta Hotel Terme Tullio S.n.c. dalla titolarità della concessione a seguito del fallimento della società;

PRESO ATTO che per effetto del citato D.D.R. n. 440/2017 la concessione e relative pertinenze sono affidati al curatore
fallimentare, quale temporaneo custode ai sensi dell'art. 30 comma 2 della L.R. n. 40/1989;

PRESO ATTO che la concessione mineraria in oggetto fornisce gli stabilimenti "Firenze" e "Al Sole" e che occorre garantire la
continuità della somministrazione di risorsa termale;

VISTA la L.R. n. 40 del 10/10/1989 che disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali, con
finalità di tutela e valorizzazione della risorsa nel preminente interesse generale e, in particolare, il comma 4 dell'art. 30 che
assegna al Giudice delegato, con l'assistenza del curatore e di un funzionario regionale, una volta pronunciata la decadenza, il
compito della formazione del bando d'asta per l'aggiudicazione della concessione a nuovo titolare;

CONSIDERATO che l'assegnazione della concessione, da disporsi in base al bando, richiede che la Regione condivida il
procedimento mediante la preventiva presa d'atto del bando formato secondo le indicazioni del citato comma 4 dell'art. 30 e
attraverso l'adozione del provvedimento di conferimento della concessione al soggetto individuato dal procedimento di gara;

VISTE le deliberazioni n. 994/2014 e n. 1827/2014, con le quali la Giunta Regionale ha stabilito le procedure amministrative
da seguire ai fini del conferimento dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie, in coerenza con i principi comunitari
di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza, che prevedono anche criteri di
selezione tra i diversi candidati potenziali;

VISTA in particolare la D.G.R. n. 994/2014 che ha incaricato la Sezione Geologia e Georisorse (ora Direzione Difesa del
Suolo) alla definizione delle modalità di applicazione dei criteri per la soluzione di eventuali domande in concorrenza;

VISTO il testo del bando di gara formato, in applicazione del comma 4 dell'art. 30 della L.R. 40/1989, dal Giudice delegato
Dott.ssa Manuela Elburgo con l'assistenza del Curatore fallimentare e di un funzionario regionale;

CONSIDERATO che il bando risponde al precipuo interesse della procedura fallimentare di garantire la stretta ed
ineliminabile connessione tra lo svolgimento dell'attività termale/alberghiera mediante previsione della stipula dei contratti con
i titolari degli alberghi Firenze e Al Sole per la somministrazione di acqua termale a prezzo calmierato e parametrato ai costi
della coltivazione, determinato in base ai criteri individuati dal bando medesimo;

RILEVATO che il bando considera le criticità segnalate relativamente alla pertinenza mineraria;
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RILEVATO che il bando come formulato risulta coerente con i principi della concorrenza evidenziati dalle citate DDGR n.
994/2014 e n. 1827/2014 con la costituzione di oggettivi criteri di valutazione delle offerte sulla base delle capacità tecniche di
utilizzo della risorsa e di mitigazione degli impatti sull'ambiente. Inoltre non prevede la preferenza del requisito della
contemporanea presentazione dell'offerta per l'acquisizione dello stabilimento ovvero di averne già intestata la titolarità,
prevedendo invece di poter sfruttare la risorsa termale anche attraverso la stipula di contratto di somministrazione ad un prezzo
conosciuto al momento della proposizione dell'offerta;

CONSIDERATO che il bando proposto percorre la finalità di garantire, nel rispetto dei principi comunitari di concorrenza, la
riapertura e l'operatività, nel più breve tempo possibile, della struttura alberghiera cessata a causa del fallimento, con diretto
beneficio per la comunità del comune di Abano Terme, gli utenti dell'albergo, il turismo termale della zona e i livelli
occupazionali e l'indotto che direttamente ne potranno derivare;

RITENUTO pertanto di prendere atto dello schema del bando come riportato nell'allegato A del presente decreto;

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

di prendere atto dello schema di bando per l'assegnazione della concessione di acqua termale denominata "BIANCA"
in Comune di Abano Terme (PD), rientrata nel patrimonio indisponibile della Regione a seguito del D.D.R. n. 440 del
04/12/2017, formato dal Giudice delegato con l'assistenza del curatore fallimentare e di un funzionario della struttura
regionale competente in materia di acque minerali e termali, ai sensi dell'art. 30 L.R. Veneto n. 40 del 10.10.1989,
Allegato A parte integrante del presente decreto;

1. 

di trasmettere il presente atto al Curatore Fallimentare della ditta, al Giudice Delegato e di disporne la pubblicazione
integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

2. 

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.

3. 

Marco Puiatti
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(Codice interno: 448971)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 335 del 24 maggio 2021
Presa d'atto dello schema del bando di gara per l'assegnazione della concessione di acqua termale, denominata

"TERME MENEGOLLI" in comune di Abano Terme (PD), predisposto dal Giudice delegato a seguito del fallimento
del concessionario. L.R. 40/1989.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dello schema del bando per l'assegnazione della concessione mineraria di acqua
termale denominata "TERME MENEGOLLI" in comune di Abano Terme (PD), rientrata nel patrimonio indisponibile della
Regione a seguito della decadenza dichiarata con D.D.R. n. 441 del 04/12/2017 per intervenuto fallimento del concessionario.

Il Direttore

VISTO il DM 15/01/1932 con il quale è stata rilasciata la concessione mineraria per la coltivazione di acqua termale,
denominata "TERME MENEGOLLI" in Comune di Abano Terme (PD) alla ditta Menegolli Girolamo ed Eredi di Menegolli
Giuseppe, intestata poi con DM 18/11/1954 e con DD.G.R. n. 3028 del 29/05/1990, n. 6436 del 27/11/1990, n. 2148 del
18/05/1994, n. 5625 del 10/12/1996 alla ditta Hotel Terme Tullio S.n.c. di Baraldo Lorenzo & C. S.n.c.;

VISTO il proprio decreto n. 441 del 04/12/2017 che, in applicazione dell'art. 30 e 34 della L.R. 40/1989, ha dichiarato la
decadenza della ditta Hotel Terme Tullio S.n.c. di Baraldo Lorenzo & C. S.n.c. dalla titolarità della concessione a seguito del
fallimento della società;

PRESO ATTO che per effetto del citato D.D.R. n. 379/2017 la concessione e relative pertinenze sono affidati al curatore
fallimentare, quale temporaneo custode ai sensi dell'art. 30 comma 2 della L.R. n. 40/1989;

PRESO ATTO che la concessione mineraria in oggetto fornisce lo stabilimento "Hotel Terme Posta" e che occorre garantire la
continuità della somministrazione di risorsa termale;

VISTA la L.R. n. 40 del 10/10/1989 che disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali, con
finalità di tutela e valorizzazione della risorsa nel preminente interesse generale e, in particolare, il comma 4 dell'art. 30 che
assegna al Giudice delegato, con l'assistenza del curatore e di un funzionario regionale, una volta pronunciata la decadenza, il
compito della formazione del bando d'asta per l'aggiudicazione della concessione a nuovo titolare;

CONSIDERATO che l'assegnazione della concessione, da disporsi in base al bando, richiede che la Regione condivida il
procedimento mediante la preventiva presa d'atto del bando formato secondo le indicazioni del citato comma 4 dell'art. 30 e
attraverso l'adozione del provvedimento di conferimento della concessione al soggetto individuato dal procedimento di gara;

VISTE le deliberazioni n. 994/2014 e n. 1827/2014, con le quali la Giunta Regionale ha stabilito le procedure amministrative
da seguire ai fini del conferimento dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie, in coerenza con i principi comunitari
di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza, che prevedono anche criteri di
selezione tra i diversi candidati potenziali;

VISTA in particolare la D.G.R. n. 994/2014 che ha incaricato la Sezione Geologia e Georisorse (ora Direzione Difesa del
Suolo) alla definizione delle modalità di applicazione dei criteri per la soluzione di eventuali domande in concorrenza;

VISTO il testo del bando di gara formato, in applicazione del comma 4 dell'art. 30 della L.R. 40/1989, dal Giudice delegato
Dott.ssa Manuela Elburgo con l'assistenza del Curatore fallimentare e di un funzionario regionale;

CONSIDERATO che il bando risponde al precipuo interesse della procedura fallimentare di garantire la stretta ed
ineliminabile connessione tra lo svolgimento dell'attività termale/alberghiera mediante previsione della stipula dei contratti con
i titolare dell'albergo "Hotel Terme Posta" per la somministrazione di acqua termale a prezzo calmierato e parametrato ai costi
della coltivazione, determinato in base ai criteri individuati dal bando medesimo;

RILEVATO che il bando considera le criticità segnalate relativamente alla pertinenza mineraria;

RILEVATO che il bando come formulato risulta coerente con i principi della concorrenza evidenziati dalle citate DDGR n.
994/2014 e n. 1827/2014 con la costituzione di oggettivi criteri di valutazione delle offerte sulla base delle capacità tecniche di
utilizzo della risorsa e di mitigazione degli impatti sull'ambiente. Inoltre non prevede la preferenza del requisito della
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contemporanea presentazione dell'offerta per l'acquisizione dello stabilimento ovvero di averne già intestata la titolarità,
prevedendo invece di poter sfruttare la risorsa termale anche attraverso la stipula di contratto di somministrazione ad un prezzo
conosciuto al momento della proposizione dell'offerta;

CONSIDERATO che il bando proposto percorre la finalità di garantire, nel rispetto dei principi comunitari di concorrenza, la
riapertura e l'operatività, nel più breve tempo possibile, della struttura alberghiera cessata a causa del fallimento, con diretto
beneficio per la comunità del comune di Abano Terme, gli utenti dell'albergo, il turismo termale della zona e i livelli
occupazionali e l'indotto che direttamente ne potranno derivare;

RITENUTO pertanto di prendere atto dello schema del bando come riportato nell'allegato A del presente decreto;

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

di prendere atto dello schema di bando per l'assegnazione della concessione di acqua termale denominata "TERME
MENEGOLLI" in Comune di Abano Terme (PD), rientrata nel patrimonio indisponibile della Regione a seguito del
D.D.R. n. 441 del 04/12/2017, formato dal Giudice delegato con l'assistenza del curatore fallimentare e di un
funzionario della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, ai sensi dell'art. 30 L.R.
Veneto n. 40 del 10.10.1989, Allegato A parte integrante del presente decreto;

1. 

di trasmettere il presente atto al Curatore Fallimentare della ditta, al Giudice Delegato e di disporne la pubblicazione
integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

2. 

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.

3. 

Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI

(Codice interno: 449085)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 134 del 22 aprile 2021
Servizio di realizzazione di intervento formativo a favore del personale degli Enti locali del Veneto per favorire le

gestioni associate intercomunali e la governance locale, del D.Lgs. n.50/2016 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Anno 2021. Procedura negoziata ex art.36 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016 CIG Z1A31037F2. Affidamento incarico alla
Fondazione Università Cà Foscari corrente in Venezia, Dorsoduro 3246. Impegno di spesa di Euro 24.000,00 - debito
commerciale.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede ad affidare alla Fondazione Università Cà Foscari corrente in Venezia, che ha
presentato la migliore offerta, il servizio di realizzazione di intervento formativo a favore del personale degli Enti locali del
Veneto per favorire le gestioni associate intercomunali e la governance locale per l'anno 2021.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con proprio decreto n. 98 del 22 marzo 2021 è stato dato avvio alle procedure di gara, tramite Rdo n. 2770328 sulla
Piattaforma MEPA del portale Acquisti in rete, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione del Servizio
di realizzazione di intervento formativo a favore del personale degli Enti locali del Veneto per favorire le gestioni associate
intercomunali e la governance locale di cui alla DGR 218/2021;

- si è proceduto ad invitare alla gara n. 5 operatori economici;

- nel termine fissato per la ricezione delle offerte al 07 aprile 2021, sono state caricate sulla piattaforma n. 1 offerta;

- con proprio decreto n. 116 del 7 aprile 2021 è stata nominata, ex art.77 del D.lgs 50/2016, la Commissione di gara, deputata a
valutare le offerte pervenute, sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e nel
rispetto dei criteri ponderali indicati nel disciplinare di gara;

- all'esito dell'apertura della busta amministrativa dell'unica offerta pervenuta dalla Fondazione Università Cà Foscari di
Venezia e della verifica della sua rituale composizione rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di gara da parte del
sottoscritto nella sua qualità di RUP, la Commissione di gara, riunitasi in seduta di gara il giorno 08/04/2021 ha proceduto, in
seduta riservata, ad esaminare l'offerta tecnica presentata offerta da parte della suddetta ditta, approvandola e, infine, in seduta
pubblica a valutare l'offerta economica presentata, approvando anche la succitata offerta;

- la Commissione di gara ha concluso i propri lavori trasmettendo quindi gli atti al RUP per la conclusione della procedura,
come da verbale, allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- il sottoscritto ha proceduto alla aggiudicazione provvisoria della gara ed a effettuare le verifiche d'ufficio ex art.80 D.lgs
50/2016, come da documentazione agli atti;

- la prestazione oggetto del presente affidamento è esclusa dall'applicazione IVA, così come previsto dall'art. 10, n. 20 del
D.P.R. n. 633/1972;

- si tratta ora di procedere ad aggiudicare in via definitiva la gara effettuata ed a stipulare il contratto con la ditta risultata
migliore offerente;

VISTI:

- la Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
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- la Legge Regionale n. 54/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale", come modificata con L.R.
17 maggio 2016, n. 14;

- i propri precedenti decreti n. 98/2021 e n. 116/2021;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 218/2021;

- il verbale della Commissione giudicatrice in data 08 Aprile 2021;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- il D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33;

- la Legge regionale 29.12.2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";

- la Legge regionale 29.12.2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";

- la Legge regionale 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";

- il decreto del Segretario generale della Programmazione n. 1 del 08.01.2021, che ha approvato il Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023;

- la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023",

decreta

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare le risultanze della procedura di gara, tramite Rdo n. 2770328 sulla Piattaforma MEPA del portale Acquisti in
rete, come da verbale del 08/04/2021 che si allega al presente decreto (Allegato 1) e che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

3. di affidare alla Fondazione Università Cà Foscari con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246 - P.IVA 03387580271, il
servizio di realizzazione di intervento formativo a favore del personale degli Enti locali del Veneto per favorire le gestioni
associate intercomunali e la governance locale, del D.Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Anno 2021.
Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.b) D.lgs 50/2016 CIG Z1A31037F2;

4. di impegnare a favore di Fondazione Università Cà Foscari con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246 - P.IVA
03387580271 (Cod. anagrafica n. 00147148) l'importo complessivo di € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00), da registrare
contabilmente sul capitolo di spesa 101744 "Azioni regionali per favorire l'associazionismo comunale e la fusione di comuni
(art.11 L.R. 27/04/2012, n. 18)" del Bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione nell'esercizio finanziario 2021, che
presenta la necessaria disponibilità, Piano dei Conti Finanziario: Art.25 - Codice Voce U.1.03.02.99.010;

5. di attestare che l'impegno di cui si dispone con il presente atto non rientra negli obiettivi del Documento di Economia e
Finanza Regionale (DEFR) 2021-2023;

6. di attestare che l'obbligazione derivante dal presente provvedimento risulta perfezionata nonché esigibile nel corrente
esercizio finanziario e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno è di natura commerciale;

8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente decreto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della LR 1/2011 "Spese per formazione", non supera il 50% della spesa per la formazione sostenuta nell'anno 2009;

9. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;

10. di provvedere alla liquidazione della somma di cui al punto 4. con proprio successivo decreto, previa presentazione da parte
della Fondazione Università Cà Foscari, a conclusione dell'attività didattica, di regolare fattura, unitamente alla relazione finale
sulle attività svolte, comprensiva del materiale didattico presentato ai corsisti e di un resoconto della frequenza dei partecipanti;

11. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
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12. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

14. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Enrico Specchio

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

(Codice interno: 449113)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 8 del 18 febbraio 2021
Contratto d'appalto per l'acquisto, per la durata di tre anni, di servizi di assistenza specialistica e manutenzione

conservativa/evolutiva degli applicativi della suite "Sebina" installati presso Regione del Veneto e a servizio del Polo
Regionale Veneto SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), cig 80668352D5. Scadenza contratto 03/02/2023. Variazione
in aumento del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016. Copertura dell'obbligazione passiva
giuridicamente vincolante. Incremento impegni di spesa anni 2021-2020, assunti con D.D.R. n. 15 del 03/02/2020.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016, si procede alla variazione in aumento
del contratto cig 80668352D5 per l'importo di Euro 24.500,00 Iva esclusa. Si dispone quindi la copertura dell'obbligazione
passiva giuridicamente perfezionata e si impegna la somma di Euro 24.500,00 =IVA esclusa nell'annualità 2021, a favore della
società DM CULTURA SRL, con sede legale in Piazza Sant'Andrea della Valle n. 6, Cap. 00186 - Roma, C.F. e P.IVA n.
14530051003 mediante incremento degli impegni di spesa anni 2021-2022, assunti con D.D.R. n. 15 del 03/02/2020.

Il Direttore

Premesso che:

- Con D.D.R. n. 13 del 29/01/2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, indetta, in attuazione della D.G.R. n. 590 del 14/05/2019 e della D.G.R. n. 873 del
29/06/2019 nonché ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, co. 516, della Legge n. 208
del 28/12/2015, con Decreto n. 114 del 21/10/2019 del medesimo Direttore, per l'acquisto - per un periodo complessivo di n.
36 mesi - dei servizi di assistenza specialistica e manutenzione conservativa ed evolutiva degli applicativi della suite "Sebina"
installati presso la Regione del Veneto e a servizio del Polo Regionale Veneto SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), è stata
affidata alla società DM CULTURA SRL, con sede legale in Piazza Sant'Andrea della Valle n. 6, Cap. 00186 - Roma, C.F. e
P.IVA n. 14530051003, per l'importo di Euro 613.043,88 iva inclusa;

- il relativo contratto cig 03/02/2020 tra Regione del Veneto e la società DM CULTURA SRL con sede legale in Piazza
Sant'Andrea della Valle n. 6, Cap. 00186 - Roma, C.F. e P.IVA n. 14530051003, è stato sottoscritto in data 03/02/2020;

- Con Decreto n. 15 del 03/02/2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale si provvedeva all'assunzione
dell'impegno di spesa a favore della società DM CULTURA SRL, con sede legale in Piazza Sant'Andrea della Valle n. 6, Cap.
00186 - Roma, C.F. e P.IVA n. 14530051003, per la somma di € 613.043,88 IVA compresa sul capitolo di spesa n. 7200
"Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al
funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica"
articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" - Piano dei Conti
U.1.03.02.19.005 e sul capitolo 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale", articolo 15 "Sviluppo
software e manutenzione evolutiva" - Piano dei Conti U.2.02.03.02.001, a carico degli esercizi 2020-2021-2022 e
precisamente:

Capitolo 7200 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
Importo Iva inclusa 167.314,22 167.314,22 169.836,52
Capitolo 7204 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022
Importo Iva inclusa 36.012,00 36.012,00 36.554,92

Atteso che il Responsabile del procedimento è il dott. Borgo Idelfo, Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, come già
attestato con Decreto n. 114 del 21/10/2019;

Ritenuto di nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto CIG 80668352D5 nel Direttore della U.O. Demand,
Progettazione e sviluppo software, ing. Paolo Barichello, in possesso di adeguata professionalità in relazione alle prestazioni
contrattuali;
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Considerato che:

- il contratto CIG 80668352D5 ha ad oggetto l'acquisto, sino al 03/02/2023, di servizi di assistenza specialistica e
manutenzione conservativa ed evolutiva degli applicativi della suite "Sebina" installati presso la Regione del Veneto e a
servizio del Polo Regionale Veneto SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), ed in particolare:

Assistenza e supporto di secondo livello al personale del Coordinamento del Polo regionale Veneto SBN, del Centro
Servizi Bibliotecari del Polo VIA, e della Direzione regionale ICT e Agenda Digitale;

A. 

Attività on-site di installazione, configurazione, attivazione e assistenza all'avviamento degli aggiornamenti e delle
implementazioni apportate alla suite software installata nei server della Regione del Veneto. Supporto sistemistico ai
tecnici della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto.

B. 

Manutenzione conservativa della piattaforma applicativa Sebina (SebinaNEXT, SebinaYOU e relativi profili, app)
installata nei server della Regione del Veneto;

C. 

Manutenzione adeguativa (ad es. adeguamento protocollo SBNMARC per il colloquio con l'Indice Nazionale SBN)
ed evolutiva (rilascio nuove release) della piattaforma applicativa Sebina (SebinaNEXT, SebinaYOU e relativi profili,
app) installata nei server della Regione del Veneto.

D. 

- con Decreto n. 54 del 05/05/2020 Regione del Veneto ha acquistato servizi di telefonia mobile per le esigenze della Giunta
Regionale per una durata di 12 mesi, mediante adesione alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 7 - Lotto unico,
aggiudicato alla società Telecom Italia S.p.a.; ciò ha comportato una interruzione del servizio che consente l'invio di SMS agli
utenti delle biblioteche del Polo Regionale, per comunicazioni relative alla circolazione dei documenti (sollecito scaduti,
notifiche rientri, preavvisi scadenze, sospensioni) e agli acquisti;

- il 28 febbraio 2021, come stabilito dal Decreto Legge "semplificazione e innovazione digitale", è la data in cui le Pubbliche
amministrazioni devono: a) integrare nei propri sistemi informativi SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta
d'Identità Elettronica) come unico sistema di identificazione per l'accesso ai servizi digitali; b) integrare la piattaforma pagoPA
nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate; c) avviare i progetti di trasformazione digitale necessari per
rendere disponibili i propri servizi sull'App IO;

Atteso che:

- con nota prot. n. 497252 del 23.11.2020 la Direzione ICT e Agenda Digitale chiedeva alla società DM Cultura S.r.l. di
proporre soluzioni tecniche e attività per rispondere a due esigenze:

1. Ripristinare il servizio di invio SMS con il nuovo operatore TIM, aggiungendo alle funzioni un contatore
per poter fare statistiche;

2. Adeguare a SPID, CIE, CNS il sistema di riconoscimento delle utenze che accedono mediante
registrazione a SebinaYOU (codice applicativo B08A), evidenziando la necessità di adeguare
obbligatoriamente l'applicativo entro il 28.02.2021 per i nuovi accessi da parte dei cittadini, tenuto conto che
le credenziali valide in essere potranno essere utilizzate fino al 30.09.2021;

- con note da ultimo in data 26.01.2021, agli atti al prot. n. 35726 in pari data, la società DM Cultura S.r.l. ha trasmesso la sua
proposta di attività per un importo complessivo di Euro 24.500,00 iva esclusa.

- tali attività comporteranno le seguenti attività:

1. Ripristinare il servizio di invio SMS con il nuovo operatore TIM, utilizzando la nuova piattaforma
InfoMessage di TIM, in particolare integrando Sebina alle funzionalità API "Autenticazione" e "Invio
Messaggi" di cui alla documentazione "Api Restful v.1.0.1 2020", con protocollo basato sul formato Json,
cambiando l'attuale architettura SOAP in REST. Verrà sviluppata, quindi, una nuova funzione statistica per
la produzione di report contenenti il conteggio degli SMS inviati in un determinato periodo per biblioteca,
modificando anche l'interfaccia invio SMS per salvare in una tabella di banca dati le informazioni relative ai
messaggi inviati conservando lo storico. Verrà adeguato il manuale a servizio degli operatori delle
biblioteche con la descrizione della nuova funzione statistica di conteggio SMS. Il tempo stimato per analisi,
sviluppo, testing in ambiente interno, collaudo, rilascio in produzione richiede in totale 10,3 giornate
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lavorative. Il progetto viene gestito in modalità Agile SCRUM e suddiviso in tre Sprint della durata massima
di 15 giorni ciascuno;

2. Adeguare a SPID, CIE, CNS il sistema di riconoscimento delle utenze "cittadini" che accedono mediante
registrazione a SebinaYOU (codice applicativo B08A). Sebina è un prodotto che non è in uso esclusivo di
Regione Veneto. L'adeguamento richiesto, pertanto, è personalizzato alle necessità del cliente e adattato al
sistema federato di identificazione MyID scelto da Regione del Veneto: MyID gestisce il colloquio tra i
gestori delle identità (Identity Provider - IDP) e le applicazioni afferenti alla federazione (Service Provider -
SP). L'adeguamento di SebinaYOU riguarda l'attivazione di SPID attraverso il gateway MyID, per il
riconoscimento, da integrare al servizio di profilatura con i dati di registrazione necessari previsti
dall'applicativo, quindi con adeguamento della base dati. Il prodotto Sebina mette a disposizione anche la
APP: è prevista la relativa integrazione nella APP, passando per il gateway MyID, che poi reindirizza al
protocollo HTTPS aprendo il browser web da dispositivo. Anche la funzionalità di cambio password,
presente sia in SebinYOU che in APP, dovrà reindirizzare a SPID e disabilitare il precedente sistema di
registrazione. Sia il frontend che il backend verranno adeguati per sviluppare la funzionalità che tramite
accesso a SPID propone all'utente di dichiarare le credenziali già in suo possesso, se presenti, per unirle e
disabilitare la funzione di accesso con credenziali. Infine, data la eterogeneità dei fruitori, viene previsto di
mantenere attiva la form con la richiesta credenziali solo per cittadini non italiani. Il tempo stimato per
analisi, sviluppo, testing in ambiente interno, collaudo, rilascio in produzione richiede in totale 38,8 giornate
lavorative. Il progetto verrà gestito in modalità Agile SCRUM e suddiviso in quattro Sprint della durata
massima di 15 giorni ciascuno;

Considerato che il Responsabile del procedimento ha attestato l'esigenza sopra rappresentata, la congruità dei relativi costi, in
linea con l'importo contrattuale, e la necessità quindi, verificata l'analogia tra le prestazioni che già DM Cultura S.r.l. è tenuta
ad eseguire nell'ambito del contratto e le ulteriori prestazioni sopra descritte, di procedere ad un aumento del contratto cig
80668352D5, entro il limite previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016;

Visto l'art. 106 comma 12, del D.Lgs n. 50 del 2016 che afferma che: "la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto";

Atteso che:

- la sopra citata nota della Direzione ICt e Agenda Digitale, prot. n. 497252 del 23/11/2020, evidenziava "la necessità di
adeguare l'applicativo allo SPID entro il 28.02.2021"; l'avvio, la programmazione e la pianificazione delle attività che
dovessero richiedere una successiva ripianificazione dovranno comunque rispettare il perimetro economico dell'appalto;

- la società dovrà comunicare all'amministrazione il rilascio della funzionalità di collaudo, fissare la data di test entro e non
oltre 10 giorni dalla comunicazione stessa e si dovrà impegnare ad eseguire una sessione di test di collaudo concordata con la
Direzione ICT e Agenda Digitale e il Coordinamento del Polo regionale del Veneto SBN VIA, con redazione e sottoscrizione
del verbale di collaudo, a correggere eventuali malfunzionamenti entro i 10 giorni successivi e, ad esito positivo del collaudo,
eseguire il rilascio in produzione entro il giorno successivo;

- la documentazione di progetto, di stato avanzamento lavori ed ogni altra informazione generale, sarà condivisa tramite
repository di progetto su Sharepoint;

- in accordo con la Direzione Beni, Attività Culturali e Sport e il Coordinamento del Polo regionale del Veneto SBN VIA, il
fornitore dovrà predisporre la necessaria messaggistica e gli avvisi sul portale e sulla APP per dare preventiva comunicazione
agli utenti cittadini delle novità.

Ritenuto necessario far fronte alle suesposte necessità mediante un aumento del contratto cig 80668352D5 e quindi mediante
attività di adeguamento del servizio Sebina, per un importo di Euro 24.500,00 Iva esclusa.

Dato atto che in data odierna si è comunicato via pec alla società DM Cultura S.r.l. l'avvenuta variazione in aumento del
contratto CIG 80668352D5.

Ritenuto di:

- provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della società DM
CULTURA SRL con sede legale in Piazza Sant'Andrea della Valle n. 6, Cap. 00186 - Roma, C.F. e P.IVA n. 14530051003, la
somma di € 29.890,00=IVA inclusa, sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti,
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manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" articolo 24 "Servizi informatici e di
telecomunicazioni" "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005, dei Bilanci di esercizio
2021 e 2022, mediante un incremento degli impegni n. n. 879-001/2021 e n. 284-001/2022, assunti con Decreto n. 15 del
03/02/2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale; trattasi di debito commerciale con pagamento in un'unica
soluzione al termine delle attività di adeguamento del servizio Sebina, previa verifica di conformità delle stesse; il pagamento
sarà effettuato, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che potrà essere emessa dal fornitore solo dopo
il ricevimento da parte dello stesso del certificato di pagamento emesso dall'amministrazione ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs
n. 50/2016; il pagamento sarà in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell'Amministrazione regionale.

Di seguito la tabella delle variazioni degli impegni interessanti il capitolo di spesa corrente n. 7200 "Spese per lo sviluppo del
Sistema Informativo Regionale" trattandosi di una personalizzazione del servizio Sebina (tramite il sistema federato di
identificazione MyID scelto da Regione del Veneto), ad una piattaforma applicativa non di proprietà dell'Amministrazione
regionale:

Impegni da incrementare Importo attuale incremento(compresa iva) Importo impegno aggiornato
n. 879-001/2021 € 167.314,22 € 29.740,55 € 197.054,77

n. 284-001/2022 € 169.836,52 149,45
(ritenuta di garanzia pari allo 0,5%) € 169.985,97

Dato atto che l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello
0,5% (zero virgola cinque per cento), anche sull'estensione contrattuale, per l'anno 2021 che verrà liquidata dalla stessa solo al
termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva; l'importo della ritenuta dello 0,5%
sull'estensione contrattuale, come indicato in tabella, è pari ad Euro 149,45 compresa IVA.

Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;

Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- Visto il D.Lgs n. 50/2016;

- VISTO l'art. 2 co. 2 lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la D.G.R. n. 590 del 14/05/2019 e la D.G.R. n. 873 del 29/06/2019;

- VISTA la L. R. n. 41 del 29 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

- VISTA la D.G.R. n. 30/2021 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023;

- Visti il Decreto n. 114 del 21/10/2019, il Decreto n. 13 del 29/01/2020 e il Decreto n. 15 del 03/02/2020 del Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale;

- Visto il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione, che approva il Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023;

- Visto il contratto Cig 80668352D5;

decreta

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1. 
di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241 del 1990 e ai sensi dell'art.
101, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, è il dott. Idelfo Borgo, Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, come
già attestato con Decreto n. 114 del 21/10/2019;

2. 

 di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto CIG 80668352D5 il Direttore della U.O. Demand, Progettazione e3. 
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sviluppo software, ing. Paolo Barichello, in possesso di adeguata professionalità in relazione alle prestazioni
contrattuali;
di disporre la variazione in aumento del contratto CIG 80668352D5 per un importo di Euro 24.500,00 iva esclusa, di
cui si attestala congruità, dando atto che le attività si concluderanno entro il primo semestre 2021;

4. 

di dare atto che in data odierna si è comunicato via pec alla società DM CULTURA S.r.l. l'avvenuta variazione in
aumento del contratto CIG 80668352D5;

5. 

di attestare che trattasi di debito commerciale, che l'obbligazione passiva è giuridicamente perfezionata, come
precisato in premessa con scadenza il 03/02/2023 e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V°
livello del piano dei conti;

6. 

di corrispondere a favore della società DM CULTURA SRL con sede legale in Piazza Sant'Andrea della Valle n. 6,
Cap. 00186 - Roma, C.F. e P.IVA n. 14530051003 la somma pari a € 29.890,00 IVA compresa (I.V.A pari ad Euro
5.390,00), con pagamento in un'unica soluzione al termine delle attività di adeguamento del servizio Sebina, previa
verifica di conformità delle stesse; il pagamento sarà effettuato, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento
della fattura che potrà essere emessa dal fornitore solo dopo il ricevimento da parte dello stesso del certificato di
pagamento emesso dall'amministrazione ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs n. 50/2016; il pagamento caso sarà in ogni
subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale;

7. 

da dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;

8. 

di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della società DM CULTURA SRL con sede
legale in Piazza Sant'Andrea della Valle n. 6, Cap. 00186 - Roma, C.F. e P.IVA n. 14530051003, la somma di €
29.890,00=IVA inclusa, sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti,
manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" articolo 24 "Servizi informatici e di
telecomunicazioni" "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005, dei Bilanci di
esercizio 2021 e 2022, mediante un incremento degli impegni assunti con Decreto n. 15 del 03/02/2020 del Direttore
della Direzione ICT e Agenda Digitale, trattandosi di una personalizzazione del servizio di Sebina (tramite il sistema
federato di identificazione MyID scelto da Regione del Veneto) di una piattaforma applicativa non di proprietà
dell'Amministrazione regionale, precisamente:

9. 

Impegni da incrementare Importo attuale Incremento (compresa iva) Importo impegno aggiornato
n. 879-001/2021 € 167.314,22 € 29.740,55 € 197.054,77

n. 284-001/2022 € 169.836,52 149,45
(ritenuta di garanzia pari allo 0,5%) € 169.985,97

di dare atto che l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una
ritenuta annua dello 0,50% anche sull'estensione contrattuale (zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 30,
comma 5-bis del D.Lgs n. 50 del 2016) per l'anno 2021 che verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al
termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;

10. 

di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 29.890,00 IVA al 22% compresa, a
carico del Bilancio regionale per le annualità 2021 e 2022, come specificato al punto 9) del presente dispositivo;

11. 

di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2021-2023 e con le regole di
finanza pubblica;

12. 

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);

13. 

di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

14. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

15. 

di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.16. 

Idelfo Borgo
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(Codice interno: 448835)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 12 del 23 febbraio 2021
Appalto specifico per l'acquisizione dei servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione del Sistema di

Comunicazione della Regione del Veneto e conduzione del Centro Servizi Comunicazioni regionale per n. 54 mesi,
nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDAPA) per la fornitura di beni/servizi per l'informatica e
le telecomunicazioni (Area merceologica: "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio").
Attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014
2020, Asse 2 "Agenda Digitale", Azione 2.2.1. Artt. 55 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG Lotto 1 n. 8290028B83,
CIG Lotto 2 n. 8290320C7A, CUI n. F80007580279201900009 e CUI n. S80007580279202000037, CUP n.
H79F20000030002. Presa d'atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura di cui al Lotto 2; Lotto 1:
provvedimento di esclusione.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento prende atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura di cui al Lotto 2, autorizzata con
D.D.R. n. 75 del giorno 11 giugno 2020. CIG 8290320C7A. Si conservano le prenotazioni di spesa assunte con D.D.R. n. 152
del 03/11/2020. Il provvedimento, inoltre, all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta di cui al Lotto 1,
esclude l'offerta presentata dalla società LANTECH LONGWAVE SPA con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Danubio n.
9, CF/ P.Iva 01922820350 dall'appalto specifico per l'acquisizione dei servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione del
Sistema di Comunicazione della Regione del Veneto e conduzione del Centro Servizi Comunicazioni regionale per n. 54 mesi,
nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDAPA) per la fornitura di beni/servizi per l'informatica e le
telecomunicazioni (Area merceologica: "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio") - ID 2018.
Lotto 1 CIG 8290028B83. 

Il Direttore

Premesso che:

- con Decreto n. 75 del giorno 11 giugno 2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetto l'appalto
specifico per l'acquisizione dei servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione del Sistema di Comunicazione della Regione
del Veneto e conduzione del Centro Servizi Comunicazioni regionale per complessivi n. 54 mesi, nell'ambito del Sistema
Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDAPA) per la fornitura di beni e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (Area
merceologica: "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio") - CIG Lotto 1 n. 8290028B83; CIG
Lotto 2 n. 8290320C7A - ex art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  Si dava atto che la procedura dava attuazione al
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020, Asse 2 "Agenda
Digitale", Azione 2.2.1. per l'importo di € 930.000,00=IVA esclusa, CUP n. H79F20000030002 e al Programma biennale degli
acquisti di forniture/servizi 2020-2021, approvato con D.G.R. n. 300 del 1003/2020. Codice CUI S80007580279202000037 e
codice CUI F80007580279201900009;

- il medesimo decreto dava atto che con Decreto n. 61 del 07/06/2019 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale,
l'ing. Paolo Barichello, Direttore della U.O. Demand, Progettazione e Sviluppo Software, della Direzione ICT e Agenda
Digitale, era stato nominato Responsabile Unico del relativo procedimento d'acquisto che reca CUI F80007580279201900009;
a fronte dell'accorpamento in un'unica procedura dei codici CUI n. F80007580279201900009 e n. S80007580279202000037,
nominava l'ing. Paolo Barichello, Direttore della U.O. Demand, Progettazione e Sviluppo Software, della Direzione ICT e
Agenda Digitale, Responsabile Unico del procedimento d'acquisto;

- entro il termine di scadenza, fissato al giorno 16 settembre 2020, ore 10:00, pervenivano per il solo lotto 1 due offerte
presentate da:

a) FASTWEB SPA con sede legale in Milano, Piazza A. Olivetti n. 1, CF/P.Iva 12878470157;

b) LANTECH LONGWAVE SPA, con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Danubio n. 9, CF/ P.IVA
01922820350;

- il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva in data 20 ottobre 2020 (Allegato A) allo
scaricamento dalla piattaforma MEPA e all'esame delle Buste "documentazione amministrativa" di tutti i concorrenti; in
relazione al Lotto n. 2, CIG  n. 8290320C7A, prendeva atto dell'assenza di alcuna offerta pervenuta; quanto al Lotto 1, in
relazione alla società Fastweb S.p.a.., nella busta amministrativa non si rinvenivano il nominativo delle cariche rilevanti ex art.
80, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii., del socio di maggioranza né le relative dichiarazioni di assenza delle cause di

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021 101_______________________________________________________________________________________________________



esclusione di cui ai commi 1 e 2 del suddetto; la cauzione provvisoria non era inoltre accompagnata dai documenti da quali
risultassero i poteri di firma dei sottoscrittori del fornitore; non si rilevava inoltre alcun documento in relazione ai requisiti di
idoneità professionale e tecnica richiesti per l'attività principale dalla documentazione d'appalto (esecuzione nel periodo del
triennio 2017- 2019, con buon esito, per un periodo continuativo di almeno n. 12 mesi, di un contratto di manutenzione e
gestione di un sistema di comunicazione complesso); in relazione alla società Lantech Longwave S.p.a. nella busta
amministrativa non si rilevava alcun documento in relazione ai requisiti di idoneità professionale e tecnica richiesti per l'attività
principale dalla documentazione d'appalto (esecuzione nel periodo del triennio 2017- 2019, con buon esito, per un periodo
continuativo di almeno n. 12 mesi, di un contratto di manutenzione e gestione di un sistema di comunicazione complesso); il
Responsabile del procedimento disponeva, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, di ammettere entrambi gli
operatori economici concorrenti alla regolarizzazione della documentazione presentata, mediante l'invio della documentazione
mancante, su indicata.

- In successiva seduta pubblica in data 17 novembre 2020 (Allegato A) il Responsabile del procedimento, assistito da due
testimoni, dava atto che la società Fastweb S.p.a., con nota agli atti al protocollo n. 482784 in data 12/11/2020 e la società
Lantech Longwave S.p.a., con nota agli atti al protocollo n. 467513 in data 03/11/2020, avevano trasmesso la documentazione
integrativa. Il Responsabile del procedimento effettuava la verifica della suindicata documentazione, riscontrandone la
conformità alle previsioni del Capitolato speciale; ammetteva quindi le suindicate società al prosieguo della procedura di gara e
ne trasmetteva i relativi atti alla Commissione giudicatrice nominata con Decreto n. 142 del 16/10/2020 del Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale;

- la Commissione giudicatrice si riuniva in seduta pubblica in data 17 novembre 2020 (Allegato B) per procedere all'apertura
della busta telematica contenente l'offerta tecnica dei due operatori ammessi per il Lotto 1. La Commissione, verificata
l'apposizione della firma digitale e della marcatura temporale, procedeva con il download dalla piattaforma acquisti in rete di
Consip S.p.a. della documentazione tecnica presentata dai suddetti concorrenti, riscontrando la regolarità e correttezza formale
rispetto a quanto previsto dal citato art. 13 del Capitolato speciale. II Presidente disponeva che - stante l'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV2 - la lettura e l'esame delle offerte tecniche del lotto 1 sarebbe stata effettuata dalla
Commissione, in successive sedute riservate, in modalità telematica tramite Google Meet;

- in successive sedute, in data 02/12/2020, 03/12/2020, 07/12/2020, 10/12/2020, 15/12/2020, 30/12/2020, 31/12/2020,
07/01/2021, 11/01/2021 (Allegato B), la Commissione giudicatrice procedeva alla valutazione delle offerte tecniche sulla base
dei pesi e dei fattori di ponderazione di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale;

- in data 25 gennaio 2021 (Allegato C) la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procedeva all'inserimento nel sistema
telematico di Consip S.p.a. del punteggio conseguito da ciascun concorrente e all'apertura della Busta economica prendendo
atto dei ribassi offerti e del punteggio complessivo delle offerte, determinato dalla sommatoria del punteggio tecnico e di
quello economico; emergeva che la società Fastweb S.p.a. aveva conseguito un punteggio tecnico pari a 50,83, e un punteggio
economico pari a 0,000004, a fronte di un'offerta pari ad Euro 6.518.280,00 iva esclusa e che la società Lantech Longwave
S.p.a. aveva conseguito un punteggio tecnico pari a 41,50 e un punteggio economico pari a 30, a fronte di un'offerta pari ad
Euro 1,00; emergeva quindi che l'offerta economicamente più vantaggiosa risultata essere quelle presentata dalla società
Lantech Longwave S.p.a. la quale aveva conseguito un punteggio complessivo pari a 71,50 in confronto al punteggio
complessivo conseguito dalla società Fastweb, pari a 50,830004; il Presidente, nel rilevare come l'offerta prima classificata
risultasse palesemente insostenibile e quindi evidentemente anomala, ai sensi dell'art. 97, comma 6, secondo periodo, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.1., trasmetteva tutti i verbali della Commissione al R.U.P. per il seguito di competenza;

- Con nota in data 03/02/2021, prot. n. 0049887 l'amministrazione avvia nei confronti della suddetta offerta, ancorché non
assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, il sub-procedimento di verifica della congruità,
ai sensi del comma 6 del citato art. 97, in ragione del rilevante ribasso offerto (Euro 1,00);

- In successiva seduta riservata in data 23/02/2020 il Responsabile del procedimento procedeva all'analisi delle giustificazioni
trasmesse dalla società Lantech Longwave S.p.a. con nota agli atti al prot. n. 61227 in data 09/02/2021;

Atteso che la società Lantech Longwave S.p.a, nella sopra citata nota, dichiara di aver proposto ai fini della gara l'importo di €
6.089.997,00 inserendolo nel modello dettaglio economico. Afferma di aver formulato l'offerta sulla base delle indicazioni
ricevute da Regione del Veneto e in particolare nella risposta dell'amministrazione al "CHIARIMENTI" DEL 14/09/2020. Si
richiedeva in tal sede come riconciliare le voci di costo pubblicate su Mepa con quelle presenti nel dettaglio economico. Si
riportava la risposta alla richiesta di chiarimento: "Quindi le citate "voci richieste obbligatorie" non giocano alcuna funzione
nel calcolo del punteggio economico del partecipante ed appaiono al partecipante solamente perché generate in automatico dal
sistema ma non saranno oggetto di valutazione alcuna ai fini del punteggio economico Per alcune di tali voci il sistema richiede
che il partecipante immetta un valore numerico che dovrà essere maggiore o uguale a zero ma, si ribadisce, tali valori immessi
dal partecipante NON avranno alcun impatto sul punteggio economico. Può presentarsi la situazione in cui venga richiesto di
immettere un valore positivo o nullo ed in tal caso è più che sufficiente mettere un valore 0 ("zero"). Per quanto attiene alla
relazione tra tali voci e quelle richieste nell'allegato D "Modello dettaglio economico" si precisa che non c'è alcuna relazione.
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Si precisa, altresì, che tale modello deve essere compilato secondo le indicazioni riportate nei documenti di gara". La società
concludeva affermando che la società Lantech Longwave S.p.a. aveva compilato un offerta pari ad € 1,00, attenendosi alla
risposta fornita da Regione del Veneto;

Considerato che:

- il Capitolato d'Oneri, all'art. 13 "Modalità di presentazione delle offerte relative a ciascun lotto" precisa che la
documentazione economica di ciascun lotto è composta da un dettaglio economico e da un'offerta economica; ivi si specifica
che il dettaglio economico deve essere inteso come articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l'offerta
economica; oltre, dopo aver riportato le tabelle del dettaglio economico, si precisa che " Il valore indicato nell'offerta
economica deve corrispondere al valore indicato nella casella GIALLA del Dettaglio Economico. In caso di discordanza tra il
valore indicato nell'offerta economica - che rimane fisso e invariabile - e l'importo offerto indicato nel dettaglio dell'offerta
economica, tutti i valori offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza dell'importo risultante
dall' importo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato nell'offerta economica",

- il chiarimento richiamato dalla società Lantech Longwave S.p.a, che, diversamente da quanto indicato da quest'ultima è del
giorno 8 settembre 2020, fa seguito alla seguente domanda: "in relazione all'offerta Economica del Lotto 1, considerando
quanto appare nell'area del portale "offerta per Lotto 1", si chiede di chiarire quale interpretazione dare alle voci di costo
obbligatorie richieste per la generazione del documento d'offerta:

1. Servizi di manutenzione e assistenza

2. Sistemi di gestione delle reti

3. Switch

4. Servizi di supporto specialistico/sistemistico - Opzionali [Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione]

5. Servizi di Help Desk

6. Servizi IMAC

7. Servizi di reportistica - Opzionali [Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione]

e quale relazione esiste tra tali voci e quelle richieste dall'allegato D "Modello dettaglio economico" previsto;

- La risposta al citato quesito esordiva affermando "Le citate voci di costo obbligatorie richieste per la generazione del
documento d'offerta NON vengono prese in considerazione per il calcolo del punteggio economico che dipende unicamente dal
valore complessivo dell'offerta economica e non dalle singole voci citate". Quindi si proseguiva nel dare indicazioni sulla
compilazione delle singole voci, così come riportato nella nota di giustificazioni trasmessa dalla società Lantech Longwave
S.p.a., con nota agli atti al prot. n. 61227 in data 09/02/2021.

Visto:

- l'art. 97, comma 6, ultimo periodo che afferma che" La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa";

- L'art. 97, comma 5 che afferma che "La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non
inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non
giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha
accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui
all'articolo 23, comma 16".
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Ritenuto che:

- al citato chiarimento in data 8 settembre 2020, l'amministrazione abbia risposto al quesito in modo chiaro e univoco,
precisando le modalità di compilazione delle voci di costo obbligatorie richieste per la generazione del documento d'offerta -
peraltro indicate nella domanda - e puntualizzando che "le citate voci di costo obbligatorie richieste per la generazione del
documento d'offerta NON vengono prese in considerazione per il calcolo del punteggio economico che dipende unicamente dal
valore complessivo dell'offerta economica e non dalle singole voci citate; il quesito riguardava pertanto la compilazione delle
sole voci di costo obbligatorio e non della voce relativa al valore complessivo dell'offerta, che, come chiaramente desumibile
dal capitolato d'oneri, doveva essere valorizzata con il valore effettivamente offerto;

- sulla base di quanto indicato nel capitolato d'oneri, l'unico valore economico su cui applicare la formula prevista, è quello che
risulta dall'offerta economica e non dal dettaglio economico che costituisce unicamente un'articolazione delle voci di prezzo
che concorrono a determinare l'offerta economica;

-  il valore dell'offerta economica presentata dalla società Lantech Longwave S.p.a., pari ad Euro 1, sia palesemente e
incontrovertibilmente anomalo, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016;

- in pedissequa applicazione degli atti della procedura di gara, visti i principi generali in tema di pubblici appalti, in particolare
il principio di parità di trattamento, l'offerta presentata dalla società Lantech Longwave S.p.a., vada esclusa ai sensi dell'art. 97,
comma 5, del D.Lgs n. 50/2016;

Ritenuto:

- di far propri i verbali, le considerazioni ivi esposte e le operazioni di gara dei giorni 20/10/2020 e 17/11/2020, dei giorni
02/12/2020, 03/12/2020, 07/12/2020, 10/12/2020, 15/12/2020, 30/12/2020, 31/12/2020, 07/01/2021, 11/01/2021, del giorno 25
gennaio 2021 e del giorno 23 febbraio 2021, mediante approvazione, rispettivamente, degli allegati A, B, C e D;

- di dare atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura di cui al Lotto 2 CIG 8290320C7A;

- di escludere dall'appalto specifico Lotto 1 CIG 8290028B83 l'offerta presentata dalla società Lantech Longwave S.p.a., con
sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Danubio n. 9, CF/ P.IVA 01922820350; 

Precisato, con riferimento alla presa d'atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura di cui al Lotto 2 CIG
8290320C7A, viste le prenotazioni assunte con Decreto n. 75 del giorno 11 giugno 2020, tenuto conto del valore residuale del
lotto rispetto al valore complessivo dell'appalto specifico, che alla riduzione delle relative prenotazioni si procederà in sede di
aggiudicazione del Lotto 1 CIG 8290028B83;

Visti:

- 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; che sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione
dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle
verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;

- l'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che l'esclusione deve essere comunicata d'ufficio dalla stazione
appaltante agli offerenti esclusi immediatamente e comunque non oltre un termine non superiore a cinque giorni;

- l'art. 120, comma 5, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo) il quale dispone che
l'impugnazione degli atti delle procedure di affidamento relative ad acquisti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere
proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della
comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO

- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- VISTO IL Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104;

- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
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- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

- VISTI il Decreto n. n. 75 del giorno 11 giugno 2020 e il Decreto n. n. 142 del 16/10/2020 del Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale;

decreta

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;1. 
di approvare, nell'appalto specifico per l'acquisizione dei servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione del Sistema
di Comunicazione della Regione del Veneto e conduzione del Centro Servizi Comunicazioni regionale per n. 54 mesi,
nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDAPA) per la fornitura di beni/servizi per l'informatica
e le telecomunicazioni (Area merceologica: "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio") -
ID 2018. Lotto 1 CIG n. 8290028B83, Lotto 2 CIG n. 8290320C7A, CUI n. F80007580279201900009 e CUI n.
S80007580279202000037, CUP n. H79F20000030002, il verbale delle operazioni di gara dei 20/10/2020 e
17/11/2020, dei giorni 02/12/2020, 03/12/2020, 07/12/2020, 10/12/2020, 15/12/2020, 30/12/2020, 31/12/2020,
07/01/2021, 11/01/2021, del giorno 25 gennaio 2021 e del giorno 23 febbraio 2021, mediante approvazione,
rispettivamente, degli allegati A, B, C e D, dando atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura di
cui al Lotto 2 CIG 8290320C7A;

2. 

di precisare, con riferimento alla presa d'atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura di cui al
Lotto 2 CIG 8290320C7A, viste le prenotazioni assunte con Decreto n. 75 del giorno 11 giugno 2020, tenuto conto del
valore residuale del lotto rispetto al valore complessivo dell'appalto specifico, che alla riduzione delle relative
prenotazioni si procederà in sede di aggiudicazione del Lotto 1 CIG 8290028B83;

3. 

di dichiarare esclusa dalla procedura di gara di cui all'appalto specifico Lotto 1 CIG 8290028B83 l'offerta presentata
dalla società Lantech Longwave S.p.a., con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Danubio n. 9, CF/ P.IVA
01922820350, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016;

4. 

di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione, unitamente a tutti i sui allegati,
sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione delle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

5. 

di dare atto che dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi
dell'articolo 120, comma 5, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104),
decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per
territorio;

6. 

di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O. Demand, Progettazione e Sviluppo
Software, della Direzione ICT e Agenda Digitale;

7. 

di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione di tutti i suoi allegati.

8. 

Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 448977)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 32 del 02 aprile 2021
Contratto per l'acquisizione dei servizi gestione, manutenzione ed evoluzione del Sistema di Comunicazione della

Regione del Veneto e conduzione del Centro Servizi Comunicazioni regionale per n. 36 mesi, rinnovabili di ulteriori 18
mesi, Lotto 1, CIG n. 8290028B83, indetto con Decreto n. 75 del 11/06/2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDAPA) per la fornitura di beni/servizi per
l'informatica e le telecomunicazioni (Area merceologica: "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio"). Attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Veneto 2014 2020, Asse 2 "Agenda Digitale", Azione 2.2.1, CUP n. H79F20000030002. Attuazione del programma
biennale degli acquisti di forniture/servizi 2020/2021 approvato con D.G.R. n. 300 del 10/03/2020, CUI n.
F80007580279201900009 e CUI n. S80007580279202000037. Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente
perfezionata a carico degli esercizi finanziari 2021-2024. Durata contrattuale dal 02/04/2021 al 01/04/2024.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento, a seguito della stipulazione del contratto CIG Lotto 1 n. 8290028B83, CUI n. F80007580279201900009 e
CUI n. S80007580279202000037, CUP n. H79F20000030002, avvenuta in data 02/04/2021 sino al 01/04/2024, assume
l'impegno di spesa a favore della società Fastweb S.p.a., con sede legale in Piazza A. Olivetti n. 1, Milano, CF/P.iva
12878470157, per l'importo di Euro 5.349.810,00 iva esclusa, a carico del Bilancio 2021-2024. Attuazione del Programma
Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 2020, Asse 2 "Agenda Digitale",
Azione 2.2.1. Artt. 55 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Attuazione del programma biennale degli acquisti di
forniture/servizi 2020/2021 approvato con D.G.R. n. 300 del 10/03/2020 (indizione delle procedure di gara autorizzata con
D.G.R. n. 449 del 14/04/2020).

Il Direttore

Premesso che:

- con Decreto n. 75 del giorno 11 giugno 2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetto l'appalto
specifico per l'acquisizione dei servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione del Sistema di Comunicazione della Regione
del Veneto e conduzione del Centro Servizi Comunicazioni regionale per complessivi n. 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 18
mesi, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDAPA) per la fornitura di beni e servizi per l'informatica
e le telecomunicazioni (Area merceologica: "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio"), CIG Lotto
1 n. 8290028B83, CIG Lotto 2 n. 8290320C7A, ex art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Si dava atto che la procedura dava
attuazione al Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020, Asse
2 "Agenda Digitale", Azione 2.2.1. per l'importo di € 930.000,00=IVA esclusa, CUP n. H79F20000030002 e al Programma
biennale degli acquisti di forniture/servizi 2020-2021, approvato con D.G.R. n. 300 del 1003/2020, Codice CUI
S80007580279202000037 e codice CUI F80007580279201900009; l'appalto specifico veniva indetto con utilizzo del criterio
di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e con base d'asta, soggetta a
ribasso ed omnicomprensivo di tutti i costi ed oneri generali e particolari, in conformità alle norme e alle prescrizioni del
Capitolato speciale d'appalto, pari a Lotto 1 Euro 6.525.000,00 iva esclusa, Lotto 2 Euro 100.000,00 iva esclusa;

- il medesimo Decreto riteneva, a fronte dell'accorpamento in un'unica procedura dei codici CUI n. F80007580279201900009 e
n. S80007580279202000037, di nominare l'ing. Paolo Barichello, Direttore della U.O. Demand, Progettazione e Sviluppo
Software, della Direzione ICT e Agenda Digitale, Responsabile Unico del presente procedimento d'acquisto e dava atto che
con Decreto n. 66 del 12/06/2019 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, il dott. Luca De Pietro è stato nominato
soggetto incaricato delle verifiche di gestione degli interventi a titolarità regionale (acquisti di forniture e servizi) che rientrano
nell'asse 2 "Agenda Digitale", Azione 2.2.1. del Programma Operativo POR FESR 2014 - 2020;

- il medesimo Decreto richiedeva la prenotazione della spesa di Euro 8.082.500,00 iva inclusa, la quale si configura come
debito commerciale; le prenotazioni venivano registrate come di seguito:

Capitolo Anno 2021
Prenotazione

Anno 2022
Prenotazione

n. 102553 n. 1347 n. 445
n. 102554 n. 1346 n. 444
n. 102555 n. 1348 n. 446
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Capitolo Anno 2021
Prenotazione

Anno 2022
Prenotazione Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

n. 7204 n. 1349 n. 447
n. 7214 n. 1350 n. 448 n. 229 n. 073 n. 063
n. 7200 n. 1351 n. 449 n. 230 n. 077 n. 066
n. 7200 n. 1386 n. 473 n. 241

- entro il termine di scadenza, fissato al giorno 16 settembre 2020, ore 10:00, pervenivano per il solo lotto 1 due offerte
presentate da: a) FASTWEB SPA con sede legale in Milano, Piazza A. Olivetti n. 1, CF/P.Iva 12878470157; b) LANTECH
LONGWAVE SPA, con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Danubio n. 9, CF/ P.IVA 01922820350;

- con Decreto n. 142 del 16/10/2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata nominata la Commissione
giudicatrice, per la fase di gara di valutazione delle offerte;

- con Decreto n. 12 del 23/02/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, a seguito della conclusione delle
operazioni di disamina di gara, si procedeva a:

- far propri i verbali, le considerazioni ivi esposte e le operazioni di gara dei giorni 20/10/2020 e 17/11/2020, dei giorni
02/12/2020, 03/12/2020, 07/12/2020, 10/12/2020, 15/12/2020, 30/12/2020, 31/12/2020, 07/01/2021, 11/01/2021, del giorno 25
gennaio 2021 e del giorno 23 febbraio 2021, mediante approvazione, rispettivamente, degli allegati A, B, C e D;

- dare atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura di cui al Lotto 2 CIG 8290320C7A;

- escludere dall'appalto specifico Lotto 1 CIG 8290028B83 l'offerta presentata dalla società Lantech Longwave S.p.a., con sede
legale in Reggio nell'Emilia, Via Danubio n. 9, CF/ P.IVA 01922820350, precisando altresì, con riferimento alla presa d'atto
dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura di cui al Lotto 2 CIG 8290320C7A, viste le prenotazioni assunte
con Decreto n. 75 del giorno 11 giugno 2020, tenuto conto del valore residuale del lotto rispetto al valore complessivo
dell'appalto specifico, che alla riduzione delle relative prenotazioni si procederà in sede di aggiudicazione del Lotto 1, CIG
8290028B83;

- con Decreto n. 27 del 22/03/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, a seguito della conclusione delle
operazioni di disamina di gara, si aggiudicava l'appalto specifico lotto 1 in oggetto alla società Fastweb S.p.a., con sede legale
in Piazza A. Olivetti n. 1, Milano, CF/P.iva 12878470157, per l'importo di Euro 6.518.280,00 iva esclusa, secondo l'offerta
presentata, e si dava atto che l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai
sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

- con Decreto n. 30 del 31/03/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, si prendeva atto dell'efficacia
dell'aggiudicazione per l'appalto specifico in oggetto, alla società Fastweb S.p.a., con sede legale in Piazza A. Olivetti n. 1,
Milano, CF/P.iva 12878470157, per l'importo di Euro 6.518.280,00 iva esclusa, secondo l'offerta presentata;

Dato atto che:

-  in data 02/04/2021 i l  contrat to CIG Lotto 1 n.  8290028B83, CUI n.  F80007580279201900009 e CUI n.
S80007580279202000037, CUP n. H79F20000030002 è stato sottoscritto tra le parti per una durata di 36 mesi, rinnovabili per
ulteriori 18 mesi, sino al 01/04/2024, dando vita ad un'obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo
determinati;

- il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in canoni bimestrali per i servizi di gestione del
Centro Servizi Comunicazione regionale e per il servizio di gestione e manutenzione del Sistema di Comunicazione della
Regione del Veneto e sulla base degli stati di avanzamento per i restanti servizi e forniture, il tutto in coerenza con gli obblighi
previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/2006, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento delle fatture. Il pagamento è in
ogni caso subordinato alla verifica delle fatture, nonché al regolare svolgimento delle procedure amministrative/contabili
proprie dell'Amministrazione regionale nel rispetto della normativa vigente. Si evidenzia, a tal proposito, che - ai sensi dell'art.
113 bis del D.Lgs n. 50/2016, modificato dalla Legge n. 37 del 2019 - all'esito positivo della verifica di conformità anche in
corso di esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a n. 7 giorni dagli stessi, la Stazione Appaltante è tenuta ad
adottare un certificato di pagamento a firma del Responsabile del Procedimento, che autorizza preventivamente il fornitore ad
emettere la fattura per i servizi/beni prestati. Pertanto, anteriormente all'emissione della fattura, la scrivente Direzione dovrà
adottare e trasmettere alla Ditta aggiudicataria il certificato di pagamento, a seguito della verifica di conformità che approverà
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il SAL tecnico, sottoscritto dal RUP. Solo successivamente il fornitore sarà autorizzato ad emettere fattura.

Ritenuto di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 300, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 e del
Decreto del 7 marzo 2018 n. 47 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il titolare della Posizione Organizzativa
"Progettazione, gestione e coordinamento reti telematiche, radio e fonia" dott. Massimo Tormena, in servizio presso la
Direzione ICT e Agenda Digitale, in possesso di adeguata professionalità;

Considerato che:

- con D.G.R. n. 274 del 19/03/2019, la Giunta Regionale ha autorizzato il percorso attuativo delle progettualità relative alle
Azioni 2.2.1. 2.2.2 e 2.2.3 dell'Asse 2 "Agenda Digitale" del POR FESR 2014-2020, demandandone l'attuazione alla Direzione
ICT e Agenda Digitale, in qualità di Struttura Responsabile di Azione (SRA - D.G.R. n. 2289 del 30/12/2016) e dando atto che
la dotazione finanziaria stimata per l'Azione 2.2.1 ammontava a complessivi € 19.000.000,00=(diciannovemilioni) - ripartiti,
nel quadriennio 2019-2022, in € 12.000.000,00= (dodicimilioni) per la Regione del Veneto e in € 7.000.000,00= (settemilioni)
per gli Enti Locali;

- la suindicata procedura d'acquisto dà dunque attuazione al Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020, Asse 2 "Agenda Digitale", Azione 2.2.1, per l'importo di Euro
930.000,00=IVA esclusa. Nello specifico, le attività oggetto di finanziamento POR si riferiscono all'attività secondaria del
capitolato di gara, ossia all'attività evolutiva che coinvolge l'infrastruttura di rete dei data center regionali nonché al Nac,
ambito strettamente connesso al primo. Si fa riferimento in particolare all'art. 6 "Lotto 1 - Attività secondaria" ed ai sotto
articoli 6.1 "NAC" e 6.4 "Software defined networking", relativi alle attività volte all'evoluzione dell'infrastruttura di rete dei
data center regionali basata sul paradigma SDN (Software Defined Network);

- il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020 è stato
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5903 del 17/08/2015 e successivamente modificato con
Decisione C (2018) 4873 del 19/07/2018, con Decisione C (2019) 4061 del 05/06/2019 e con Decisione C (2020) 7754 del
05/11/2020;

- sono assegnati alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria i capitoli di spesa sui quali risultano
stanziate le risorse destinate al finanziamento del presente intervento per l'importo di € 1.134.600,00=IVA inclusa e
precisamente:

n. 102553 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni - Quota comunitaria (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)";

• 

n. 102554 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni - Quota statale (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)";

• 

n. 102555 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni - Quota regionale (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)";

• 

- le risorse iscritte sul capitolo di spesa n. 102553 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività -
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota comunitaria (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)" e sul capitolo di spesa n.
102554 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 2 Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni -
Quota statale (Dec CE 17/08/2015, n. 5903)" risultano correlate ai capitoli di entrata:

n. 100836 "Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 (Dec UE 17/08/2015 n. 5903)";• 
n. 100837 "Assegnazione del FDR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 (Dec UE 17/08/2015 n. 5903)"
assegnati alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria;

• 

- il presente intervento è da qualificarsi a titolarità regionale, con beneficiario Regione del Veneto; in base all'articolo 125
paragrafo 7 del Regolamento CE 1303/2013, le verifiche di gestione (controlli amministrativi e controlli in loco) dovranno
essere effettuate garantendo un'adeguata separazione delle funzioni.

Vista la nota n. 11877 del 13/01/2021 della Direzione Programmazione Unitaria con cui si autorizza tra le altre la Direzione
ICT e Agenda Digitale ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi nel limite degli importi programmati
nell'ambito dell'Asse 2 dell'Agenda Digitale, e con cui si delega alla registrazione in sede di impegno, dei relativi accertamenti
in entrata delle risorse di parte comunitaria e di parte statale del POR FESR 2014- 2020.

Ritenuto di:

- provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società Fastweb
S.p.a., con sede legale in Piazza A. Olivetti n. 1, Milano, CF/P.iva 12878470157, per l'importo di Euro 5.349.810,00 iva
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esclusa, che si configura debito commerciale, sul Bilancio regionale 2021-2023 ed esercizio 2024, a valere sulle prenotazioni
assunte con Decreto n. 75 del 11/06/2020, così come riportato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, ove
sono indicati gli importi da impegnare sulle prenotazioni assunte, gli azzeramenti delle prenotazioni di spesa qualora superiori
alla spesa da impegnare ed infine i nuovi impegni da assumere ad integrazione delle prenotazioni, precisato che si tratta  di
importi comprensivi di IVA al 22%. Nell'allegato B si riportano le spese impegnate per tipologia dei servizi e prodotti.

Dato atto che:

- con decreto n. 24 del 18.03.2021, con riferimento agli impegni assunti su capitolo di uscita n. 104167 per l'esercizio
finanziario 2021 è stata accertata per competenza in entrata, la somma annuale di Euro 1.178.760,79 sul capitolo di entrata n.
101147 "Entrate derivanti da Azienda Zero per rimborso di oneri sostenuti per servizi ICT/TLC erogati a favore della sanità
regionale (Decreto 14/11/2017, n. 250)" P.d.c. E.2.01.01.04.001 "Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali
della amministrazione" del Bilancio regionale 2021, accertamento n. 1530/2021;

- l'Amministrazione regionale opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta annua dello 0,50% (zero
virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016), la quale verrà liquidata complessivamente
dalla stessa solo al termine del contratto, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed
approvazione della verifica di conformità da parte della Stazione Appaltante.

Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;

Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. nuovo Codice Appalti);

- VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016";

- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e il successivo D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo;

- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. in materia di "Amministrazione trasparente";

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;

- VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;

- VISTE le Decisioni della Commissione Europea C (2015) 5903 del 17/08/2015, C (2018) 4873 del 19/07/2018, C (2019)
4061 del 05/06/2019 e Decisione C (2020) 7754 del 05/11/2020;

- VISTO il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 della Direzione ICT e Agenda Digitale,
approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 300 del 10/03/2020;

- VISTA la Deliberazione n. 449 del 14/04/2020 che ha autorizzato l'indizione delle procedure di gara oggetto del citato
Programma biennale degli acquisti 2020-2021;

- RICHIAMATO il D.P.R. n. 101 del 04/04/2002;

- VISTA la L. R. n. 41 del 29 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

- VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione "approvazione il Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023"

- VISTA la D.G.R. n. 30/2021 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023;

- VISTO il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di beni e servizi per
l'informatica e le telecomunicazioni (Categoria merceologica: "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio");
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- VISTI il Decreto n. 75 del 11/06/2020, il Decreto n. 142 del 16/10/2020, il Decreto n. 27 del 22/03/2021, il Decreto n. 30 del
31/03/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;

decreta

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;1. 
di dare atto che il contratto CIG Lotto 1 n. 8290028B83, CUI n. F80007580279201900009 e CUI n.
S80007580279202000037, CUP n. H79F20000030002, che riguarda l'acquisizione dei servizi di gestione,
manutenzione ed evoluzione del Sistema di Comunicazione della Regione del Veneto e conduzione del Centro Servizi
Comunicazioni regionale per n. 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 18 mesi, di cui all'appalto specifico indetto con
Decreto n. 75 del 11/06/2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale nell'ambito del Sistema Dinamico
di Acquisizione della P.A. (SDAPA) per la fornitura di beni/servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (Area
merceologica: "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio"), è stato sottoscritto tra le parti
in data 02/04/2021, dando vita ad un'obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;

2. 

di dare atto che le prestazioni saranno eseguite entro il 01/04/2024;3. 
di dare atto che con il Decreto n. 75 del 11/06/2020, a fronte dell'accorpamento in un'unica procedura dei codici CUI
n. F80007580279201900009 e n. S80007580279202000037, si nominava l'ing. Paolo Barichello, Direttore della U.O.
Demand, Progettazione e Sviluppo Software, della Direzione ICT e Agenda Digitale, Responsabile Unico del presente
procedimento d'acquisto;

4. 

di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 300, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 e del
Decreto del 7 marzo 2018 n. 47 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il titolare della Posizione
Organizzativa "Progettazione, gestione e coordinamento reti telematiche, radio e fonia" dott. Massimo Tormena, in
servizio presso la Direzione ICT e Agenda Digitale, in possesso di adeguata professionalità;

5. 

di autorizzare quindi la spesa complessiva pari ad Euro 5.349.810,00 iva esclusa, dando atto trattasi di debito
commerciale;

6. 

di corrispondere a favore della società Fastweb S.p.a., con sede legale in Piazza A. Olivetti n. 1, Milano, CF/P.iva
12878470157, l'importo di Euro 5.349.810,00 iva esclusa, con pagamento del corrispettivo in canoni bimestrali per i
servizi di gestione del Centro Servizi Comunicazione regionale e per il servizio di gestione e manutenzione del
Sistema di Comunicazione della Regione del Veneto e sulla base degli stati di avanzamento per i restanti servizi e
forniture, il tutto a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento delle fatture, che dovranno essere emesse
dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale delle prestazioni eseguite e successivamente
all'emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento; il pagamento è in ogni caso
subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale;

7. 

di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;

8. 

di disporre la copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società Fastweb
S.p.a., con sede legale in Piazza A. Olivetti n. 1, Milano, CF/P.iva 12878470157, per l'importo di Euro 5.349.810,00
iva esclusa, che si configura debito commerciale, sul Bilancio regionale 2021-2023 ed esercizio 2024, a valere sulle
prenotazioni assunte con Decreto n. 75 del 11/06/2020, così come riportato nell'allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, ove sono indicati gli importi da impegnare sulle prenotazioni assunte, gli azzeramenti delle
prenotazioni di spesa qualora superiori alla spesa da impegnare ed infine i nuovi impegni da assumere ad integrazione
delle prenotazioni, precisato che si tratta di importi comprensivi di IVA al 22%. Nell'allegato B, parte integrante del
presente provvedimento, si riportano le spese impegnate per tipologia dei servizi e prodotti;

9. 

di confermare parzialmente le prenotazioni per gli anni 2024 e 2025 riferite all'opzione di rinnovo contrattuale per 18
mesi come indicato nel citato allegato A al presente decreto;

10. 

di dare atto che l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una
ritenuta annua dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016,
la quale verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del contratto, previa acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed approvazione della verifica di conformità da parte della
Stazione Appaltante;

11. 

di accertare per competenza, in quanto risulta riconducibile a quanto previsto al paragrafo 3.12 dell'Allegato n. 4/2 del
D.Lgs. n. 118/2011, che prevede che "Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente
dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre
amministrazioni pubbliche) a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, del piano
economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità
del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e Nazionali)", le risorse di parte
comunitaria e di parte statale del POR FESR 2014-2020 a valere sulle risorse stanziate nei capitoli di entrata assegnati
alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria come di seguito indicato:

12. 

Soggetto debitore: Ministero dell'Economia e delle Finanze (codice anagrafica 00144009)
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Esercizio 2021
n.
capitolo Descrizione Codice V livello

PDC Codice SIOPE Importo

100836

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

E 4.02.05.03.001
Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale

4.03.01.4311 Trasferimenti in conto capitale
da Unione Europea €  434.750,39

100837

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

E 4.02.01.01.001
Contributi agli
investimenti da
Ministeri

4.02.01.4214
Trasferimenti in conto capitale
da Stato per la realizzazione di
programmai comunitari

€  304.325,27

Esercizio 2022

100836

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

E 4.02.05.03.001
Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale

4.03.01.4311 Trasferimenti in conto capitale
da Unione Europea € 32.485,79

100837

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

E 4.02.01.01.001
Contributi agli
investimenti da
Ministeri

4.02.01.4214
Trasferimenti in conto capitale
da Stato per la realizzazione di
programmai comunitari

€ 22.740,05

dando atto che la differenza, rispetto all'importo complessivo dell'impegno di spesa, pari ad Euro € 140.170,86 (compresa iva),
è finanziata da risorse regionali;

di attestare che il credito verso la U.E. non è garantito da polizza fideiussoria e fideiussione bancaria;13. 
di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'accertamento è perfezionata ed è esigibile secondo la scadenza della
spesa per la quale viene stabilito il relativo vincolo;

14. 

di dare atto che con Decreto n. 24 del 18.03.2021, con riferimento agli impegni assunti su capitolo di uscita n. 104167
per l'esercizio finanziari 2021 è stata accertata per competenza in entrata, la somma annuale di Euro 1.178.760,79 sul
capitolo di entrata n. 101147 "Entrate derivanti da Azienda Zero per rimborso di oneri sostenuti per servizi ICT/TLC
erogati a favore della sanità regionale (Decreto 14/11/2017, n. 250)" P.d.c.  E.2.01.01.04.001 "Trasferimenti correnti
da organismi interni e/o unità locali della amministrazione" del Bilancio regionale 2021, accertamento n. 1530/2021;

15. 

di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 6.518.280,00 iva esclusa, a carico del
Bilancio regionale per l'annualità 2021-2022-2023-2024, come specificato nel presente dispositivo;

16. 

di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 co.6 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

17. 

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.);

18. 

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;

19. 

di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
omettendo gli allegati A e B.

20. 

Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 448978)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 38 del 23 aprile 2021
Attuazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 approvato a D.G.R. n. 245 del 9

marzo 2021. Acquisto mediante procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, di
servizi di fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un destination management system (DMS)
della durata di 60 mesi. CIG n. 871670220C, CUI S80007580279202000139. Determina a contrarre, approvazione degli
atti di gara e prenotazione pluriennale di spesa.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'indizione di una procedura d'acquisto aperta telematica sopra soglia comunitaria, ex art. 60
D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto dei servizi di fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un destination
management system (DMS) della durata di 60 mesi. CIG n. 871670220C, CUI S80007580279202000139. A tal fine, sarà
utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un
importo a base d'asta di complessivi Euro 695.400,00=IVA inclusa. Si procede, altresì, alla prenotazione pluriennale della
relativa spesa ed all'approvazione degli atti di gara. L'acquisto dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture
e servizi 2021/2022 approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 245 del 9 marzo 2021, Codice CUI
S80007580279202100081. L'indizione dello stesso è stata autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 30
marzo 2021.

Il Direttore

Premesso che:

- Regione del Veneto, in data 31/05/2016, stipulava, alla presenza dell'Ufficiale rogante regionale, rep n. 7404, racc. 6679, il
contratto CIG 628018087A con il raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra la società PMI S.r.l., con sede a Riva
del Garda (TN), codice fiscale e partita IVA 01524200225 (mandataria) e  la società Feratel Media Technoligies AG, con sede
ad Innsbruck (AUSTRIA), codice fiscale e partita IVA ATU35402006, avente ad oggetto  lo svolgimento del servizio di
fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un  destination management system (dms) a beneficio della
Regione del Veneto e degli Enti coinvolti, per la gestione delle destinazioni turistiche, dell'informazione e dell'accoglienza al
turista;

- con D.D.R. n. 51 del 20/05/2019, il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale ha autorizzato il rinnovo per ulteriori 24
mesi del suddetto contratto;

- il contratto di rinnovo (CIG 787358825D) veniva sottoscritto in data 29/05/2019 per il periodo dal 31/05/2019 al 30/05/2021;

- è necessario procedere prontamente all'acquisto di un nuovo servizio di fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in
hosting di un destination management system (DMS) a beneficio della Regione del Veneto e degli Enti coinvolti, per la
gestione delle destinazioni turistiche, dell'informazione e dell'accoglienza al turista per 60 mesi;

Dato atto che:

- la necessità sopra citata è stata rappresentata dal titolare della P.O. "Servizi e sistemi digitali in ambito risorse strumentali e
sviluppo economico", dott. Fabio Felice Rosito al Direttore della U.O. "Demand, Progettazione e Sviluppo Software" della
Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Poalo Barichello, che lo ha poi riferito al Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale;

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241 del 1990 e dell'art. 3l del D.Lgs. n. 50/2016, è
il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, dott. Idelfo Borgo;

Dato atto:

- ai sensi dell'art. 1, co. 512, della L. n. 208/2015, dell'art. 1, co. 449 della L. n. 296 del 27/12/2006 e dell'art. 26, primo comma,
L. n. 488/1999, a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori
regionali disponibili, dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai servizi che si intendono acquisire;

- che l'art. 40, secondo comma, D.Lgs. 50/2016 sancisce l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi e
strumenti di comunicazione elettronici nell'ambito delle procedure di gara;
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- che con D.G.R. n. 1482 del 16/10/2018, la Regione del Veneto ha aderito al sistema di e-procurament per la gestione delle
procedure di gara telematiche denominato SINTEL, di proprietà della Regione Lombardia e gestito da A.R.I.A. S.p.A. (società
a capitale interamente pubblico).

Ritenuto:

- di dare avvio al procedimento di gara per l'individuazione del nuovo contraente, mediante procedura di evidenza pubblica, ai
sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto di servizi di fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di
un destination management system (DMS), della durata di 60 mesi, CIG n. 871670220C;

- di determinare, ai sensi dell'art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il valore massimo stimato dell'appalto per il
periodo di 60 mesi, in Euro 570.000,00 iva esclusa, sulla base del seguente quadro economico:

A Servizi a base d'appalto importi Parziali Importi unitari
A.1 Servizi a base d'appalto  € 570.000,00
Tot. A Totale importo a base di gara € 570.000,00

B Somme a disposizione dell'amministrazione
B.1 Iva al 22% su importo totale a base di gara (tot. A) € 125.400,00
B.2 Incentivi ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 € 7.248,80
Tot. B Totale somme a disposizione € 132.648,80
Tot. A+B Importo complessivo dell'appalto € 702.648,80

- di applicare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii;

- che l'appalto, per la sua natura tecnica e economica unitaria, non verrà suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 51, co.1, del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- che la tipologia del servizio, fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un destination management
system, si qualifica come servizio senza accesso ai locali regionali e come servizi intellettuali (Anac Determinazione n. 3/2008
del 5 marzo 2008), non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli
oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;

- di approvare la documentazione di gara che sarà pubblicata e resa liberamente consultabile sul profilo committente della
Regione del Veneto (www.regione.veneto.it), all'interno della sezione "Bandi, avvisi e concorsi" e sul sistema di
intermediazione Sintel, costituita da: bando di gara (Allegato A), avviso, per estratto, del bando di gara (Allegato B),
capitolato speciale d'appalto (Allegato C), disciplinare di gara, con la relativa modulistica contenente le modalità operative per
la presentazione dell'offerta e lo svolgimento della procedura di gara (Allegato D);

- di mettere a disposizione degli operatori economici con le medesime condizioni i seguenti documenti: Linee guida per lo
sviluppo delle applicazioni informatiche secondo gli standard regionali; Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel
e protocollo di legalità approvato con DGR n. 951 del 2/07/2019, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 con
gli Uffici Territoriali di Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto.

Vista la Deliberazione n. 876 del 28 giungo 2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la "Nuova disciplina per la
corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.Lgs n. 50 del 2016 e la nota prot. n. 318581 del
16 luglio 2019 della Direzione Organizzazione Personale con le relative indicazioni operative;

Considerato che:

- la Stazione appaltante, come previsto dal Capitolato speciale d'appalto, provvederà ad individuare il Direttore dell'esecuzione
del contratto successivamente all'aggiudicazione della procedura di gara e che, pertanto, l'appalto in oggetto rientra nella
fattispecie per la quale è prevista la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50 del
2016;
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Preso atto che con successivo Decreto del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali, su proposta
del Responsabile Unico del Procedimento, verranno individuati i dipendenti cui spetterà l'assegnazione degli incentivi di cui
all'art. 113 del D.Lgs n. 50 del 2016;

Ritenuto di richiedere le seguenti prenotazioni a carico del Bilancio regionale per gli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e
2026, aventi l'occorrente disponibilità, per l'importo complessivo di Euro 702.648,80, dato dalla somma totale voci A (€.
570.000,00 - debito di natura commerciale), Iva al 22 % su totale voci A (€ 125.400,00- debito di natura commerciale) e
incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50 del 2016 (€ 7.248,80 - debito di natura non commerciale) imputando la spesa, a
carico dei Bilanci 2021, 2022, 2023, 2024,  2025 e 2026, che presentano sufficiente diponibilità, come di seguito specificato:

- relativamente alla spesa per il servizio in oggetto CIG 871670220C, avente natura commerciale, per
l'importo di Euro 695.400,00 Iva inclusa:

- relativamente alla quota parte di incentivi da corrispondere al personale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n.
50/2016, avente natura di debito non commerciale, per l'importo di Euro 7.248,80, cosi determinati:

- Euro 2.625,00 sul bilancio di esercizio 2021, di cui Euro 88,40 per le attività di
programmazione della spesa, Euro 353,60 per le attività di predisposizione atti e controllo
gara ed Euro 2.210,00 relativamente alla quota parte di inventivi relativi al 20% quale
accantonamento previsto dall'art. 113, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 (c.d. fondo
innovazione);

- Euro 707,20 sul bilancio di esercizio 2022, per le attività del Direttore dell'esecuzione del
contratto e collaboratore e di collaudatore relativi alla prima annualità contrattuale;

- Euro 972,40 sul bilancio di esercizio 2023, per le attività del Direttore dell'esecuzione del
contratto e collaboratore e di collaudatore relativi alla seconda annualità contrattuale;

- Euro 972,40 sul bilancio di esercizio 2024, per le attività del Direttore dell'esecuzione del
contratto e collaboratore e di collaudatore relativi alla terza annualità contrattuale;

- Euro 972,40 sul bilancio di esercizio 2025, per le attività del Direttore dell'esecuzione del
contratto e collaboratore e di collaudatore relativi alla quarta annualità contrattuale;

- Euro 972,40 sul bilancio di esercizio 2026, per le attività del Direttore dell'esecuzione del
contratto e collaboratore e di collaudatore relativi alla quinta annualità contrattuale;

Di seguito si riporta il dettaglio delle prenotazioni:

PRENOTAZIONI /TIPOLOGIA
Per il servizio ICT
appaltato - debito
commerciale

Per incentivi da
corrispondere al
personale ai
sensi dell'art.
113 del D.Lgs n.
50/2016
Debito non
commerciale

Anno
2021

capitolo di uscita  n. 104167 Finanziamento del Sistema Informativo
Regionale e sanitario e dei servizi information tecnology - acquisto di beni e
servizi (decreto 14/11/2017, n. 250) articolo 24 "Servizi informatici e di
telecomunicazioni" V livello "Gestione e manutenzione applicazioni e" -
Piano dei Conti U.1.03.02.19.001

Euro  121.390,00  Euro 2.652,00

Anno
2022

Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001

Euro   127.459,50 Euro 707,20

Euro   127.459,50  Euro 972,40
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Anno
2023

Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001

Anno
2024

Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001

Euro   127.459,50  Euro 972,40

Anno
2025

Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001

Euro   127.459,50  Euro 972,40

Anno
2026

Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001

Euro  64.172,00  Euro 972,40

Dato atto che con decreto n. 24 del 18.03.2021, con riferimento agli impegni assunti su capitolo di uscita n. 104167 per
l'esercizio finanziario 2021, è stata accertata per competenza in entrata, la somma annuale di Euro 1.178.760,79 sul capitolo di
entrata n. 101147 "Entrate derivanti da Azienda Zero per rimborso di oneri sostenuti per servizi ICT/TLC erogati a favore della
sanità regionale (Decreto 14/11/2017, n. 250)" P.d.c.  E.2.01.01.04.001 "Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità
locali della amministrazione" del Bilancio regionale 2021 accertamento n. 1530/2021;

Dato atto che la presente procedura di gara dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2021 /2022 ,  approva ta  da l l a  Giun ta  reg iona le  con  De l ibe raz ione  n245  de l  9  marzo  2021 ,  Codice  CUI
S80007580279202000139. L'indizione della stessa è stata autorizzata con Deliberazione n. 369 del 30 marzo 2021;

Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici
di servizi, forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente",
nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Precisato che:

- il conseguente impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale, una volta conosciuto l'esito della procedura di acquisto in oggetto;

- la spesa di cui si tratta non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011.

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1 del 17.03.2012;

- VISTA la Legge Regionale n. 54/2012: "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale" e s.m.i.;

- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;

- VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, comma 512 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
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- VISTA la Delibera ANAC n. 1128 del 22 novembre 2017 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del
D.Lgs n. 50/2016, il Bando Tipo 1 per l"affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia
comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";

- VISTE la D.G.R. n. 876 del 28/06/2019 di approvazione della "Nuova disciplina per la corresponsione degli incentivi per
funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016" e la nota prot. n. 318581 del 16/07/2019 della Direzione
Organizzazione Personale con le relative indicazioni operative;

- VISTE la D.G.R. n. 245 del 9 marzo 2021 e la D.G.R. n. 369 del 30 marzo 2021;

- VISTA la L. R. n. 41 del 29 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

- VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione "approvazione il Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023"

- VISTA la D.G.R. n. 30/2021 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023;

- RICHIAMATO il "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 17/09/2019 dalle Prefetture della Regione del
Veneto, dalla Regione del Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale Comuni del Veneto;

- VISTA la documentazione di gara costituita da: bando di gara (Allegato A); avviso, per estratto, del bando di gara (Allegato
B); capitolato speciale d'appalto, con i suoi allegati (Allegato C) e disciplinare di gara, con la relativa modulistica (Allegato
D);

- VISTA, altresì, l'ulteriore documentazione che sarà messa a disposizione degli operatori economici sul profilo committente
regionale e sul sistema telematico "Sintel", costituita da: Linee guida per lo sviluppo delle applicazioni informatiche secondo
gli standard regionali; modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel; protocollo di legalità approvato con DGR n. 951
del 2/07/2019, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 con gli Uffici Territoriali di Governo del Veneto,
ANCI Veneto e UPI Veneto;

decreta

le premesse costituiscono parte integrante del provvedimento;1. 
di dare atto, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241 del 1990 e dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, che il responsabile
dell'indicendo procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo;

2. 

di indire, in attuazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022, approvata dalla Giunta
regionale con Deliberazione n. 245 del 9 marzo 2021, Codice CUI S80007580279202000139, una procedura di
acquisto aperta telematica sopra soglia comunitaria, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto dei servizi di fornitura,
personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un destination management system (DMS) della durata di 60
mesi, dando atto che la stessa reca codice CIG 871670220C;

3. 

di dare atto che il valore dell'appalto, ai fini dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 per l'intero periodo contrattuale di 60
mesi è pari ad Euro 570.000,00 iva esclusa, applicandosi il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

4. 

di approvare la documentazione di gara costituita da bando di gara (Allegato A); avviso, per estratto, del bando di gara
(Allegato B); capitolato speciale d'appalto (Allegato C); disciplinare di gara, con la relativa modulistica, contenente le
modalità operative per la presentazione dell'offerta e lo svolgimento della procedura di gara (Allegato D);

5. 

di  dare at to che sarà resa disponibi le  agl i  operatori  economici  sul  profi lo committente regionale
(www.regione.veneto.it, all'interno della sezione "Bandi, avvisi e concorsi") e sul sistema telematico "Sintel", la
seguente ulteriore documentazione: Linee guida per lo sviluppo delle applicazioni informatiche secondo gli standard
regionali; modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel; protocollo di legalità approvato con DGR n. 951 del
2/07/2019, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 con gli Uffici Territoriali di Governo del Veneto,
ANCI Veneto e UPI Veneto;

6. 

di prenotare a carico del Bilancio regionale per gli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024,  2025 e 2026, aventi l'occorrente
disponibilità, l'importo complessivo di Euro 702.648,80, dato dalla somma totale voci A (€. 570.000,00 - debito di
natura commerciale), Iva al 22 % su totale voci A (€ 125.400,00- debito di natura commerciale) e incentivi di cui
all'art. 113 del D.Lgs n. 50 del 2016 (€7.248,80 - debito di natura non commerciale) :

7. 

- relativamente alla spesa per il servizio in oggetto CIG 871670220C, avente natura commerciale, per
l'importo di Euro 695.400,00 Iva inclusa e precisamente:
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- relativamente alla quota parte di incentivi da corrispondere al personale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n.
50/2016, avente natura di debito non commerciale, per l'importo di Euro 7.248,80 e precisamente:

- Euro 2.625,00 sul bilancio di esercizio 2021, di cui Euro 88,40 per le attività di
programmazione della spesa, Euro 353,60 per le attività di predisposizione atti e controllo
gara ed Euro 2.210,00 relativamente alla quota parte di inventivi relativi al 20% quale
accantonamento previsto dall'art. 113, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 (c.d. fondo
innovazione);

- Euro 707,20 sul bilancio di esercizio 2022, per le attività del Direttore dell'esecuzione del
contratto e collaboratore e di collaudatore relativi alla prima annualità contrattuale;

- Euro 972,40 sul bilancio di esercizio 2023, per le attività del Direttore dell'esecuzione del
contratto e collaboratore e di collaudatore relativi alla seconda annualità contrattuale;

- Euro 972,40 sul bilancio di esercizio 2024, per le attività del Direttore dell'esecuzione del
contratto e collaboratore e di collaudatore relativi alla terza annualità contrattuale;

- Euro 972,40 sul bilancio di esercizio 2025, per le attività del Direttore dell'esecuzione del
contratto e collaboratore e di collaudatore relativi alla quarta annualità contrattuale;

- Euro 972,40 sul bilancio di esercizio 2026, per le attività del Direttore dell'esecuzione del
contratto e collaboratore e di collaudatore relativi alla quinta annualità contrattuale;

Di seguito si riporta il dettaglio delle prenotazioni:

PRENOTAZIONI /TIPOLOGIA
Per il servizio ICT
appaltato - debito
commerciale

Per incentivi da
corrispondere al
personale ai
sensi dell'art.
113 del D.Lgs n.
50/2016

Debito non
commerciale

Anno
2021

capitolo di uscita  n. 104167 Finanziamento del Sistema Informativo
Regionale e sanitario e dei servizi information tecnology - acquisto di beni e
servizi (decreto 14/11/2017, n. 250) articolo 24 "Servizi informatici e di
telecomunicazioni" V livello "Gestione e manutenzione applicazioni e" -
Piano dei Conti U.1.03.02.19.001

Euro  121.390,00  Euro 2.652,00

Anno
2022

Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001

Euro   127.459,50 Euro 707,20

Anno
2023

Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001

Euro   127.459,50  Euro 972,40

Anno
2024

Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001

Euro   127.459,50  Euro 972,40

Anno
2025

Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e

Euro   127.459,50  Euro 972,40
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comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001

Anno
2026

Capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Gestione e
manutenzione applicazioni e" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.001

Euro  64.172,00  Euro 972,40

di dare atto che con decreto n. 24 del 18.03.2021, con riferimento agli impegni assunti su capitolo di uscita n. 104167
per l'esercizio 2021, è stata accertata per competenza in entrata, la somma annuale di Euro 1.178.760,79 sul capitolo
di entrata n. 101147 "Entrate derivanti da Azienda Zero per rimborso di oneri sostenuti per servizi ICT/TLC erogati a
favore della sanità regionale (Decreto 14/11/2017, n. 250)" P.d.c.  E.2.01.01.04.001 "Trasferimenti correnti da
organismi interni e/o unità locali della amministrazione" del Bilancio regionale 2021, accertamento n. 1530/2021;

8. 

di dare atto che si provvederà ad individuare il Direttore dell'esecuzione del contratto successivamente
all'aggiudicazione della procedura;

9. 

di dare atto che la tipologia del servizio, fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un
destination management system, si qualifica come servizi erogati senza accesso ai locali regionali e come servizi
intellettuali (Anac Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008), non comporta la presenza di rischi da interferenza
nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono
pari a zero;

10. 

di dare atto che il conseguente l'impegno di spesa e la relativa liquidazione verranno assunti con successivi
provvedimenti del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, a seguito dell'aggiudicazione della procedura in
oggetto;

11. 

di dare atto che la spesa di cui si prevede la prenotazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011;

12. 

di dare atto che alle spese relative alla pubblicazione del bando e dei risultati della procedura di affidamento,
provvederà direttamente la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR con proprio atto e che tali
spese saranno, comunque, rimborsate dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 216, comma 11, D.Lgs. 50/2016;

13. 

di pubblicare il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

14. 

di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione
degli allegati A, B, C e D, che saranno pubblicati e liberamente consultabili da parte degli operatori economici sul
profilo committente regionale www.regione.veneto.it, alla sezione "Bandi, avvisi e concorsi", oltre che sul sistema di
intermediazione telematica "Sintel".

15. 

Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 449083)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 60 del 25 maggio 2021
Attuazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 approvato con D.G.R. n. 245 del 9

marzo 2021. CUI S80007580279202000124. Accordo Quadro per "Sistema Pubblico di Connettività Lotto 3 Servizi di
interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa" CIG 55193442C1. Autorizzazione adesione per l'acquisto di
servizi di sviluppo e manutenzione del Portale Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). CIG derivato 8765612BD8.
Determina a contrarre. Spesa a carico del Bilancio 2021. Durata contratto 01/06/2021 - 31/12/2021.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza, in attuazione della D.G.R. n. 245 del 9 marzo 2021, l'adesione all'Accordo Quadro
Consip per "Sistema Pubblico di Connettività Lotto 3 Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa" CIG
55193442C1, CIG derivato 8765612BD8, per l'acquisto di servizi di sviluppo e manutenzione del Portale Edilizia
Residenziale Pubblica (ERP) dal 1/06/2021 al 31/12/2021 per l'importo complessivo di Euro 77.840,00 IVA esclusa.
L'acquisto dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 approvato dalla Giunta
regionale con Deliberazione n. 245 del 9 marzo 2021, Codice CUI S80007580279202000124. L'indizione dello stesso è stata
autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 30 marzo 2021

Il Direttore

Premesso che:

- Con Decreto n. 120 del 26 settembre 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenza Digitale si disponeva di procedere
all'appalto dei Servizi di sviluppo software, Servizi di gestione, manutenzione e assistenza, Servizi di supporto organizzativo,
per la progettazione, sviluppo e manutenzione del SISP e del PSR nonché per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 24,
comma 6, e dall'art. 49, comma 1, della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, in materia di edilizia residenziale pubblica, mediante
adesione al Contratto Quadro per "Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF
1607", lotto 2, Cig. 621032497B, Cig. derivato 76327329B2, ai sensi dell'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, per l'importo di Euro 1.723.009,05 iva esclusa, per una durata a decorrere dalla sottoscrizione sino al 31/12/2021, con ciò
approvando il Progetto esecutivo trasmesso dal Raggruppamento aggiudicatario tra le imprese Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A., Municipia S.p.A., Engiweb Security S.r.l., NTT DATA Italia S.p.A., società unipersonale soggetta
all'attività di direzione e coordinamento di NTT DATA EMEA Ltd , PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., SQS Software
Quality Systems Italia S.p.A. (già SQS Italia S.p.A.), in data 07/09/2018, agli atti al prot. n. 365723 in data 10/09/2018; si
procedeva altresì all'assunzione dell'impegno di spesa; il contratto esecutivo è stato poi sottoscritto dalle parti in data
10/10/2018 con scadenza fissata per il giorno 31/12/2021;

- nel corso del 2019, a causa di evoluzioni nell'attuazione della legge regionale non precedentemente prevedibili emerse nel
corso di attuazione del progetto, il servizio di supporto organizzativo funzionale e architetturale erogato nell'ambito del sopra
citato contratto, ha esaurito le risorse finanziarie a disposizione, determinando nuove necessità in termini di servizi per
garantire la governance funzionale del portale di front end Erp in essere. Si disponeva pertanto con Decreto n. 125 del 25
novembre 2019 del Direttore della Direzione ICT e Agenza Digitale di aderire al Contratto Quadro Consip per "Servizi di
realizzazione e gestione di portali e servizi on- line- SPC Lotto 4" cig. 5519376D26, Cig derivato 81126323B6 per l'acquisto di
ulteriori servizi di sviluppo e manutenzione del Portale Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) per l'importo di € 415.171,61
IVA inclusa; il contratto esecutivo è stato, poi, sottoscritto in data 04/12/2019 ed è scaduto il 31/12/2020.

Atteso che

Nell'ambito del contratto Cig derivato 81126323B6 è stata sviluppata e personalizzata una soluzione acquisita in riuso
realizzando la piattaforma ERP dell'Amministrazione denominata M88H, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art.
24 comma 6 e dall'art. 49 comma 1 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, in materia di edilizia residenziale pubblica. Tale norma
prevede la predisposizione della procedura informatica regionale attraverso cui supportare la presentazione delle domande di
assegnazione alloggi e la formazione delle relative graduatorie, nonché la definizione di un'anagrafe dell'utenza e del
patrimonio abitativo.

E' necessario procedere ad una evoluzione di tale piattaforma al fine attivare servizi di interoperabilità e di cooperazione
applicativa con altri sistemi e/o piattaforme già presenti ed operative e al fine di completare le funzionalità di pubblicazione dei
bandi direttamente collegate con la piattaforma gestionale. E' pertanto necessario acquisire i servizi di gestione, manutenzione,
assistenza e supporto organizzativo del portale di front end Erp, al fine di migliorare la sua funzionalità, efficienza,
accessibilità garantendo ai cittadini un servizio di consultazione automatico e di accesso ai bandi di residenzialità pubblica su
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tutto il territorio regionale.

In particolare sono necessari servizi di manutenzione evolutiva del Portale ERP attualmente in uso necessari per le evoluzioni
previste e di seguito riportate:

Evoluzione ed integrazione dell'accesso diretto con SPIDa. 
Evoluzione amministrazione della profilaturab. 
Evoluzione della gestione Bandic. 
Implementazione delle funzionalità di gestione ed aggiornamento delle NEWS.d. 
Implementazione delle funzionalità di gestione ed aggiornamento delle FAQ e guida al Portalee. 

E per il miglioramento ed ottimizzazione dei processi della Piattaforma ERP M88 al fine di:

Migliorare la qualità e arricchire il contenuto informativo fruito dai vari processi gestiti dalla piattaforma M88
(Patrimonio, Bando ERP, Assegnazione Alloggi, Calcolo Canoni)

a. 

Migliorare le direttrici di analisi della reportistica direzionale della piattaforma stessa ai diversi stakeholder (i.e. UO
Edilizia, Enti/ATER)

b. 

Consentire la pubblicazione di nuovi dati sul portale pubblico M88H al fine di migliorare la comunicazione con
cittadini ed Enti

c. 

Dato atto che l'esigenza sopra citata è emersa dalle verifiche tecniche interne effettuate dai collaboratori della UO Demand,
Progettazione e Sviluppo Software ed è stata quindi rappresentata al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale.

Ritenuto di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore della U.O. Demand, Progettazione e Sviluppo
Software, ing. Paolo Barichello, Responsabile del procedimento;

Considerato che:

- è disponibile l'Accordo Quadro per "Sistema Pubblico di Connettività Lotto 3 - Servizi di interoperabilità per i dati e di
cooperazione applicativa" CIG 55193442C1, stipulato in data 31/03/2017, per la durata di 60 mesi, nell'ambito delle iniziative
per l'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana, tra Consip S.p.a., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e il
Raggruppamento tra le imprese AlmavivA S.p.a., mandataria, con sede legale in Via di Casal Boccone 188/190, 00137 Roma,
codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, Almawave s.r.l., mandante, con sede legale in Via di Casal Boccone 188/190,
00137 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, Indra Italia S.p.a., mandante, con sede legale in Via del Serafico, n.
200ª, 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, Price Waterhouse Pubblic Sector S.r.l., mandante, con sede
legale in Via Monte Rosa, n. 91, 20149 - Milano, codice fiscale e partita IVA n. 11088550964; 

- tale Contratto Quadro comprende la fornitura di servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa in favore
delle Amministrazioni pubbliche e precisamente servizi di cooperazione applicativa, preposti a favorire lo scambio di dati e
informazioni fra le Pubbliche Amministrazioni garantendo l'integrazione dei procedimenti amministrativi delle stesse secondo
le previsioni del CAD, necessari per attuare le "attività evolutive del Portale ERP M88H";

- tale Contratto Quadro prevede che l'adesione allo stesso delle Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante la sottoscrizione
di un Contratto esecutivo messo a disposizione da Consip S.p.a.;

- la Direzione ICT e Agenda Digitale ha verificato, a seguito dell'invio del Piano dei Fabbisogni in data 12/04/2021 prot. n.
164899 e del ricevimento in data 23/04/2021 del progetto dei Fabbisogni SPCL3-RegVeneto_ERP-ProgettoFabbisogni-1.1,
agli atti al prot. n. 188075 del 26/04/2021, trasmesso dal Raggruppamento tra le imprese AlmavivA S.p.a., mandataria,
Almawave s.r.l, Indra Italia S.p.a., Price Waterhouse Pubblic Sector S.r.l., la possibilità di acquisto dei suindicati servizi
necessari al soddisfacimento del fabbisogno espresso in premessa mediante l'adesione all'Accordo Quadro per "Sistema
Pubblico di Connettività Lotto 3 - Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa" CIG 55193442C1, con
decorrenza dal 01/06/2021 al 31/12/2021, per l'importo complessivo massimo di Euro 77.840,00 IVA esclusa;

- le gare in ambito SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali integrati) riguardano servizi che supportano le amministrazioni
pubbliche nell'attuazione dall'Agenda digitale. Per queste gare è dovuto a Consip il pagamento di un contributo, in attuazione
dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere alla stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del
DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135. Il calcolo del contributo dovuto a Consip
deve essere effettuato nei termini di legge sulla base delle indicazioni, conformemente al Dpcm 23 giugno 2010, che
prevedono un contributo pari all'8‰ (8 per MILLE) in caso di contratto esecutivo, iva esclusa, (ovvero contratto di fornitura)
che non sia superiore ad € 1.000.000,00. I contributi di cui all'art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177 sono considerati
fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972. In caso di contratto
esecutivo dell'importo di Euro 77.840,00, l'ammontare del contributo dovuto a Consip è pari ad Euro 622,72 da versare tramite
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bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: Banca INTESA-SANPAOLO, IBAN IT IT 27 X 03069 05036
100000004389, specificando nella causale "Cloud 3";

Verificata la correttezza tecnica ed economica del progetto dei Fabbisogni SPCL3-RegVeneto_ERP-ProgettoFabbisogni-1,
trasmesso dal citato Raggruppamento tra le imprese in data 23/04/2021, agli atti al prot. n. 188075 del 26/04/2021;

Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi
soggetti".

Ritenuto:

- che il Contratto Quadro per "Sistema Pubblico di Connettività Lotto 3 -Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione
applicativa" CIG 55193442C1 sia idoneo a soddisfare le esigenze di sviluppo e manutenzione della Piattaforma Edilizia
Residenziale Pubblica (ERP), esposte in premessa e pertanto di ricorrere alla stessa per l'acquisizione a decorrere dal
01/06/2021 al 31/12/2021, di servizi di sviluppo e manutenzione client per fruizione di servizi già esposti in cooperazione
applicativa;

- di autorizzare la sottoscrizione del Contratto esecutivo CIG derivato 8765612BD8 (Allegato A), che contestualmente si
approva;

Dato atto che:

- la spesa complessiva di euro 77.840,00 IVA esclusa a favore del Raggruppamento tra le imprese AlmavivA S.p.a.,
mandataria, con sede legale in Via di Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000,
Almawave s.r.l., mandante, con sede legale in Via di Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale e partita IVA n.
05481840964, Indra Italia S.p.a., mandante, con sede legale in Via Umberto Saba, 11, 1ª-2ª, 00144 Roma, codice fiscale e
partita IVA n. 06656421002, Price Waterhouse Pubblic Sector S.r.l, mandante, con sede legale in Via Monte Rosa, n. 91,
20149 - Milano, codice fiscale e partita IVA n. 11088550964, trova copertura sul capitolo n. 7204 "Spese per lo sviluppo del
sistema Informativo Regionale", articolo 15 V livello "Sviluppo software e manutenzione evolutiva" - Piano dei Conti
U.2.02.03.02.001, del Bilancio regionale 2021, che presenta sufficiente disponibilità;

- i costi da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008 sono
pari a zero, trattandosi di servizi professionali qualificabili come prestazioni intellettuali (Anac Determinazione n. 3/2008 del 5
marzo 2008);

- il Responsabile Unico del Procedimento, individuato con il presente provvedimento nel Direttore della U.O. Demand,
progettazione e Sviluppo Software della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, ing. Paolo Barichello, 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;

- la presente procedura di gara dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022, approvata
dalla Giunta regionale con Deliberazione n245 del 9 marzo 2021, Codice CUI S80007580279202000124. L'indizione della
stessa è stata autorizzata con Deliberazione n. 369 del 30 marzo 2021;

Atteso che i compiti del Direttore dell'Esecuzione sono indicati all'art. 300 del D.P.R. n. 207/2010 e nel Decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018 n. 49, artt. da 18 a 26;

Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

- Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021 121_______________________________________________________________________________________________________



- Visto il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;

- Vista la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;

- Vista la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;

- Visto il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;

- Vista la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";

- Vista la DGR n. 245 del 9 marzo 2021 e la DGR n. 369 del 30 marzo 2021;

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di nominare Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Direttore della U.O. Demand,
Progettazione e Sviluppo Software, della Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Paolo Barichello, dando atto che lo
stesso ricopre anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto;

2. 

di procedere all'appalto per l'acquisto di servizi di sviluppo e manutenzione della Portale Edilizia Residenziale
Pubblica (ERP) mediante adesione al Contratto Quadro per "Sistema Pubblico di Connettività Lotto 3 -Servizi di
interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa" CIG 55193442C1, con decorrenza dal 01/06/2021 al
31/12/2021, per l'importo complessivo massimo di Euro 77.840,00 iva esclusa, con ciò approvando il Progetto dei
Fabbisogni trasmesso dal Raggruppamento aggiudicatario tra le imprese imprese AlmavivA S.p.a., mandataria, con
sede legale in Via di Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, Almawave
s.r.l., mandante, con sede legale in Via di Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale e partita IVA n.
05481840964, Indra Italia S.p.a., mandante, con sede legale in Via del Serafico, n. 200ª, 00142 Roma, codice fiscale e
partita IVA n. 06656421002, Price Waterhouse Pubblic Sector S.r.l., mandante, con sede legale in Via Monte Rosa, n.
91, 20149 - Milano, codice fiscale e partita IVA n. 11088550964, in data 23/04/2021, agli atti al prot. n. 188075 del
26/04/2021;

3. 

di  autorizzare pertanto la sottoscrizione del  Contratto esecutivo CIG derivato 8765612BD8.,  CUI
S80007580279202000124 (Allegato A), che contestualmente si approva, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto dal
Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;

4. 

 di dare atto che i costi da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del
d.lgs. 81/2008 sono pari a zero, trattandosi di servizi professionali qualificabili come prestazioni intellettuali (Anac
Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008);

5. 

di dare atto che il Contratto quadro per "Sistema Pubblico di Connettività Lotto 3 -Servizi di interoperabilità per i dati
e di cooperazione applicativa" CIG 55193442C1 è stato stipulato in data 31 marzo 2017, per la durata di 60 mesi,
nell'ambito delle iniziative per l'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana;

6. 

di dare atto che la suindicata procedura di gara dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2021/2022, approvata dalla Giunta regionale con Deliberazione n245 del 9 marzo 2021, Codice Codice CUI
S80007580279202000124. L'indizione della stessa è stata autorizzata con Deliberazione n. 369 del 30 marzo 2021;

7. 

di dare atto che nel Bilancio regionale 2021 sono presenti le necessarie risorse finanziarie come indicato in premessa;8. 
di dare atto che il conseguente l'impegno di spesa e la relativa liquidazione verranno assunti con successivi
provvedimenti del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, a seguito della stipulazione del contratto;

9. 

di pubblicare il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

10. 

di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione
degli allegati.

11. 

Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI

(Codice interno: 448979)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI n. 233 del
18 maggio 2021

Approvazione risultanze istruttorie ai sensi del paragrafo 11.8 del bando per l'erogazione di contributi alle PMI a
prevalente partecipazione femminile. Anno 2021. Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione
di nupove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile", approvato con DGR n. 60 del 26 gennaio 2021.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le risultanze istruttorie dell'attività di valutazione e selezione dei progetti
presentati ai sensi del Bando approvato con DGR n. 60 del 26 gennaio 2021 per l'erogazione di contributi alle PMI a
prevalente partecipazione femminile.

Il Direttore

PREMESSO che la Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione
dell'imprenditoria femminile" prevede che possano essere concessi contributi in conto capitale, o altre forme di intervento
individuate e definite dalla Giunta regionale, alle imprese a prevalente o totale partecipazione femminile (art. 3, co. 1, lett. a e
c quinquies);

che, con provvedimento n. 60 del 26 gennaio 2021, la Giunta regionale ha approvato il bando per l'erogazione di contributi alle
PMI a prevalente partecipazione femminile, per l'anno 2021;

che con Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 46 del 28 gennaio 2021 è stata
approvata la modulistica necessaria per la partecipazione al bando e per la presentazione della domanda di erogazione del
contributo;

che l'articolo 2 del bando prevede una dotazione finanziaria iniziale pari ad euro 1.480.000,00 con la possibilità di
assegnazione di risorse aggiuntive in caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria;

che, a seguito dell'assegnazione di ulteriori risorse, provenienti dal "Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico e per le
attività produttive" di cui all'art. 55 della L.R. 11/2001, pari ad euro 1.095.350,24, la dotazione finanziaria complessiva
ammonta ad euro 2.575.350,24;

che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del bando, una quota pari al dieci per cento delle risorse disponibili è riservata alle
domande di contributo presentate da PMI beneficiarie in possesso del rating di legalità e che, pertanto, rientrano nell'elenco di
cui all'articolo 8 della delibera 12 novembre 2012, n. 13779 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (come da
ultimo modificata dalla delibera n. 28361 del 28 luglio 2020);

che, pertanto, la quota di risorse riservata alle domande di contributo presentate dalle imprese in possesso del rating di legalità
ammonta ad euro 257.535,02;

che, ai sensi del paragrafo 10.3 lett. a) del bando, le domande di contributo dovevano essere compilate esclusivamente per via
telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU), a partire dalle ore 10.00 del 9
febbraio 2021 e fino alle ore 12.00 del 24 febbraio 2021 e che, ai sensi del paragrafo 10.3 lett. b) del bando, le domande
potevano essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 2 marzo 2021 fino alle ore 17.00 del 4 marzo 2021;

che, ai sensi dell'articolo 11, par. 11.1, del bando, le domande di contributo sono istruite dalla Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi - U.O. Industria e Artigianato - secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili;

PRESO ATTO che l'articolo 10, par. 10.8, del bando stabilisce che la "domanda è irricevibile quando:

non risulta firmata digitalmente ovvero risulti firmata con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso;

• 
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non sia presentata nei termini di cui al paragrafo 3;• 
è redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal bando;• 
non è corredata dalla documentazione obbligatoria richiesta al successivo paragrafo 9";• 

che l'articolo 11, par. 11.10, del bando stabilisce che i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei
limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 nonché prevede il "sostegno parziale" per il progetto il cui contributo
concedibile non trova completa copertura all'interno della dotazione finanziaria;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, par. 10.1, del bando i contributi sono concessi sulla base di procedura valutativa
con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

che, ai sensi dell'articolo 11, par. 4, del bando, la valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei criteri di selezione
individuati al medesimo paragrafo e non possono essere ammessi a contributo i progetti che totalizzano complessivamente un
punteggio inferiore a 8 punti. Inoltre, ai sensi dell'articolo 11, par. 6, del bando non sono comunque ammissibili i progetti cui è
attribuito un punteggio pari a 0 (zero) a uno dei seguenti criteri di valutazione:

A.1) Qualità e completezza della proposta imprenditoriale,

B.1) Capacità finanziaria,

C.1) Grado di accuratezza e di dettaglio nell'indicazione delle spese e nella descrizione della loro funzionalità
al progetto;

DATO ATTO che, entro il termine fissato dal bando, sono pervenute alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi
n. 1282 domande, per un importo complessivo di contributo richiesto di euro 30.084.399,49 a fronte di una dotazione
finanziaria complessiva di euro 2.575.350,24;

PRESO ATTO che, con riferimento alle domande di contributo pervenute, ai sensi dell'articolo 11, par. 1, del bando la U.O.
Industria e Artigianato, tenuto conto delle risorse disponibili, pari ad euro 2.575.350,24, ha effettuato l'istruttoria delle stesse
secondo l'ordine cronologico di arrivo fino alla posizione n. 113 procedendo alla valutazione del progetto ai sensi dell'articolo
11, par. 4, del bando;

che, tenuto conto della riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del bando, pari ad euro 257.535,02, le domande presentate dalle
imprese in possesso del rating di legalità e che a seguito dell'istruttoria sono risultate ammissibili, sono state collocate alle
prime 6 posizioni della graduatoria delle domande ammesse, con la precisazione che è possibile finanziare parzialmente la
domanda collocata alla posizione n. 6 "ARTURO POZZOBON SRL" (id domanda n. 10359274) per un contributo parziale di
euro 24.340,02 a fronte di un progetto ammesso di euro 123.000,00 a cui corrisponde un contributo di euro 49.200,00;

che, sulla base delle residue risorse disponibili, pari ad euro 2.317.815,22, è possibile finanziare parzialmente la domanda
collocata all'ultima posizione dell'elenco delle domande ammesse e finanziate, l'istanza n. 113 dell'impresa BAULIFICIO
ITALIANO SORELLE RONCATO S.R.L. (id domanda n. 10359845), per un contributo parziale di euro 3.233,71 a fronte di
un progetto ammesso di euro 57.851,70 e di un contributo concedibile, per superamento del massimale de minimis, di euro
23.140,68;

RITENUTO pertanto di approvare, ai sensi dell'articolo 11 del bando:

a) l'elenco delle domande ammesse a contributo e finanziate, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle
stesse e per le quali la valutazione del progetto ha totalizzato complessivamente un punteggio pari o
superiore ad 8 punti ai sensi dell'articolo 11, par. 4, 5 e 6 del bando (allegato A). Tale elenco è comprensivo
anche delle imprese in possesso del rating di legalità;

b) l'elenco delle domande non ammesse a contributo ai sensi del bando medesimo con indicazione per
ciascuna della motivazione di inammissibilità (allegato B);

c) l'elenco delle domande pervenute nei termini previsti dall'articolo 10, par. 3, del bando e non istruite ai
sensi dell'articolo 11, par. 1, del bando (allegato C);

DATO ATTO che nell'allegato A è stato riportato per ogni impresa beneficiaria il relativo Codice Unico di Progetto (CUP) che
identifica in maniera univoca il progetto d'investimento pubblico;

che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n.115, per le domande
ammesse a contributo ed individuate nell'allegato A, è stata effettuata la registrazione presso il Registro Nazionale Aiuti

124 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021_______________________________________________________________________________________________________



(RNA) dell'aiuto concesso con il presente provvedimento e che il relativo Codice Concessione RNA-COR è stato indicato a
fianco di ciascuna impresa beneficiaria nella colonna "Codice concessione COR";

che, per le domande ammesse a contributo ed individuate nell'allegato A, è stata effettuata la visura "de minimis" e la visura
"aiuti" presso il Registro Nazionale Aiuti di Stato, e che il relativo codice identificativo è riportato a fianco di ciascuna impresa
beneficiaria nelle rispettive colonne "Codice Concessione RNA - VERCOR";

che dall'esame dell'apposito riquadro "dichiarazione de minimis" nel Sistema Informativo Unificato (SIU) compilato dalle
imprese beneficiarie, risulta che le stesse non hanno percepito altri aiuti de minimis nei due esercizi finanziari precedenti e
nell'esercizio in corso o, comunque, non hanno superato nel triennio il massimale di 200.000,00 euro;

VISTI il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

il Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 "De Minimis";

la legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1;

la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41;

la deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 26 gennaio 2021;

il Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 46 del 28 gennaio 2021;

il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115; 

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 e n. 54 del 31 dicembre 2012 e il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;

il decreto legislativo n. 118/2011 e successive variazioni;

la documentazione agli atti;

decreta

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di approvare, ai sensi dell'articolo 11 del "Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione
femminile. Anno 2021". Legge regionale 20 gennaio 2020, n. 1 " Interventi per la promozione di nuove imprese e di
innovazione dell'imprenditoria femminile ", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 26 gennaio 2021,
l'elenco delle domande ammesse a contributo e finanziate, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse e per le
quali la valutazione del progetto ha totalizzato complessivamente un punteggio pari o superiore ad 8 punti ai sensi
dell'articolo 11, par. 6, 7 e 8 del bando, come riportato nell'allegato A al presente provvedimento di cui fa parte
integrante e sostanziale. Tale elenco è comprensivo delle domande presentate da imprese in possesso del rating di
legalità che occupano le prime sei posizioni dell'Allegato A;

2. 

di approvare l'elenco delle ulteriori domande pervenute, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse, allegato B
al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale, contenente le domande non ammesse a contributo,
con indicazione per ciascuna, della motivazione di inammissibilità;

3. 

 di approvare l'elenco delle domande pervenute nei termini previsti dall'art. 10 del bando e non istruite ai sensi
dell'articolo 11, par. 1 dello stesso bando per insufficienza delle disponibilità finanziarie rispetto alle domande
presentate, allegato C al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;

4. 

di rinviare a successivo atto l'impegno di spesa, a favore dei beneficiari e per gli importi indicati nell'allegato A al
presente provvedimento, per un ammontare complessivo di euro 2.575.350,24, sul capitolo di spesa 23012 "Contributi
in conto capitale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (art. 3, c. 1, lett. a, L.R. 20/01/2000, n. 1)" P.d.C.
U.2.03.03.03.999 "Contributi agli investimenti a altre imprese" - art. 8, del Bilancio di previsione 2021-2023, con
esigibilità 2021;

5. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 2 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. 
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di informare che il presente provvedimento è impugnabile innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica ovvero con
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;8. 

di stabilire che, con riferimento alle domande di cui all'allegato C, la pubblicazione sul BURV ha valore di
comunicazione e notifica ai soggetti ivi individuati;

9. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel sito internet regionale
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi.

10. 

Giorgia Vidotti
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Allegato A al decreto n. 233        del 18.05.2021                                                                         Domande ammesse a contributo 1/3

Indirizzo CAP Comune Prov.

1 70 10360899 02/03/2021 10:00:12.055 2553-23350 97241

A.T.I. - APPLICAZIONI TECNOLOGIE AD 

INIEZIONE - S.P.A. (*) H99J21001870009 5348023 11949161 11949195

VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 

8 36050 MONTORSO VICENTINO
VI

01274900248 136.000,00          52.000,00          116.012,50         46.405,00              46.405,00              (**)

2 85 10357013 02/03/2021 10:00:12.739 2553-23365 97781 MEDUSA S.R.L. (*) H29J21001660009 5315094 11949208 11949193 VIA DELL'ARTIGIANATO, 2/4 35023 BAGNOLI DI SOPRA PD 04387490289 175.900,00          52.000,00          175.900,00         52.000,00              52.000,00              

3 98 10361572 02/03/2021 10:00:12.976 2553-23378 96130

RIZZO ELETTROMECCANICA-SOCIETA' 

UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA (*) H89J21002020009 5315504 11949223 11949270 RIVA DEL GRAPPA 85 35013 CITTADELLA

PD

01369950280 77.410,99            30.964,40          77.050,99           30.820,40              30.820,40              

4 101 10360292 02/03/2021 10:00:13.176 2553-23381 97609 PASASPORT S.R.L. (*) H79J21001350009 5336654 11949279 11949278 VIA BOSCHETTO SN 37049 VILLA BARTOLOMEA VR 00665270237 129.924,00          51.969,60          129.924,00         51.969,60              51.969,60              

5 114 10357229 02/03/2021 10:00:13.760 2553-23394 97589 EREDI FANTONI ADRIANO S.R.L. (*) H29J21001670009 5336776 11949315 11949313 VIA ERIDANIA, 60 45030 OCCHIOBELLO RO 00680790292 150.000,00          52.000,00          150.000,00         52.000,00              52.000,00              

6 292 10359274 02/03/2021 10:00:17.719 2553-23572 97310 ARTURO POZZOBON S.R.L. (*) H39J21002290009 5348192 11949316 11949314 VIA ROMA, 74 31040 TREVIGNANO TV 03161470269 123.000,00          49.200,00          123.000,00         49.200,00              24.340,02              

7 1 10357970 02/03/2021 10:00:01.511 2553-23281 98215 ORNELLA SARAH MARCON SRL H59J21001000009 5316485 11951673 11951672 VIA MARCO POLO 8 31010 GODEGA DI SANT'URBANO
TV

05125240266 198.000,00          52.000,00          198.000,00         52.000,00              52.000,00              

8 2 10359548 02/03/2021 10:00:01.557 2553-23282 98280 RICAMERIA DI ZARDO MARIA ANGELA H19J21001430009 5316650 11951695 11951676

VIA SAN MASSIMILIANO KOLBE 

59 36016 THIENE
VI

ZRDMNG62D55L840G 155.000,00          52.000,00          155.000,00         52.000,00              52.000,00              

9 3 10359186 02/03/2021 10:00:01.701 2553-23283 98614

MODA & COMUNICAZIONE DI MANIERO 

GABRIELLA H69J21001460009 5316722 11951706 11951736 VIA A. DE GASPERI 3 35020 POLVERARA
PD

MNRGRL53P52G802T 188.500,00          52.000,00          188.500,00         52.000,00              52.000,00              

10 4 10358562 02/03/2021 10:00:01.797 2553-23284 98601 VICTORIA LABELS S.R.L. H29J21001750009 5316825 11951759 11951745 VIA DELL'INDUSTRIA 35 31010 FREGONA TV 03590320267 130.000,00          52.000,00          130.000,00         52.000,00              52.000,00              

11 5 10358938 02/03/2021 10:00:02.437 2553-23285 98743 MERJ RICAMI S.R.L. H99J21001470009 5331288 11951827 11951818

ZONA INDUSTRIALE IX STRADA 

12 30030 FOSSO'
VE

04039280278 106.200,00          42.480,00          106.200,00         42.480,00              42.480,00              

12 7 10359257 02/03/2021 10:00:02.928 2553-23287 98134 GADES DI CAPPELLETTO MARGHERITA H29J21001760009 5331325 11952483 11952459 VIALE DEL LAVORO 2 36026 POJANA MAGGIORE VI CPPMGH66M69G224P 68.345,00            27.338,00          68.345,00           27.338,00              27.338,00              

13 8 10359188 02/03/2021 10:00:05.655 2553-23288 97995 DANI S.A.S. DI FORTUNA DANIELA & C. H59J21001070009 5331350 11953322 11953318 VIA DEI NOGAROLA 57 36015 SCHIO VI 02804640247 134.150,00          52.000,00          134.150,00         52.000,00              52.000,00              

14 10 10359746 02/03/2021 10:00:05.917 2553-23290 97941 COOPERATIVA PULINOVA H59J21001080009 5331438 11952533 11952524 VIA CAPPELLO 20 37051 BOVOLONE VR 03073890232 30.300,02            12.120,01          30.300,02           12.120,01              12.120,01              

15 11 10359252 02/03/2021 10:00:05.950 2553-23291 98170 CAPRIN EMANUELA H19J21001230009 5331512 11952548 11952527 VIA VALDASTICO 9 36016 THIENE VI CPRMNL67T71L157R 31.821,00            12.728,40          31.821,00           12.728,40              12.728,40              

16 12 10359324 02/03/2021 10:00:05.961 2553-23292 96100 PIELLE DI PIZZOLATO LORENA & C. S.A.S. H89J21001900009 5331589 11953384 11953383 VIA LEONARDO DA VINCI 4F 36077 ALTAVILLA VICENTINA VI 03682470244 30.500,00            12.200,00          30.500,00           12.200,00              12.200,00              

17 13 10358600 02/03/2021 10:00:06.006 2553-23293 98092 SEVEN & DEN ASSEMBLAGGI S.R.L. H29J21001770009 5331943 11953385 11953419 VIA BADEN POWELL SNC 36045 LONIGO VI 03420880241 31.036,00            12.414,40          31.036,00           12.414,40              12.414,40              

18 14 10359787 02/03/2021 10:00:06.013 2553-23294 97890 ESTETICA DI LONARDI VANIA H99J21001630009 5331999 11953432 11953420 VIA CESARE BATTISTI 6 37053 CEREA VR LNRVNA84E60F918V 26.147,41            10.458,96          26.147,41           10.458,96              10.458,96              

19 15 10359727 02/03/2021 10:00:06.034 2553-23295 97785 PIETROPOLI ARREDAMENTI S.R.L. H29J21001780009 5332249 11953468 11953467 VIA SCALETTE 4 37013 CAPRINO VERONESE VR 04453600233 33.608,00            13.443,20          33.608,00           13.443,20              13.443,20              

20 16 10359090 02/03/2021 10:00:06.039 2553-23296 98194 GIOLI S.A.S. DI MARTA CATTANI & C. H49J21001350009 5332908 11953983 11953980 PIAZZETTA SAN MARCO 32 36051 CREAZZO VI 03372430243 20.000,00            8.000,00            20.000,00           8.000,00                8.000,00                

21 18 10359268 02/03/2021 10:00:06.141 2553-23298 98148 IVAT S.R.L. H99J21001520009 5333008 11953982 11953985 VIA SPIN 103 36060 ROMANO D'EZZELINO VI 03849920248 20.000,00            8.000,00            20.000,00           8.000,00                8.000,00                

22 19 10358940 02/03/2021 10:00:07.191 2553-23299 98220

TECNOSTAR SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA H19J21001560009 5333231 11954007 11954004 VIA VITTORIO VENETO 119 45100 ROVIGO
RO

01608310296 24.797,00            9.918,80            24.797,00           9.918,80                9.918,80                

23 20 10360179 02/03/2021 10:00:07.246 2553-23300 103464 DOLCITAL S.R.L. H89J21001910009 5333372 11954008 11954005 VIA PASSO DEL CARRO 34 35018 SAN MARTINO DI LUPARI
PD

01998470288 94.225,00            37.690,00          94.225,00           37.690,00              37.690,00              

24 21 10358859 02/03/2021 10:00:07.494 2553-23301 97013 4B DI BARALDO CATIA & C. S.A.S. H79J21001300009 5333519 11954029 11954024 VIA DELL'ACCOGLIENZA 2/3 37049 VILLA BARTOLOMEA VR 03512110234 38.321,50            15.328,60          32.997,00           13.198,80              13.198,80              

25 22 10358684 02/03/2021 10:00:07.709 2553-23302 97038 GUZZO MARIA MADDALENA H79J21001310009 5333618 11954030 11954028 VIA NEGRIN 81 36043 CAMISANO VICENTINO VI GZZMMD50D45B485I 21.921,40            8.768,56            20.000,00           8.000,00                8.000,00                

26 23 10358537 02/03/2021 10:00:07.863 2553-23303 98009

STUDIO LO.MA. SNC DI DALLA VALLE 

LORETTA E DAL SACCO MARZIA H69J21001410009 5333720 11954330 11954332 GALLERIA PERAZZOLO 15 36071 ARZIGNANO
VI

03667340248 21.890,62            8.756,25            20.490,62           8.196,25                8.196,25                

27 24 10359311 02/03/2021 10:00:07.869 2553-23304 97308 FIUME NOVO SRL H29J21001680009 5333943 11954362 11954359 VIA CAVOUR 54 37044 COLOGNA VENETA VR 04186860237 83.863,25            33.545,30          83.863,25           33.545,30              33.545,30              

28 25 10359050 02/03/2021 10:00:08.577 2553-23305 97581 LOMBARDI & CANTU' S.R.L. H49J21001340009 5334212 11954365 11954363 VIA GORIZIA, 56 36051 CREAZZO VI 00181480245 40.086,64            16.034,66          39.207,64           15.683,06              15.683,06              

29 26 10360893 02/03/2021 10:00:08.615 2553-23306 96105

FARMACIA VALEGGIO SNC DELLE DOTT.SSE 

SABRINA DOLCE E SARA SEBBEN H19J21001250009 5334595 11954400 11954402 PIAZZA SAN ROCCO 15 37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR 04730420231 25.300,00            10.120,00          25.000,00           10.000,00              10.000,00              

30 27 10359054 02/03/2021 10:00:08.661 2553-23307 96106 PANIFICIO GOBBO S.R.L. H39J21001970009 5334674 11954401 11954409 PIAZZA UMBERTO I, 41 36040 SAREGO VI 00925870248 37.379,99            14.952,00          32.379,99           12.952,00              12.952,00              

31 29 10360992 02/03/2021 10:00:08.735 2553-23309 96112 R&M di NEGRETTO MARTA  H39J21002330009 5361634 11954442 11954438 VIA DIAZ 10 36071 ARZIGNANO VI NGRMRT99E55L407L 76.000,00            30.400,00          28.600,00           11.440,00              11.440,00              

32 30 10360776 02/03/2021 10:00:08.799 2553-23310 96122

SORELLE BURATO S.N.C. DI BURATO 

VANDA E ADELINA H29J21001590009 5334892 11954443 11954449 VIA DEI PIOPPI 10/2 30016 JESOLO
VE

02526430273 27.580,00            11.032,00          27.580,00           11.032,00              11.032,00              

33 31 10359732 02/03/2021 10:00:08.848 2553-23311 97123 OTTICA TANIA, DI NIGRISOLI TANIA H99J21001640009 5334950 11954474 11954472 VIA CALCARA 67 37053 CEREA VR NGRTNA86M65L219R 54.918,03            21.967,21          54.918,03           21.967,21              21.967,21              

34 32 10359844 02/03/2021 10:00:08.900 2553-23312 97233 TEXTURES S.R.L. H59J21001090009 5335712 11954476 11954484 VIALE JF KENNEDY 43 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO VI 04279770244 220.000,00          52.000,00          220.000,00         52.000,00              52.000,00              

35 33 10359458 02/03/2021 10:00:09.328 2553-23313 97672

LO SFIZIO DI GALVETTO ELISABETTA & 

GALVETTO ERICA S.N.C. H99J21001530009 5335789 11955459 11955458 VIA CALCARA 73 37053 CEREA
VR

03071410231 23.800,00            9.520,00            23.800,00           9.520,00                9.520,00                

36 34 10359819 02/03/2021 10:00:09.354 2553-23314 97939

ABBAZIA CAFFE' SNC DI STELEA SILVIA E 

NICOLETA H19J21001410009 5335999 11955481 11955477 VIALE SANT'AGOSTINO 23 36057 ARCUGNANO
VI

04231660244 25.364,48            10.145,79          25.364,48           10.145,79              10.145,79              

37 35 10359841 02/03/2021 10:00:09.360 2553-23315 97252 CIVICO 130 DI SALVADOR GIULIA H19J21001270009 5336100 11955479 11955478 VIA CAPITANO ALESSIO 130 36027 ROSA' VI SLVGLI89R64C111B 55.587,40            22.234,96          20.000,00           8.000,00                8.000,00                
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Allegato A al decreto n. 233        del 18.05.2021                                                                         Domande ammesse a contributo 2/3

38 36 10358580 02/03/2021 10:00:09.388 2553-23316 97725 POLESINEPLASTIX - S.R.L. H89J21001950009 5336127 11955480 11955501 VIA DELL'ARTIGIANATO 198 45031 ARQUA' POLESINE RO 01011780291 41.614,88            16.645,95          41.614,88           16.645,95              16.645,95              

39 37 10359655 02/03/2021 10:00:09.901 2553-23317 97694

O.M.D. DI DALL'AGLIO GIANLUCA E C. - 

S.N.C. H59J21001060009 5336144 11955502 11955500 VIA VENETO, 12 35044 MONTAGNANA
PD

03399900285 46.000,00            18.400,00          46.000,00           18.400,00              18.400,00              

40 38 10359858 02/03/2021 10:00:10.048 2553-23318 97031

LA BECARIA DE CICIO DI PIRSU VASILICA 

NICOLETA H19J21001570009 5336213 11967609 11967610 VIA SCHALLSTADT 5 36027 ROSA'
VI

PRSVLC75L67Z129A 38.215,00            15.286,00          38.215,00           15.286,00              15.286,00              

41 39 10360954 02/03/2021 10:00:10.062 2553-23319 96144 R G S.R.L. H59J21001100009 5336234 11967614 11967635 VIA FONTANON, 99/1 35034 LOZZO ATESTINO PD 02681460289 170.000,00          52.000,00          170.000,00         52.000,00              52.000,00              

42 40 10359224 02/03/2021 10:00:10.175 2553-23320 98282

BEAUTYEMOTION ESTETICA E BENESSERE 

DI MENEGUZZO ERIKA H79J21001390009 5336290 11967671 11967670 VIA VICENZA 69 36034 MALO
VI

MNGRKE78T60E864X 20.000,00            8.000,00            20.000,00           8.000,00                8.000,00                

43 41 10359855 02/03/2021 10:00:10.244 2553-23321 97674 MELA GERMANA H99J21001540009 5336419 11967673 11967697 LOCALITA NOVEZZA SNC 37020

FERRARA DI MONTE 

BALDO
VR

MLEGMN74D46C743W 87.605,00            35.042,00          87.605,00           35.042,00              35.042,00              

44 42 10359718 02/03/2021 10:00:10.287 2553-23322 97575 ACCONCIATURE DI BRUSCO ELENA H99J21001550009 5336437 11967698 11967696 VIA GARDESANA 21 37017 LAZISE VR BRSLNE74L41B709C 28.830,00            11.532,00          28.830,00           11.532,00              11.532,00              

45 43 10358708 02/03/2021 10:00:10.289 2553-23323 97835 THE BEST TRADE SRL H99J21001570009 5336456 11968520 11968553 VIA TRIESTE 28BIS 35121 PADOVA PD 04930520285 20.000,00            8.000,00            20.000,00           8.000,00                8.000,00                

46 44 10359854 02/03/2021 10:00:10.292 2553-23324 97049 SAPORI DI BACCO SRL H19J21001420009 5336472 11968555 11968554 VIALE EUROPA 71 36016 THIENE VI 03315690242 130.000,00          52.000,00          32.000,00           12.800,00              12.800,00              

47 45 10359446 02/03/2021 10:00:10.347 2553-23325 97553 CACAO S.R.L. H19J21001440009 5336487 11968608 11968600 VIA MOLINO DI SOPRA 19A 37054 NOGARA VR 04324050238 35.148,00            14.059,20          35.148,00           14.059,20              14.059,20              

48 46 10358898 02/03/2021 10:00:10.351 2553-23326 98237 I.P.S. MEDICAL SRL H89J21001960009 5336598 11968607 11968603 VIA DELL'AGRICOLTURA 22/24 37012 BUSSOLENGO VR 04237420239 54.938,72            21.975,49          53.743,72           21.497,49              21.497,49              

49 48 10359970 02/03/2021 10:00:10.453 2553-23328 96917

MACELLERIA BRACIAMISEMPRE DI BRUNO 

RITA H19J21001460009 5336605 11968663 11968660 PIAZZA ROVERETO 17 36016 THIENE
VI

BRNRTI63E61F027E 41.200,00            16.480,00          41.200,00           16.480,00              16.480,00              

50 49 10359005 02/03/2021 10:00:10.603 2553-23329 98337 SPECIAL VETRO DI CASELLATO PATRIZIA H39J21002020009 5336618 11968667 11968664 STRADA STATALE  ROMEA SN 45014 PORTO VIRO RO CSLPRZ64R64A059O 126.580,00          50.632,00          126.580,00         50.632,00              50.632,00              

51 50 10361047 02/03/2021 10:00:10.656 2553-23330 96976 STEMAR S.A.S DI CARRARO STEFANIA & C. H19J21001280009 5336635 11955391 11955390 CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 161 36016 THIENE
VI

03077220246 80.000,00            32.000,00          20.000,00           8.000,00                8.000,00                

52 52 10359699 02/03/2021 10:00:10.769 2553-23332 97663 SICIT BITUMI S.R.L. H49J21001360009 5336784 11955588 11955605 VIA MARIO TOGNATO 18 35042 ESTE PD 03885810287 55.000,00            22.000,00          55.000,00           22.000,00              22.000,00              

53 53 10358175 02/03/2021 10:00:10.879 2553-23333 98389

AZIENDA VINICOLA LE CHIARELLE SRL - 

UNIPERSONALE H79J21001400009 5336796 11955620 11955619 VIA CHIARELLE 17 37032 MONTEFORTE D'ALPONE VR 03873870236 150.596,00          52.000,00          150.596,00         52.000,00              52.000,00              

54 54 10360804 02/03/2021 10:00:10.973 2553-23334 96137 IL GRIFONE SRL H39J21001980009 5337283 11955744 11955743 VIA NONGOLE, 170 32100 BELLUNO BL 01140940253 45.994,27            18.397,71          45.994,27           18.397,71              18.397,71              

55 55 10359852 02/03/2021 10:00:11.112 2553-23335 97634 PAVE DI VELJA IRIS H19J21001450009 5337299 11955745 11955779 VIA MAZZINI 1 36040 BRENDOLA VI VLJRSI86P65Z100W 127.648,66          51.059,46          49.068,66           19.627,46              19.627,46              

56 56 10359649 02/03/2021 10:00:11.122 2553-23336 97057 CHIODI ILARIA H19J21001300009 5337453 11955906 11955902 VIA PEDERIVA 44 36040 VAL LIONA VI CHDLRI87M69L840W 36.961,80            14.784,72          28.690,00           11.476,00              11.476,00              

57 57 10358943 02/03/2021 10:00:11.179 2553-23337 97883 ZANETTI VALENTINA H99J21001500009 5337758 11955904 11955903 VIA DEI COLLI 38E 35143 PADOVA PD ZNTVNT83A65B563X 37.560,00            15.024,00          37.170,00           14.868,00              14.868,00              

58 58 10358133 02/03/2021 10:00:11.222 2553-23338 96174 GRUPPOFORMAZIONE S.R.L. H79J21001410009 5337811 11955968 11955966 VIA BELL'ITALIA, PUA I VECCHI 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR 04388610232 29.000,00            11.600,00          29.000,00           11.600,00              11.600,00              

59 59 10360483 02/03/2021 10:00:11.237 2553-23339 96175 TERMINI SARA H19J21001580009 5337849 11955969 11955967 PIAZZETTA CESARE BATTISTI 8 36016 THIENE VI TRMSRA71T67G224W 70.000,00            28.000,00          45.000,00           18.000,00              18.000,00              

60 60 10358213 02/03/2021 10:00:11.255 2553-23340 97845 ALUTANKS S.R.L. H19J21001590009 5337853 11955992 11955991 VIA STAZIONE 204 37040 ZIMELLA VR 04254860234 20.000,00            8.000,00            20.000,00           8.000,00                8.000,00                

61 61 10358686 02/03/2021 10:00:11.349 2553-23341 97183 ALFONSO MARIA RAFFAELLA H59J21001170009 5337863 11970364 11970363 VIA CHIESA 10 35034 LOZZO ATESTINO PD LFNMRF62C58D442R 26.330,00            10.532,00          22.340,00           8.936,00                8.936,00                

62 62 10358690 02/03/2021 10:00:11.356 2553-23342 97707 EUROCABLAGGI S.R.L. H69J21001500009 5337873 11970400 11972095 VIA DELLE INDUSTRIE 7 35040 VILLA ESTENSE PD 03829960289 110.000,00          44.000,00          110.000,00         44.000,00              44.000,00              

63 63 10359703 02/03/2021 10:00:11.399 2553-23343 97628 HELPAN S.R.L. H19J21001630009 5337883 11970404 11970396 VIALE DELL'ELETTRONICA 24 36016 THIENE VI 02748520240 58.660,00            23.464,00          38.870,00           15.548,00              15.548,00              

64 64 10358586 02/03/2021 10:00:11.526 2553-23344 97691 KOMEX S.R.L. H19J21001330009 5338028 11972391 11972420 VIA DON LUIGI SBALCHIERO 16 36023 LONGARE
VI

03277910240 33.100,00            13.240,00          26.500,00           10.600,00              10.600,00              

65 65 10359369 02/03/2021 10:00:11.545 2553-23345 98298 SACCARDO ELETTROMECCANICA S.R.L. H99J21001510009 5338041 11970434 11970432 VIA CASA CELESTE 10 36014 SANTORSO VI 00899480248 398.849,40          52.000,00          398.849,40         52.000,00              52.000,00              

66 66 10359701 02/03/2021 10:00:11.622 2553-23346 97106 GORI ANNALISA GIOIELLI H39J21001990009 5338071 11970457 11970456 VIA VECCHIA FERRIERA 50 36100 VICENZA VI GRONLS79D69E970P 28.300,00            11.320,00          28.300,00           11.320,00              11.320,00              

67 68 10358470 02/03/2021 10:00:11.764 2553-23348 96176 STUDIO DAFE STP SRL H79J21001330009 5338238 11970458 11970455 VIA XIII MARTIRI, 88 30027 SAN DONA' DI PIAVE VE 04562930273 24.620,00            9.848,00            24.520,00           9.808,00                9.808,00                

68 69 10359715 02/03/2021 10:00:11.923 2553-23349 97086

OSTERIA CICHETTERIA DA BURAN DI 

SENIGAGLIA GIULIA H69J21001420009 5338312 11970459 11970488 VIA DON BOSCO 27 31021 MOGLIANO VENETO
TV

SNGGLI99R63L736Z 55.000,00            22.000,00          22.000,00           8.800,00                8.800,00                

69 71 10358544 02/03/2021 10:00:12.055 2553-23351 98551 EDIL SYSTEM SRL H99J21001590009 5338398 11972961 11972959

VIA SCHIAVONESCA PRIULA N. 

42 31044 MONTEBELLUNA
TV

04401950268 150.000,00          52.000,00          150.000,00         52.000,00              52.000,00              

70 72 10361196 02/03/2021 10:00:12.077 2553-23352 96161 AXUN ARREDO NEW S.R.L. H29J21001690009 5338552 11973018 11983453 VIA CA STIMABILE 30 35129 PADOVA PD 03616790287 27.953,50            11.181,40          27.953,50           11.181,40              11.181,40              

71 73 10361145 02/03/2021 10:00:12.081 2553-23353 96138 FA RICAMI S.R.L. H59J21001050009 5338619 11973088 11973121 VIA DELL'ARTIGIANATO 28 36030 VILLAVERLA VI 01918180249 183.879,00          52.000,00          183.799,00         52.000,00              52.000,00              

72 74 10360987 02/03/2021 10:00:12.104 2553-23354 97409 V-MECC S.R.L. H89J21001980009 5338675 11973125 11973158 VIA CORNARA 2/N/1 35010 MASSANZAGO PD 05150670288 194.000,00          52.000,00          194.000,00         52.000,00              52.000,00              

73 75 10359830 02/03/2021 10:00:12.193 2553-23355 97472 BORTOLI ANNALISA H79J21001340009 5338848 11973161 11973179 VIA IV NOVEMBRE 12 36063 MAROSTICA VI BRTNLS63P66L840N 49.494,67            19.797,87          26.906,40           10.762,56              10.762,56              

74 76 10358970 02/03/2021 10:00:12.211 2553-23356 98457 STOPPATO 1887 SRL H39J21002000009 5339042 11973205 11973203 VIA RONCHETRIN 7 37060 GAZZO VERONESE VR 04200830232 89.400,00            35.760,00          89.400,00           35.760,00              35.760,00              

75 77 10360962 02/03/2021 10:00:12.235 2553-23357 96131 AGRICOLTURA & SERVIZI S.R.L. H89J21002030009 5339150 11973207 11973241 VIA ERIDANIA 19 30028

SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO
VE

04243700277 160.000,00          52.000,00          160.000,00         52.000,00              52.000,00              

76 78 10359039 02/03/2021 10:00:12.431 2553-23358 97766 P.P.P. PRODOTTI POLIPLASTICI S.R.L. H79J21001420009 5339260 11977741 11973242 VIA TORINO, 184 30172 VENEZIA VE 01518750276 24.796,00            9.918,40            24.796,00           9.918,40                9.918,40                

77 79 10361346 02/03/2021 10:00:12.502 2553-23359 96133 B.G. MARINE S.R.L. H29J21001820009 5339470 11973249 11973273 VIA ROMA DESTRA 130/B 30016 JESOLO VE 04260110277 29.614,00            11.845,60          29.614,00           11.845,60              11.845,60              

78 80 10359162 02/03/2021 10:00:12.523 2553-23360 103462 EMME ZETA S.R.L. SEMPLIFICATA H59J21001020009 5339574 11973278 11973277 VIA FUSANA 7 31056 RONCADE TV 04741090262 74.000,00            29.600,00          74.000,00           29.600,00              29.600,00              

79 81 10359870 02/03/2021 10:00:12.579 2553-23361 97692 FARMACIA SANT'ANDREA S.R.L. H39J21001960009 5339674 11977608 11977674 VIA ANTONIO PIZZOCARO 67 36100 VICENZA VI 04157800246 130.000,00          52.000,00          125.000,00         50.000,00              50.000,00              

80 82 10360791 02/03/2021 10:00:12.653 2553-23362 97646 OFFICINE LONGO S.R.L. H29J21001620009 5339696 11978705 11978738 VIA VENEZIA, 141 30037 SCORZE' VE 01603370279 230.920,00          52.000,00          176.061,80         52.000,00              52.000,00              

81 84 10359730 02/03/2021 10:00:12.694 2553-23364 96134 GEVA S.R.L. H49J21001280009 5339794 11978741 11978767 VIA DELL'ARTIGIANATO, 16 37060 SONA VR 02895130231 30.000,00            12.000,00          30.000,00           12.000,00              12.000,00              

82 88 10360320 02/03/2021 10:00:12.785 2553-23368 97966 ISTITUTO DI ESTETICA DI MARCAZZANI ELIA H79J21001370009 5339901 11978794 11978793 VIA SAN CARLO 22/A 37032 MONTEFORTE D'ALPONE
VR

MRCLEI66E53H783T 45.350,00            18.140,00          36.847,20           14.738,88              14.738,88              

83 90 10359653 02/03/2021 10:00:12.818 2553-23370 97897 PIGALLE SRL H39J21002070009 5340083 11978989 11978988 VIA SAN PAOLO 17 37129 VERONA VR 04788310235 34.220,00            13.688,00          34.220,00           13.688,00              13.688,00              

84 92 10361233 02/03/2021 10:00:12.910 2553-23372 96167 LAVANDERIA PIGOZZI S.R.L. H39J21002010009 5340096 11979592 11979591 VIA DELLA CONSORTIA 8/E 37127 VERONA VR 01223160233 130.000,00          52.000,00          130.000,00         52.000,00              52.000,00              
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85 93 10360368 02/03/2021 10:00:12.927 2553-23373 96172 SCHIAVON MONICA H29J21001700009 5340109 11979638 11979635 VIA NOSELLARE 30 36028 ROSSANO VENETO VI SCHMNC95H50B563L 98.000,00            39.200,00          98.000,00           39.200,00              39.200,00              

86 94 10359573 02/03/2021 10:00:12.927 2553-23374 98583 MILC S.R.L. H39J21002030009 5345387 11979643 11979636 VIA DELL'INDUSTRIA 17 31020 SAN VENDEMIANO TV 04283560268 119.206,00          47.682,40          119.206,00         47.682,40              47.682,40              

87 95 10359849 02/03/2021 10:00:12.938 2553-23375 98303 BPL TRADE S.R.L. H39J21002040009 5340294 11979687 11979685 VIA ARCHIMEDE 10 37036

SAN MARTINO BUON 

ALBERGO
VR

04539240236 80.000,00            32.000,00          80.000,00           32.000,00              32.000,00              

88 96 10359910 02/03/2021 10:00:12.941 2553-23376 97587

MOLLIFICIO ADRIESE DI CECOLIN ERIKA & 

C. S.A.S. SIGLA MOLLIFICIO ADRIESE - S.A.S. H89J21002360009 5348320 11972422 11972419 VIALE DEL LAVORO 25-27-29 45010 VILLADOSE

RO

00939600292 142.000,00          52.000,00          117.179,57         46.871,83              46.871,83              (**)

89 97 10360139 02/03/2021 10:00:12.955 2553-23377 96160 MENEGHETTI RENATO & C. S.N.C. H59J21001030009 5340305 11972461 11972460 VIA TITO LIVIO 57/1 35014 FONTANIVA TV 02006620286 25.950,00            10.380,00          25.950,00           10.380,00              10.380,00              

90 99 10359354 02/03/2021 10:00:12.986 2553-23379 97239 BUDIA S.R.L. H29J21001630009 5340333 11972471 11972458 VIA SERENISSIMA 24 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE TV 04232730269 145.277,13          52.000,00          145.277,13         52.000,00              52.000,00              

91 100 10357123 02/03/2021 10:00:13.077 2553-23380 98768 STUDIO C.A. S.R.L. H19J21001350009 5340346 11972522 11972510 VIA DEL TERZIARIO 14 36016 THIENE VI 03722030248 69.907,00            27.962,80          69.907,00           27.962,80              27.962,80              

92 102 10359463 02/03/2021 10:00:13.187 2553-23382 96861 P.C.P. SRL H29J21001640009 5340365 11972534 11972513 SAN FRANCESCO 1 31020 TARZO TV 05028240264 78.980,00            31.592,00          75.020,00           30.008,00              30.008,00              

93 103 10359568 02/03/2021 10:00:13.210 2553-23383 96243

ALESSIA BERTI STUDIO ODONTOIATRICO 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA H99J21001650009 5340480 11972619 11972585 VIA ALBERTO MARIO N. 10 45011 ROVIGO

RO

01541460299 49.617,82            19.847,13          49.617,82           19.847,13              19.847,13              

94 104 10360650 02/03/2021 10:00:13.215 2553-23384 98376 EPAC S.R.L. H69J21001490009 5340483 11973580 11973575 VIA DELL'ARTIGIANATO 3 31040 SALGAREDA TV 04471550261 47.000,00            18.800,00          47.000,00           18.800,00              18.800,00              

95 105 10358850 02/03/2021 10:00:13.249 2553-23385 98086 L'ESTETICA DI DALLA LONGA ELIANA H59J21001040009 5344408 11973611 11973609

VIA SOTTO IL MUR DEL BROLO 

24 31049 VALDOBBIADENE
TV

DLLLNE71A47L565K 28.505,00            11.402,00          28.505,00           11.402,00              11.402,00              

96 106 10361247 02/03/2021 10:00:13.250 2553-23386 96955 GHEMO DE TUTO DI VISINTIN PAOLA H49J21001310009 5344617 11197361 11973612 VIA OLMO 173 30030 MARTELLAGO VE VSNPLA60B48Z401J 24.990,00            9.996,00            24.990,00           9.996,00                9.996,00                

97 107 10361306 02/03/2021 10:00:13.269 2553-23387 96927 SAVIM EUROPE S.R.L. H99J21001580009 5344657 11973656 11973654 VIA VENEZIA 2 37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA
VR

02928890231 63.934,80            25.573,92          43.934,80           17.573,92              17.573,92              

98 108 10360367 02/03/2021 10:00:13.393 2553-23388 96914

RA SNC DI CARUSO ANGELA E VELLO 

RAFFAELLA H99J21001620009 5344679 11973666 11973659 VIA ANTONIO CANOVA 32/A 31044 MONTEBELLUNA
TV

04629760267 54.040,00            21.616,00          54.040,00           21.616,00              21.616,00              

99 109 10361105 02/03/2021 10:00:13.443 2553-23389 97141 EXTREME BIOMEC SRL H29J21001710009 5344708 11973714 11973711 VIALE DEL LAVORO 66 36048 BARBARANO MOSSANO VI 03722710245 289.428,89          52.000,00          289.428,89         52.000,00              52.000,00              

100 110 10359897 02/03/2021 10:00:13.528 2553-23390 97708 ARIANNA H99J21001610009 5344821 11973715 11973719 VIA DELL'ARTIGIANATO 19 37040 PRESSANA VR MRZRNN76E71C890W 23.600,00            9.440,00            23.600,00           9.440,00                9.440,00                

101 112 10357862 02/03/2021 10:00:13.598 2553-23392 98728

PASTICCERIA DUCALE S.N.C. DI 

CASAGRANDE DANILLO, OLIVETTO CATIA 

&C. H19J21001640009 5345113 11973922 11973919

VIA IV NOVEMBRE, 85/87 - 

FRAZIONE PONTE DELLA PRIULA 31010 SUSEGANA

TV

01768960260 97.151,50            38.860,60          96.196,50           38.478,60              38.478,60              

102 113 10359845 02/03/2021 10:00:13.719 2553-23393 98021

BAULIFICIO ITALIANO SORELLE RONCATO 

S.R.L. H29J21002120009 5348443 12049258 12049257 VIA FRANCESCO TAMAGNO 3 20124 MILANO
MI

05009820282 130.400,00          52.000,00          57.851,70           23.140,68              3.233,71                (**)

2.575.350,24        

(*) imprese con rating di legalità

(**)  il contributo concesso è stato ridotto per superamento del massimale "de minimis"
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Indirizzo Cap Comune Prov.

1 86 10357256 02/03/2021 10:00:12.747 2553-23366 98674 ZETA S.R.L. (*) VIA MARCO POLO, 197 30015 CHIOGGIA VE 03521590277

Il progetto non è ammissibile in quanto non raggiunge il punteggio minimo per l'ammissibilità (art.

11, par. 6 del bando). In particolare, l'impresa non ha utilizzato l'Allegato B "progetto

imprenditoriale" approvato con Decreto n. 46 del 28 gennaio 2021 ed il progetto così come

presentato non contiene tutti gli elementi necessari ad una valutazione. Nello specifico manca il

criterio di valutazione B.1) "Capacità finanziaria" e C.1) "Descrizione delle spese e contenuto

tecnologico dell'investimento" ai quali sono stati assegnati punti zero. Pertanto il progetto non è

ammissibile ai sensi dell'art. 11, par. 7 del bando. La dichiarazione relativa ai possesso dei requisiti

di onorabilità di cui alla L.R. 11 maggio 2018 n. 16 non è resa ai sensi del DPR n. 445/2000 ; infatti

non è stato utilizzato l'Allegato C approvato con Decreto n. 46 del 28 gennaio 2021. 

2 6 10359065 02/03/2021 10:00:02.725 2553-23286 97439 CAROLO CRISTINA VIA ROMA 111 36050 BRESSANVIDO VI CRLCST74L62H829O

ll progetto non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità (art. 11, par. 6 del bando). Inoltre,

l'impresa non ha dettagliato accuratamente e dettagliatamente le spese nel quadro C "Descrizione

delle spese e contenuto tecnologico dell investimento" del progetto imprenditoriale. Al criterio C.1

è stato assegnato il punteggio pari a zero, pertanto ai sensi dell'art. 11.7 del bando, il progetto non

è ammissibile. In particolare, la descrizione delle caratteristiche tecniche non corrisponde al bene

indicato nella colonna "BENE/SERVIZIO" individuato come "Bancone". Nella colonna caratteristiche

tecniche sono, inoltre, indicati una serie di beni che non sono ammissibili: mobiletti bagno specchio

e illuminazione, elemento con mensole e portabicchieri l. 180, piani tavolo, giunti per ripiano, basi

ghisa per tavolini, piano snack Cammeo, mesole L86,5 , base con ruote. L'art. 10, comma 9, lett. a)

del bando prevede che la descrizione del progetto deve essere dettagliata e puntuale, con

particolare riferimento alle caratteristiche tecniche e alla funzionalità al progetto dei beni oggetto

di investimento di cui al quadro C. pertanto la spesa riferita al bando di euro 17.221,49 non è

ammissibile L'importo totale ammesso è quindi inferiore a minimo previsto dal bando di euro

20.000,00

3 9 10361188 02/03/2021 10:00:05.905 2553-23289 96123

CARPE DIEM SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA ENRICO FERMI 1 36063 MAROSTICA VI 04205660246

La domanda non è ammissibile in quanto, dalla descrizione contenuta nel quadro A1, si evince che

la società richiedente presenta un progetto riguardante l'attività di parrucchiera ed estetica

precisando che tale progetto sarà svolto da altra società. La domanda è inammissibile in quanto

l'investimento sarà realizzato da un soggetto di cui devono essere verificati i requisiti di

ammissibilità. Inoltre, l'investimento riguarda due sedi operative diverse, da una parte si parla di

ammodernamento di un salone di parrucchiera già esistente e dall'altra di apertura di un nuovo

negozio di estetica, mentre la società richiedente attualmente svolge l'attività di bar e altri esercizi

simili senza cucina (codice Ateco 56.3). ll progetto non raggiunge il punteggio minimo di

ammissibilità (art. 11, par. 6 del bando). Al criterio C.1 è stato assegnato il punteggio pari a zero,

pertanto ai sensi dell'art. 11.7 del bando, il progetto non è ammissibile. Inoltre, l'impresa nella

colonna "Caratteristiche tecniche" non ha dettagliato l'investimento che intende realizzare.

Codice fiscale Motivazione
Sede legale

Progr.
N. 

elenco

ID 

Domanda
Data invio e orario

N. 

protocollo

Denom. o  Ragione sociale 

impresa
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4 17 10361064 02/03/2021 10:00:06.064 2553-23297 96113

GRUPPO PULITURE PILLAN 

S.R.L. VIA JACOPO FACCIOLATI, 108/A 35127 PADOVA PD 03444110286

L'investimento ammissibile è inferiore alla soglia minima di euro 20.000,00 (art. 8, par. 2 del bando)

poichè nella voce a) è stata indicata la spesa "nuova attrezzatura" per euro 15.000,00 ritenuta non

ammissibile, in quanto generica: non è infatti possibile individuare i beni che l'impresa intende

acquistare e valutarne l'ammissibilità. 

5 28 10360119 02/03/2021 10:00:08.712 2553-23308 96098

MORBILLO S.A.S. DI MARI 

DEBORA & C. GALLERIA GARIBALDI 29-31-33 36016 THIENE VI 00871870242

L'investimento ammissibile è inferiore alla soglia minima di euro 20.000,00 (art. 8, par. 2 del bando)

poichè nella voce b) è stata indicata la spesa "nuovo arredo interno dell'esercizio commerciale"

per euro 32.000,00 ritenuta non ammissibile, in quanto generica: non è infatti possibile individuare

i beni che l'impresa intende acquistare e valutarne l'ammissibilità. 

6 47 10359983 02/03/2021 10:00:10.429 2553-23327 96919 GOTTARDI MERY VIA PIETRO BERTOLINI 16 31100 TREVISO TV GTTMRY73T46F770T

L'investimento ammissibile è inferiore alla soglia minima di euro 20.000,00 (art. 8, par. 2 del bando)

poichè nella voce b) "arredi" è stata indicata la spesa "arredi interni per esercizio commerciale"

per euro 15.000,00 ritenuta non ammissibile, in quanto generica: non è infatti possibile individuare

i beni che l'impresa intende acquistare e valutarne l'ammissibilità. 

7 51 10357843 02/03/2021 10:00:10.767 2553-23331 98636 THE MEDICAL SPACE S.R.L. LARGO PERLAR 12 37135 VERONA VR 04590320232

Le spese previste nel progetto imprenditoriale non risultano ammissibili in quanto non

strettamente funzionali e necessarie all’attività dell’impresa richiedente il contributo (art. 6, punto

a.3 del bando). L'impresa, infatti, presenta un progetto imprenditoriale proprio di un centro di

medicina estetica quando dalla visura camerale non risulta autorizzata come struttura sanitaria ai

sensi della L.R. n. 22/2002, bensì come centro estetico. 

8 67 10357799 02/03/2021 10:00:11.729 2553-23347 97534

CENTRO MEDICO GREEN 

LIFE SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA ABRUZZI 32 31015 CONEGLIANO TV 05144370268

La struttura non è autorizzata come ambulatorio medico ai sensi della L.R. n. 22/2002, mentre il

progetto prevede l'acquisto di apparecchiatura elettromedicale per euro 18.000,00. Pertanto

l'investimento ammissibile è inferiore alla soglia minima di euro 20.000,00 (art. 8, par. 2 del bando).

9 83 10361485 02/03/2021 10:00:12.689 2553-23363 96136

PAVEDIL DI BELLAFIORE 

MARIA ELENA VIA ROCCA 5 31031

CAERANO DI SAN 

MARCO TV BLLMLN69P56H118O

Il progetto non raggiunge il punteggio minimo per l'ammissibilità (art. 11, par. 6 del bando). Il

criterio A.1) "Qualità e completezza della proposta imprenditoriale" è pari a zero in quanto il

progetto è descritto in maniera insufficiente non essendo definiti in modo analitico e chiaro tutti gli

aspetti del progetto d'impresa (art. 11, par. 7 del bando).  

10 87 10360688 02/03/2021 10:00:12.752 2553-23367 96146

PRO FLYER SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA VICENZA 1/17 35015 GALLIERA VENETA VI 05219200283

Il progetto non raggiunge il punteggio minimo per l'ammissibilità (art. 11, par. 6 del bando). Il

criterio A.1) "Qualità e completezza della proposta imprenditoriale" è pari a zero in quanto il

progetto è descritto in maniera insufficiente non essendo definiti in modo analitico e chiaro tutti gli

aspetti del progetto d'impresa (art. 11, par. 7 del bando).  

11 89 10361235 02/03/2021 10:00:12.816 2553-23369 96140 SGARBOSSA ROBERTA VIA SANDRA 45/2 35018 SAN MARTINO DI LUPARIPD SGRRRT72R42H893S

Il progetto non raggiunge il punteggio minimo per l'ammissibilità (art. 11, par. 6 del bando). Il

criterio A.1) "Qualità e completezza della proposta imprenditoriale" è pari a zero in quanto il

progetto è descritto in maniera insufficiente non essendo definiti in modo analitico e chiaro tutti gli

aspetti del progetto d'impresa (art. 11, par. 7 del bando).  

12 91 10360694 02/03/2021 10:00:12.871 2553-23371 96159

B HILLS TATTOO COMPANY 

DI TONIOLO LARA & C. S.N.C. VIA DON G LAGO 1 35015 CITTADELLA PD 04649860287

La domanda non è ammissibile in quanto l'impresa richiedente non ha i requisiti di impresa

femminile (i 2/3 dei soci non sono donne) (art. 4, par. 1 lett. ii del bando). I soci sono un uomo e una

donna.
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13 111 10360614 02/03/2021 10:00:13.550 2553-23391 97078 PET VIP S.R.L. MEGOLATA INFERIORE 358, 45021 BADIA POLESINE RO 01563030293

Il progetto non raggiunge il punteggio minimo per l'ammissibilità (art. 11, par. 6 del bando). Il

criterio A.1) "Qualità e completezza della proposta imprenditoriale" è pari a zero in quanto non è

stato descritto il progetto che si intende realizzare (art. 11, par. 7 del bando). Inoltre il criterio B.1)

"capacità finanziaria" è pari a zero in quanto, nel fabbisogno finanziario, non sono state indicate le

spese relative alla voce f) "software" di euro 5.000,00 e g) "brevetti, licenze etc." di euro 3.000,00:

le fonti indicate di euro 35.000,00 non sono sufficienti a coprire tutte le spese (art. 7, par. 7 del

bando). Inoltre l'impresa indica due sedi operative, contrariamente a quanto indicato all'art. 4.2

lett. c). L'investimento ammissibile è inferiore alla soglia minima di euro 20.000,00 (art. 8, par. 2 del

bando) poichè la spesa relativa all'automezzo Citroen Jumpy di euro 19.979,25, da utilizzare "per le

consegne a domicilio dei prodotti e per il servizio di taxi pet", non è ammissibile in quanto il

trasporto di animali vivi è soggetto a specifica autorizzazione sanitaria in attuazione del

Regolamento (CE) 1/2005. Inoltre, il bando finanzia l'acquisto di mezzi per il trasporto di merci e

non di animali. Infine, la casetta in legno non rientra tra gli interventi previsti dalla voce e) "opere

edili/murarie" (art. 6,par. 2, lett e) el bando), nè in altre voci del bando. Si tratta, infatti, di un

intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e5 del DPR n. 380 del 2001,

non ammesso dal bando.

(*) impresa con rating di legalità
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Indirizzo Cap. Comune 

1 115 10360104 02/03/2021 10:00:13.773 2553-23395 98197

SPHERA ENCAPSULATION S.R.L. (START-UP COSTITUITA A 

NORMA DELL'ART. 4 COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 

24 GENNAIO 2015, N. 3) STRADA LE GRAZIE, 15 37134 VERONA 04450860236 123.521,69             49.408,68             

2 116 10358826 02/03/2021 10:00:13.773 2553-23396 103468 LINDA - S.R.L. VIA GALVANI 40/42 36078 VALDAGNO 04767151006 107.250,00             42.900,00             

3 117 10359035 02/03/2021 10:00:13.809 2553-23397 98593 B GROUP SRL VIA CASTELLO 46/1 35028 PIOVE DI SACCO 04926930282 27.730,00               11.092,00             

4 118 10356619 02/03/2021 10:00:13.825 2553-23398 98055 PROF-S.R.L. VIA CAO DE VILLA, 6/A 31020

SERNAGLIA DELLA 

BATTAGLIA 03134570260 147.000,00             52.000,00             

5 119 10360101 02/03/2021 10:00:13.861 2553-23399 97429 XL SERVICE S.N.C. DI FAGGION LARA E MOCELLIN LAURA VIA CIMA 12, 12 36060 ROMANO D'EZZELINO 04313540249 49.000,00               19.600,00             

6 120 10359432 02/03/2021 10:00:13.922 2553-23400 97869 ARLECCHINO SRL VIA ANDREA REDUSIO, 14 32030 QUERO VAS 00668410251 90.900,00               36.360,00             

7 121 10359828 02/03/2021 10:00:14.033 2553-23401 97630 PULIX S.R.L. SEMPLIFICATA VIA CONFIENZA 10 10121 TORINO 11082360014 63.000,00               25.200,00             

8 122 10360280 02/03/2021 10:00:14.143 2553-23402 96275

GENERAL COPPER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA MASACCIO 30 37053 CEREA 04558040236 114.170,00             45.668,00             

9 123 10357722 02/03/2021 10:00:14.160 2553-23403 97689 22 S.R.L. PIAZZA REPUBBLICA 18 35031 ABANO TERME 05050650281 30.000,00               12.000,00             

10 124 10359804 02/03/2021 10:00:14.166 2553-23404 96682 TRE EMME MANUFATTI S.R.L. VIA LOMBARDIA 23 35020 SAONARA 00043870286 61.500,00               24.600,00             

11 125 10359614 02/03/2021 10:00:14.184 2553-23405 97037 CENTRO STILE S.R.L. VIA CANALETTO 11 30026 PORTOGRUARO 03923470276 90.450,00               36.180,00             

12 126 10360830 02/03/2021 10:00:14.189 2553-23406 97476 LAVA & ASCIUGA S.R.L. VIA ZONA INDUSTRIALE 77/E 45010 VILLADOSE 01536830290 56.141,72               22.456,69             

13 127 10360372 02/03/2021 10:00:14.236 2553-23407 96271 MOVIMES S.R.L. DI TIEPPO R. VIA CASTELLO 3 32038 QUERO VAS 00795200252 175.060,00             52.000,00             

14 128 10359439 02/03/2021 10:00:14.236 2553-23408 98536 ICONIC SRL VIA C. COLOMBO 30 35030

SELVAZZANO 

DENTRO 05190880285 99.780,00               39.912,00             

15 129 10359077 02/03/2021 10:00:14.246 2553-23409 96972 SWEET JAMAICA DI ZANOTTO NICOLE VIA ROMA, 15 31010 FONTE ZNTNCL84A43A471A 29.486,00               11.794,40             

16 130 10359087 02/03/2021 10:00:14.290 2553-23410 97715 PICCINATO SERGIO S.R.L. VIA DELL'ARTIGIANATO 6 37047 SAN BONIFACIO 03719790234 54.104,63               21.641,85             

17 131 10359876 02/03/2021 10:00:14.298 2553-23411 97088 BIANCO MARIA TERESA VIA CAL BASSANESE 10 31033

CASTELFRANCO 

VENETO BNCMTR67P61C111R 72.257,00               28.902,80             

18 132 10359654 02/03/2021 10:00:14.304 2553-23412 97673 ESSEOQUATTRO S.P.A. FRAZIONE CAMAZZOLE 1/A 35010

CARMIGNANO DI 

BRENTA 02147750281 80.000,00               32.000,00             

19 133 10361324 02/03/2021 10:00:14.343 2553-23413 96212 LANAI S.R.L. CSO VITTORIO EMANUELE, 167 37069

VILLAFRANCA DI 

VERONA 02117470233 76.781,53               30.712,61             

20 134 10359927 02/03/2021 10:00:14.403 2553-23414 96959 LA BOTTEGA DI EDITA DI KUCIENE EDITA VIA FRATELLI LAVANDA 17 37010 TORRI DEL BENACO KCNDTE71B55Z146V 28.490,00               11.396,00             

21 135 10358628 02/03/2021 10:00:14.403 2553-23415 96979 DISTILE S.R.L. VIA PRA' FONTANA, 43 31049 VALDOBBIADENE 04334570266 130.000,00             52.000,00             

22 136 10361169 02/03/2021 10:00:14.431 2553-23416 97175 BORTOLOMIOL S.P.A. VIA GARIBALDI 142 31049 VALDOBBIADENE 01163050261 111.500,00             44.600,00             

23 137 10359645 02/03/2021 10:00:14.600 2553-23417 97313 IL TEMPIO DELLA BELLEZZA DI BONANDINI SILVIA VIA GIUSEPPE MAZZINI 159/A 45014 PORTO VIRO BNNSLV78C58C967U 27.313,00               10.925,20             

24 138 10359682 02/03/2021 10:00:14.639 2553-23418 97814

NEW MY CLUB SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A 

RESPONSABILITA' LIMITATA VIA DELL'ARTIGIANATO 34 35020 CASALSERUGO 05034920289 32.300,00               12.920,00             

25 139 10359433 02/03/2021 10:00:14.715 2553-23419 97701 "BODY SUN S.R.L." VIA CALUCCI 36 30174 VENEZIA 03146620277 20.000,00               8.000,00               

26 140 10359508 02/03/2021 10:00:14.718 2553-23420 98385 BRAME HOME DI PASQUALETTO CATIA VIA CALTANA 154/B 35011 CAMPODARSEGO PSQCTA74E58B563U 44.000,00               17.600,00             

27 141 10359357 02/03/2021 10:00:14.775 2553-23421 97495 MILLE E PIU' VOGLIE DI BATTISTELLA CARLA PIAZZA SS. FILIPPO E GIACOMO 22 36066 SANDRIGO BTTCRL92R61I531L 29.612,00               11.844,80             

28 142 10358901 02/03/2021 10:00:14.783 2553-23422 103463 ICAM S.R.L. VIA DELL'ARTIGIANATO 25/27 35020 CASALSERUGO 02534850280 106.012,00             42.404,80             

29 143 10360270 02/03/2021 10:00:14.791 2553-23423 96781 WEARME S.R.L. VIA CIRCONVALLAZIONE EST 32 31033

CASTELFRANCO 

VENETO 04948770260 32.239,00               12.895,60             

30 144 10359571 02/03/2021 10:00:14.833 2553-23424 98020 LUNIA DI EUGENIA TODESCHINI E C. SNC CORSO DELLA VITTORIA 32 37045 LEGNAGO 04519870234 31.503,23               12.601,29             

31 145 10359962 02/03/2021 10:00:14.837 2553-23425 98362 LA CUPOLA S.N.C. DI BONOMO BARBARA VIA DEGLI ALPINI 4 37039 TREGNAGO 04791470232 43.112,00               17.244,80             

32 146 10359647 02/03/2021 10:00:14.840 2553-23426 103477 BALDISSIN S.R.L. VIA MAGGIORE,33 31020 SAN POLO DI PIAVE 03729230262 120.000,00             48.000,00             

33 147 10358494 02/03/2021 10:00:14.888 2553-23427 103485 VIS MEDICAL SRL GALILEO GALILEI, 129 A 35020 ALBIGNASEGO 05327840285 72.600,14               29.040,06             

Codice fiscale  Investimento previsto  Contributo calcolato 
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Progr.
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Denom. o  Ragione sociale impresa
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34 148 10357345 02/03/2021 10:00:14.916 2553-23428 97928

SUMISURA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIALE F. CRISPI 142 36100 VICENZA 04156430243 20.059,00               8.023,60               

35 149 10361098 02/03/2021 10:00:14.955 2553-23429 97080 CROESUS SRL VIA SANDRO PERTINI,  83 45020 SAN BELLINO 01231030295 366.000,00             52.000,00             

36 150 10360359 02/03/2021 10:00:14.955 2553-23430 98057 U.S. ABROAD HEALTH CARE S.R.L. STRADA DI CA' BALBI 84 36100 VICENZA 03952530248 95.600,00               38.240,00             

37 151 10359914 02/03/2021 10:00:14.968 2553-23431 97648 VINCO MARIA PIAZZA BORGO 60 37021

BOSCO 

CHIESANUOVA VNCMRA70T59B073R 27.036,00               10.814,40             

38 152 10359952 02/03/2021 10:00:14.982 2553-23432 97558 ASAK & CO. S.P.A. VIA 2 GIUGNO 11-11/A 37012 BUSSOLENGO 02410070235 44.150,00               17.660,00             

39 153 10358252 02/03/2021 10:00:15.014 2553-23433 98548 CASAGRANDE PUBBLICITA' DI COAN MARIA STRADA PRIVATA DEI TOCCHET 1 31016 CORDIGNANO CNOMRA61L63Z110F 26.900,00               10.760,00             

40 154 10358740 02/03/2021 10:00:15.018 2553-23434 98645 MOLDICA S.R.L. DEGLI ARTIGIANI, 10/A 31035

CROCETTA DEL 

MONTELLO 05085730264 111.491,25             44.596,50             

41 155 10359511 02/03/2021 10:00:15.040 2553-23435 98002 PROJECT ONE S.R.L. VIA CANTON INTERNO 5 45020

VILLANOVA DEL 

GHEBBO 01580770293 130.000,00             52.000,00             

42 156 10361245 02/03/2021 10:00:15.088 2553-23436 96238

GIOIELLERIA AMBROSO DI DE BIANCHI FEDERICA E 

ROBERTA SNC VIA PARIDE 40/A 37053 CEREA 03333850232 145.800,00             52.000,00             

43 157 10359154 02/03/2021 10:00:15.097 2553-23437 98439

CENTRO ESTETICO BENETTON DI BENETTON MONICA & C. 

S.A.S. VICOLO GIUSEPPE VERDI 95 31020 VILLORBA 04644030266 30.790,00               12.316,00             

44 158 10361237 02/03/2021 10:00:15.102 2553-23438 96270 FINOTTI CELESTE VIA FORNI 24 45014 PORTO VIRO FNTCST00T68H620I 130.160,00             52.000,00             

45 159 10359837 02/03/2021 10:00:15.103 2553-23439 98305 616 N DRINK & FOOD DI BERTAIOLA CHIARA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 8/B 37067

VALEGGIO SUL 

MINCIO BRTCHR83M42G489E 20.000,00               8.000,00               

46 160 10358890 02/03/2021 10:00:15.119 2553-23440 97514 ZAUPA ILARIA MARIA VIA VENETO 4 36040 SAREGO ZPALMR68R51H783E 53.941,00               21.576,40             

47 161 10359856 02/03/2021 10:00:15.123 2553-23441 97640 PERENZIN LATTERIA S.R.L. VIA CERVANO 85 - BAGNOLO 31020

SAN PIETRO DI 

FELETTO 02352870261 88.082,00               35.232,80             

48 162 10359019 02/03/2021 10:00:15.155 2553-23442 98521 MELISSA TIATTO VIA POSTIOMA DI VILLARAZZO 25 31033

CASTELFRANCO 

VENETO TTTMSS87C59C111T 51.000,00               20.400,00             

49 163 10359067 02/03/2021 10:00:15.196 2553-23443 97632 TV CONSULTING S.A.S. DI TRISOTTO MARIAFEDERICA & C. VIA LUGANA, 2/C 36065 MUSSOLENTE 03519420248 70.000,00               28.000,00             

50 164 10359976 02/03/2021 10:00:15.209 2553-23444 98421 PRIMIZIE FOOD S.R.L. VIA PASUBIO 58 36036 TORREBELVICINO 04169520246 61.185,04               24.474,02             

51 165 10359943 02/03/2021 10:00:15.215 2553-23445 97714 ACTION POWER DI FRANCESCA DE LAI VIA MARONCELLI 84 36034 MALO DLEFNC72L68E864K 30.000,00               12.000,00             

52 166 10361142 02/03/2021 10:00:15.232 2553-23446 97177 PASTICCERIA GIOS DI GIOS EMANUELA VIA DELLA ZUANNA, 7 36012 ASIAGO GSIMNL60A49A465I 20.600,00               8.240,00               

53 167 10360244 02/03/2021 10:00:15.275 2553-23447 97393 ANGELINA S.R.L. VIA PESA N. 4 36054

MONTEBELLO 

VICENTINO 03777650247 78.294,00               31.317,60             

54 168 10360100 02/03/2021 10:00:15.277 2553-23448 96162 F A C - S.R.L. VIA BACCHIGLIONE 6 36033 ISOLA VICENTINA 01299660249 103.327,00             41.330,80             

55 169 10360700 02/03/2021 10:00:15.284 2553-23449 96177 OTTO SPORT SERIGRAFIA DI ISEPPI CARLA VIA A.VOLTA 3 35020 LEGNARO SPPCRL41A54L407J 43.990,00               17.596,00             

56 170 10357413 02/03/2021 10:00:15.291 2553-23450 98358 SELVA SCAVI S.N.C. DI DELL'ANDREA GIAMPAOLO & C. VIA AL MONICO N. 5 32020 SELVA DI CADORE 00252730254 101.300,00             40.520,00             

57 171 10360091 02/03/2021 10:00:15.321 2553-23451 96163 BIXIO PRODUTTORI S.A.S. DI BIXIO ELISA VIA DESMONTA' 43 37040 VERONELLA 04576900239 78.594,00               31.437,60             

58 172 10361240 02/03/2021 10:00:15.335 2553-23452 97113 LE GEMELLE SRLS VIA GIOVANNI PAOLO II, 8 36063 MAROSTICA 11129790967 50.000,00               20.000,00             

59 173 10360168 02/03/2021 10:00:15.383 2553-23453 98189 NICOLENUR SRL VIA DON FEDERICO TOSATTO 53 30174 VENEZIA 04646690273 70.000,00               28.000,00             

60 174 10359083 02/03/2021 10:00:15.411 2553-23454 98238 HF LANCIA SPECIAL PARTS DI PARO MICHELA VIA SOMMAVILLA N.09/E 35019 TOMBOLO PRAMHL73C62F443S 35.000,00               14.000,00             

61 175 10361311 02/03/2021 10:00:15.469 2553-23455 96706 ZILIO EMANUELA VIA ROMA 33 36010 ZANE' ZLIMNL60H60D956X 134.850,00             52.000,00             

62 176 10359906 02/03/2021 10:00:15.527 2553-23456 97817 SPUMANTI DAL DIN S.R.L. VIA MONTEGRAPPA 29 31020 VIDOR 00782770267 74.910,00               29.964,00             

63 177 10361261 02/03/2021 10:00:15.558 2553-23457 96268

AMBROSI COSTRUZIONI DI ALDEGHERI VINCENZINA E C. 

S.A.S. VIA PAUSELLA 4/A 37040 ARCOLE 02231430238 42.500,00               17.000,00             

64 178 10358734 02/03/2021 10:00:15.593 2553-23458 96921 CLINICA AURA SRLS VIA IMMACOLATA DI LOURDES N. 3331015 CONEGLIANO 05153280267 89.972,80               35.989,12             

65 179 10360286 02/03/2021 10:00:15.626 2553-23459 96653 S.I.A.M. DI DE PELLI ORNELLA VIA BACHELET 6 31010 VIGONZA DPLRLL55L57G855P 37.494,00               14.997,60             

66 180 10360924 02/03/2021 10:00:15.632 2553-23460 96273 3 C S.R.L. VIA CARLO EDERLE 31 37126 VERONA 04759610233 95.200,00               38.080,00             

67 181 10360672 02/03/2021 10:00:15.680 2553-23461 97198

ASSISTENZA DOMICILIARE SANTA CHIARA COOPERATIVA 

SOCIALE VIA COLONNELLO FINCATO 98 37131 VERONA 03947170233 20.179,16               8.071,66               

68 182 10359514 02/03/2021 10:00:15.723 2553-23462 97537 SPAZIO AUTUORI DI AUTUORI STEFANIA VIA SAN MARCO 133 35129 PADOVA TRASFN58T66H703H 101.830,00             40.732,00             

69 183 10359241 02/03/2021 10:00:15.727 2553-23463 97196 BE LAB SRLS VIA ROMA 5 36026 POJANA MAGGIORE 04167630245 26.465,05               10.586,02             

70 184 10360797 02/03/2021 10:00:15.737 2553-23464 97633 PERIN GUERRINO DI PERIN MICHELA VIA DELL'INDUSTRIA N. 7 35010 BORGORICCO PRNMHL72A66B563S 130.000,00             52.000,00             

71 185 10359207 02/03/2021 10:00:15.746 2553-23465 97668 MEDIA VENETO SRL VIA G. MATTEOTTI, 67 36012 ASIAGO 03128710245 105.000,00             42.000,00             
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72 186 10357551 02/03/2021 10:00:15.756 2553-23466 97432 IL SALOTTINO S.R.L. CONTRA' MUSCHERIA 22 36100 VICENZA 04232890246 20.800,00               8.320,00               

73 187 10361036 02/03/2021 10:00:15.770 2553-23467 97273 BARDIN S.R.L. LOC. VOLPERE, 20 32035 SANTA GIUSTINA 00700680259 28.695,60               11.478,24             

74 188 10360750 02/03/2021 10:00:15.771 2553-23468 97601

LAVANDERIA IL PROFUMO DEI TIGLI DI DE BIASI 

FRANCESCA VIA S. MELAN 22 36063 MAROSTICA DBSFNC67C57L407D 89.793,50               35.917,40             

75 189 10360590 02/03/2021 10:00:15.785 2553-23469 96789 DML DAL MASO SRL UNIPERSONALE VIA PALAZZON, 41 36051 CREAZZO 04324730243 65.000,00               26.000,00             

76 190 10358982 02/03/2021 10:00:15.791 2553-23470 98642 DUEZETA S.R.L. VIA IV NOVEMBRE, 5 36030 ZUGLIANO 04166970246 130.000,00             52.000,00             

77 191 10360720 02/03/2021 10:00:15.819 2553-23471 96936

NUOVA LOCANDA DA VITO SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA VIA MARZABOTTO 146 30010 CAMPAGNA LUPIA 04469620274 161.615,28             52.000,00             

78 192 10360314 02/03/2021 10:00:15.819 2553-23472 98003 SOLARIS & PULIEMME S.R.L. VIA FRASSINI, 10 36100 VICENZA 03505100242 34.920,90               13.968,36             

79 193 10359958 02/03/2021 10:00:15.838 2553-23473 97963 TCONTACT S.R.L. VIA ROMA 54 INT.4 31057 TREVISO 03049590262 130.000,00             52.000,00             

80 194 10356637 02/03/2021 10:00:15.850 2553-23474 98490 RICA DIANA NICOLETA VIA VINCENZO GIOBERTI 6 35030 RUBANO RCIDNC93B42Z129F 37.000,00               14.800,00             

81 195 10359199 02/03/2021 10:00:15.854 2553-23475 98491 NOSH ASIAN CAFE' S.A.S. DI XU LEI PIN & C. STRADONE PORTA PALIO 5 37122 VERONA 04740960234 109.132,02             43.652,81             

82 196 10360302 02/03/2021 10:00:15.864 2553-23476 96701 COSTRUZIONI MECCANICHE AGNO S.R.L. VIA L. LUZZATTI 5 36073 CORNEDO VICENTINO 00148300247 34.691,08               13.876,43             

83 197 10361298 02/03/2021 10:00:15.875 2553-23477 96836 FER - RIGON S.N.C. DI PIGATTO ROSANNA & C. VIA XXV APRILE, 45 36050 BRESSANVIDO 03188640241 26.179,00               10.471,60             

84 198 10359118 02/03/2021 10:00:15.878 2553-23478 98727 MARCAGEL S.R.L. VIA LUIGI PASTRO, 166 B/6 31040

VOLPAGO DEL 

MONTELLO 03346110269 28.300,00               11.320,00             

85 199 10361366 02/03/2021 10:00:15.909 2553-23479 96274 PASTICCERIA-GELATERIA VALDAGNESE DI BIASI BARBARA VIA BECCARIA, 18A 36078 VALDAGNO BSIBBR66H63L551F 95.000,00               38.000,00             

86 200 10360981 02/03/2021 10:00:15.915 2553-23480 97279 MALVI & CO. SRL VIA LARGA 7 20122 MILANO 05199130963 23.000,00               9.200,00               

87 201 10361249 02/03/2021 10:00:15.929 2553-23481 96865 SANITARIA FRANCA DI BUSATO SILVIA VIA GIUSEPPE SARAGAT N. 19 37023 GREZZANA BSTNCL00E19L781Z 129.000,00             51.600,00             

88 202 10360691 02/03/2021 10:00:15.948 2553-23482 97742 ANDREAZZI SONIA VIA PIZZOCARO 71 36100 VICENZA NDRSNO65T57L840S 85.453,71               34.181,48             

89 203 10358163 02/03/2021 10:00:15.957 2553-23483 97508

HOTEL AL CACCIATORE S.N.C. DI ALESSANDRA 

TRUSCHELLI & C. VIA PRADA 5 37010

SAN ZENO DI 

MONTAGNA 03762670234 29.843,99               11.937,60             

90 204 10360122 02/03/2021 10:00:16.000 2553-23484 96202 MADDALENA SNC DI MADDALENA ORIETTA VIA CARDINALE ELIA DALLA COSTA 5336030 VILLAVERLA 04249550247 22.468,46               8.987,38               

91 205 10359607 02/03/2021 10:00:16.043 2553-23485 98251

CABI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA DELLE INDUSTRIE 1/A 35010 LIMENA 05353620288 45.500,00               18.200,00             

92 206 10361555 02/03/2021 10:00:16.063 2553-23486 96166 VALBRENTA LE DOLCI DELIZIE DI SIMEONI RAG. SABRINA VIA PRINCIPESSA JOLANDA 1 35010 GRANTORTO SMNSRN65A53E145H 133.000,00             52.000,00             

93 207 10360948 02/03/2021 10:00:16.085 2553-23487 97160 NOEMI GUITARS DI NOEMI SCHEMBRI VIA G. TONIOLO, 8 31058 SUSEGANA SCHNMO83L44H792X 48.000,00               19.200,00             

94 208 10360632 02/03/2021 10:00:16.086 2553-23488 97494 BEAUTY EVOLUTION S.A.S. DI SARTORATO KELLY & C. VIA C. COLOMBO 258 30015 CHIOGGIA 04369900271 45.120,00               18.048,00             

95 209 10361255 02/03/2021 10:00:16.106 2553-23489 96796 OTTICA BIOLO DI BIOLO ROBERTA VIA F.LLI SANGUINAZZI 1/II/25 35028 PIOVE DI SACCO BLIRRT62D42G693O 44.300,00               17.720,00             

96 210 10360171 02/03/2021 10:00:16.204 2553-23490 96784 VIGOLO VALLI' VIA VITTORIO VENETO 101 36040

GRISIGNANO DI 

ZOCCO VGLVLL62S60L840X 79.300,00               31.720,00             

97 211 10359709 02/03/2021 10:00:16.213 2553-23491 96214 MODA VIALE PROVINCIALE NORD 115 30030 FOSSO' 02752770277 24.893,96               9.957,58               

98 212 10356818 02/03/2021 10:00:16.225 2553-23492 98652 CARINATO SRL VIA DELL'INDUSTRIA 17 31041 CORNUDA 03651690269 147.000,00             52.000,00             

99 213 10359269 02/03/2021 10:00:16.254 2553-23493 98102 BALICANA S.R.L. VIA DANTE ALIGHIERI N. 5 30016 JESOLO 04646900276 92.590,00               37.036,00             

100 214 10360151 02/03/2021 10:00:16.255 2553-23494 97582 MIOTTO IRENE VIALE STAZIONE, 86 35036

MONTEGROTTO 

TERME MTTRNI92R68A001X 38.143,00               15.257,20             

101 215 10361244 02/03/2021 10:00:16.282 2553-23495 96735 EUROPULINOVA DI ZECHIN SIMONETTA VIA MONTE CENGIO 31 35138 PADOVA ZCHSNT57A67G224J 41.480,00               16.592,00             

102 216 10361090 02/03/2021 10:00:16.320 2553-23496 97281 LA VENERE DEL SOLE DI ZOTTI MARTA VIA 8 AGOSTO 177 36010 ROANA ZTTMRT83H52A465Q 24.828,00               9.931,20               

103 217 10359630 02/03/2021 10:00:16.342 2553-23497 98547 NINFEA SRL VIA DELLE INDUSTRIE 75 31010 FONTE 05032270265 45.440,00               18.176,00             

104 218 10360727 02/03/2021 10:00:16.356 2553-23498 97774 BIGLIOTTI VERNICI S.R.L. VIA MONTE ALTISSIMO 43 37053 CEREA 02568410233 44.230,00               17.692,00             

105 219 10359994 02/03/2021 10:00:16.423 2553-23499 98199 ULTRAPOWER SEAL DI CORINNE VAIANELLA VIA ARZIGNANO 8/D 36072 CHIAMPO VNLCNN84E44A459M 130.000,00             52.000,00             

106 220 10361403 02/03/2021 10:00:16.458 2553-23500 96246 NICOLIS NERINO S.R.L. VIA CASCINA VERDE 2/4 37069

VILLAFRANCA DI 

VERONA 01279070237 61.800,00               24.720,00             

107 221 10360615 02/03/2021 10:00:16.478 2553-23501 97885 GANDIOLI SRL VIA UNGHERIA 41 36016 THIENE 04325390245 136.751,00             52.000,00             

108 222 10359473 02/03/2021 10:00:16.582 2553-23502 98520 ZANANDREA LUCIA VIA CASONETTO 12/1 36050 POZZOLEONE ZNNLCU60T71H829V 37.900,00               15.160,00             

109 223 10359296 02/03/2021 10:00:16.604 2553-23503 97079 LA BOTTEGA DEI DESIDERI DI ANDREOLA NICOLE VIA NUBIE, 12 31053 PIEVE DI SOLIGO NDRNCL90L55M089P 35.000,00               14.000,00             

110 224 10360303 02/03/2021 10:00:16.610 2553-23504 97195 BABY LOVE DI BUSATTA MARIA VIA PORTICO DEI SACCHI 4 35016

PIAZZOLA SUL 

BRENTA BSTMRA63T48G587V 37.090,00               14.836,00             

111 225 10358699 02/03/2021 10:00:16.634 2553-23505 98265 L'OASI DEL GELATO S.A.S. DI MAZZUCCO LUCI VIA ITALIA 41 31020 SAN VENDEMIANO 05153840268 108.097,00             43.238,80             
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112 226 10359982 02/03/2021 10:00:16.677 2553-23506 97576 ANTICA TAPPEZZERIA TENDAGGI DI PAESAN LORENA VIA G. MAZZINI 22 35028 PIOVE DI SACCO PSNLRN64A63C812D 24.500,00               9.800,00               

113 227 10360296 02/03/2021 10:00:16.696 2553-23507 97381 NL LOCK & ELECTRONICS SRL VIA DELL'INDUSTRIA 54 36070 CASTELGOMBERTO 03936160245 58.500,00               23.400,00             

114 228 10359988 02/03/2021 10:00:16.721 2553-23508 98422 ZAMENGO CRISTINA VIA CIRILLO MONZANI 12/9 30175 VENEZIA ZMNCST64E42L736P 130.000,00             52.000,00             

115 229 10359370 02/03/2021 10:00:16.726 2553-23509 98049 THURN S.R.L. VIA POSTALE VECCHIA 18 36070 TRISSINO 03776820247 116.707,00             46.682,80             

116 230 10360635 02/03/2021 10:00:16.780 2553-23510 97018 ELK SRL VIA IV NOVEMBRE 1A 37126 VERONA 04327040236 130.000,00             52.000,00             

117 231 10359881 02/03/2021 10:00:16.781 2553-23511 97125 PISAREK KATARZYNA WLADYSLAWA VIA DEL COTONE 3 31021 MOGLIANO VENETO PSRKRZ77E55Z127L 132.437,16             52.000,00             

118 232 10358713 02/03/2021 10:00:16.836 2553-23512 98615

MR-JACK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIALE DELLE INDUSTRIE, 40/C 45100 ROVIGO 01608560296 84.900,00               33.960,00             

119 233 10358840 02/03/2021 10:00:16.868 2553-23513 98539 S.I.V. - SOCIETA' IMMOBILIARE VENETA - S.R.L. VIALE VERONA 14 30015 CHIOGGIA 00884300377 61.100,00               24.440,00             

120 234 10359955 02/03/2021 10:00:16.884 2553-23514 97369 BRENTARENO SRL VIALE ENRICO FERMI, 31 31011 ASOLO 04703910267 74.202,67               29.681,07             

121 235 10359765 02/03/2021 10:00:16.885 2553-23515 97959 P.R.G. METAL SRL. VIA SANMARTINARA, 61 35013 CITTADELLA 05013890289 68.000,00               27.200,00             

122 236 10360960 02/03/2021 10:00:16.891 2553-23516 97077

STUDIO FRANCO E ASSOCIATI S.R.L. - SOCIETA' TRA 

PROFESSIONISTI SIGLABILE IN STUDIO FRANCO E 

ASSOCIATI S.R.L. - S.T.P. VIA IV NOVEMBRE 98 36035 MARANO VICENTINO 01940100249 156.800,00             52.000,00             

123 237 10359834 02/03/2021 10:00:16.893 2553-23517 98192 ANNALISA HAIR STYLE DI GIANTIN ANNALISA VIA SAN MARCO 63 35020

SANT'ANGELO DI 

PIOVE DI SACCO GNTNLS73T44D325T 59.961,00               23.984,40             

124 238 10360886 02/03/2021 10:00:16.917 2553-23518 96248 MARGHERITA SRL GALLERIA DEI BORROMEO 3 35137 PADOVA 05354240284 58.200,00               23.280,00             

125 239 10359164 02/03/2021 10:00:16.941 2553-23519 96680

AZIENDA VITIVINICOLA LE CORTISELLE SOCIETA' 

AGRICOLA VIA PROSSIMA 22/A 35030 CINTO EUGANEO 04962910289 28.354,00               11.341,60             

126 240 10360081 02/03/2021 10:00:16.941 2553-23520 96829 BLUMEDICA S.R.L. VIA MONTE GRAPPA 26/B 36066 SANDRIGO 03249090246 49.300,00               19.720,00             

127 241 10361125 02/03/2021 10:00:16.949 2553-23521 96891

LANGERPRINT S&P SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA VIA PAROLINI 36 30031 DOLO 04421150279 70.000,00               28.000,00             

128 242 10359093 02/03/2021 10:00:16.974 2553-23522 98210 TECNOEKA S.R.L. VIA MARCO POLO 11 35010 BORGORICCO 00747580280 68.500,00               27.400,00             

129 243 10357579 02/03/2021 10:00:17.002 2553-23523 98196 TREAT PET FOOD S.R.L. VIA DEL PALU', 8 35018

SAN MARTINO DI 

LUPARI 03651430286 152.000,00             52.000,00             

130 244 10360248 02/03/2021 10:00:17.004 2553-23524 97891 CORPO SANO S.N.C. DI MOLENA MARTA & C. VIA MANTOVA 19 30015 CHIOGGIA 04139860276 33.816,00               13.526,40             

131 245 10360327 02/03/2021 10:00:17.011 2553-23525 97727

HEALTHSTYLE SRLS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA VIALE DEL LAVORO 33 37036

SAN MARTINO BUON 

ALBERGO 04786630238 78.370,00               31.348,00             

132 246 10360429 02/03/2021 10:00:17.022 2553-23526 97598 CEREALVENETA SRL VIA MOTTE 1/B 35018

SAN MARTINO DI 

LUPARI 05123870288 165.000,00             52.000,00             

133 247 10359124 02/03/2021 10:00:17.053 2553-23527 98391

PARRUCCHIERA CREATIVITY STUDIO DI SIMONETTA SPERI 

SIMONETTA VIA CAMPOSTRINI 17 37029

SAN PIETRO IN 

CARIANO SPRSNT74H41F861I 61.056,92               24.422,77             

134 248 10359714 02/03/2021 10:00:17.065 2553-23528 97578 MODA E STILE S.R.L. VIA NOALESE SUD 46 30030 PIANIGA 04634300273 48.295,00               19.318,00             

135 249 10359249 02/03/2021 10:00:17.101 2553-23529 97930 LA LANTERNA DI RECCHIA MARILISA LOCALITÀ VALSALEGA 5 31026 SARMEDE RCCMLS62T65M089L 122.743,00             49.097,20             

136 250 10361208 02/03/2021 10:00:17.118 2553-23530 96952

SENTIRE BENE - CENTRO PER L'UDITO DI AMADORI MARIA 

VITTORIA & C. S.N.C. VIA SAN MARCO 131 35129 PADOVA 05291850286 22.390,00               8.956,00               

137 251 10359358 02/03/2021 10:00:17.125 2553-23531 97786

DA.MA. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA MILONE 26/A 37026 PESCANTINA 04792680235 129.147,00             51.658,80             

138 252 10361321 02/03/2021 10:00:17.134 2553-23532 96856 FIEREVENTI S.R.L. VIA REZZONICO 6 35131 PADOVA 04713600288 23.210,00               9.284,00               

139 253 10358676 02/03/2021 10:00:17.149 2553-23533 98011 PIZZEGHELLO PAMELA VIA DEL CASALE N. 3 35020 CASALSERUGO PZZPML86R56G224O 24.360,00               9.744,00               

140 254 10358906 02/03/2021 10:00:17.172 2553-23534 98071 SACHI' DI BEZZON SARA VIA ROMEA 13 35020 LEGNARO BZZSRA76S43G224M 52.300,00               20.920,00             

141 255 10359181 02/03/2021 10:00:17.189 2553-23535 98147

FARMACIA PILLA SAS DELLA DR.SSA FRANCESCA PILLA & 

C. VIA XIII MARTIRI, 169 30027 SAN DONA' DI PIAVE 04578930275 77.309,00               30.923,60             

142 256 10359946 02/03/2021 10:00:17.200 2553-23536 97565 MADDALENE SRL VIA CANTARANE, 69 37129 VERONA 04792600233 64.780,00               25.912,00             

143 257 10360980 02/03/2021 10:00:17.211 2553-23537 96684 SMILE MOOD SRL PIAZZA SERENISSIMA 20 31033

CASTELFRANCO 

VENETO 05072230260 110.786,00             44.314,40             

144 258 10360105 02/03/2021 10:00:17.225 2553-23538 96863 NICOLA PELLETTERIE SNC DI DAN MARIANGELA E C. VIA DELLA VITTORIA 16 31047 PONTE DI PIAVE 02420030260 50.842,00               20.336,80             

145 259 10356744 02/03/2021 10:00:17.234 2553-23539 98792 LAB-CONTROL S.R.L. VIA CA' DONA', 545 45030

SAN MARTINO DI 

VENEZZE 01457900296 66.000,00               26.400,00             

146 260 10358251 02/03/2021 10:00:17.248 2553-23540 97802 FISICO GROUP S.R.L. VIA DANTE DI NANNI, 71 10138 TORINO 09911750017 151.400,43             52.000,00             
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147 261 10357953 02/03/2021 10:00:17.252 2553-23541 98770 PARAFARMACIA DOTT. FABRIZIO SRLS VIA DON FERDINANDO TONIN 2 37040 ARCOLE 04791860234 44.991,00               17.996,40             

148 262 10359833 02/03/2021 10:00:17.258 2553-23542 97764

CERAMICHE ACQUATONDA DI CADORE DANIELA - LUCA 

& C. SNC STRADA RIVAROTTA 115 36061

BASSANO DEL 

GRAPPA 00180960247 35.000,00               14.000,00             

149 263 10361291 02/03/2021 10:00:17.276 2553-23543 96245 DOIMO SALOTTI S.R.L. VIA MONTEGRAPPA 90 31010

MORIAGO DELLA 

BATTAGLIA 00195420260 82.700,00               33.080,00             

150 264 10360046 02/03/2021 10:00:17.330 2553-23544 97900 A.MA DI COLLODEL MARA VIA MANARE, 4 31014 COLLE UMBERTO CLLMRA82C55C957Z 77.500,00               31.000,00             

151 265 10359116 02/03/2021 10:00:17.337 2553-23545 97319 FLER S.R.L. VIA FRASSANELLE 31 35030

CERVARESE SANTA 

CROCE 05343130281 78.095,80               31.238,32             

152 266 10357241 02/03/2021 10:00:17.350 2553-23546 98648 MAGLIFICIO ERRE-BI SRL VIA SAN GIORGIO 9 31033

CASTELFRANCO 

VENETO 03677320263 90.000,00               36.000,00             

153 267 10359764 02/03/2021 10:00:17.350 2553-23547 97960 CARRER ALESSANDRA VIA CALNOVA, 10/12 30027 SAN DONA' DI PIAVE CRRLSN64P61H823Z 87.784,00               35.113,60             

154 268 10356813 02/03/2021 10:00:17.372 2553-23548 97937 GIFT S.A.S. DI FRANZIN FEDERICA & C. VIA ANCILLOTTO, 61 30027 SAN DONA' DI PIAVE 04509500270 58.366,00               23.346,40             

155 269 10357729 02/03/2021 10:00:17.385 2553-23549 98234 SOCIETA' AGRICOLA I PECCATI DELLA TERRA VIA CAMPESTRINI VECCHIA 16 36075

MONTECCHIO 

MAGGIORE 03942550249 36.080,60               14.432,24             

156 270 10360325 02/03/2021 10:00:17.389 2553-23550 97820 PRISMA LEATHER SRL VIA G. B. ZAUPA 18 36072 CHIAMPO 03968880249 104.715,24             41.886,10             

157 271 10356959 02/03/2021 10:00:17.403 2553-23551 98711 XBACCO DI MIGOTTO LUCIA VIA SERENISSIMA 45/A 31040

GORGO AL 

MONTICANO MGTLCU84T47G914N 78.620,00               31.448,00             

158 272 10359848 02/03/2021 10:00:17.439 2553-23552 98066 L'APPALTO DI BENICO MARIA VANIA VIA DIGIONE 11 37026 PESCANTINA BNCMVN64E43F861S 65.977,08               26.390,83             

159 273 10359046 02/03/2021 10:00:17.445 2553-23553 97497 GLOBAL SHIPPING S.P.A. VIA ROMA 2/B INT. 4 31020 VILLORBA 00568800262 73.000,00               29.200,00             

160 274 10359809 02/03/2021 10:00:17.450 2553-23554 98054 NIBOR IMBALLAGGI DI PICCOLO FIORELLA VIA A. DE GASPERI  47/A 36022 CASSOLA PCCFLL65A54A471D 136.360,00             52.000,00             

161 275 10358308 02/03/2021 10:00:17.455 2553-23555 98475 FARMACIA GALVAN MARIA MADDALENA VIALE TRIESTE 312/A 36100 VICENZA GLVMMD61R70E897U 130.000,00             52.000,00             

162 276 10358316 02/03/2021 10:00:17.525 2553-23556 98489 TOLOTTI MARMI S.R.L. VIA PAGOGNA 49 32026 BORGO VALBELLUNA 01081150250 20.000,00               8.000,00               

163 277 10359098 02/03/2021 10:00:17.527 2553-23557 98546 D'ANDREA FEDERICA VIA BORGO NUOVO, 2 31030 CASTELCUCCO DNDFRC74T63A471C 82.546,00               33.018,40             

164 278 10358206 02/03/2021 10:00:17.531 2553-23558 97824 ROCCON SILVIO SRL VIA PADOVA 14 31041 CORNUDA 04529290266 130.000,00             52.000,00             

165 279 10359051 02/03/2021 10:00:17.536 2553-23559 98549 CUMAN UMBERTO & C. S.R.L. VIA SAN GAETANO 16 36063 MAROSTICA 02684400241 75.060,00               30.024,00             

166 280 10360587 02/03/2021 10:00:17.548 2553-23560 96864 LE TERRAZZE S.R.L. VIA RUGOLANA 3B 37141 VERONA 04414660235 130.651,00             52.000,00             

167 281 10360227 02/03/2021 10:00:17.565 2553-23561 96799 V M V INTIMO DI VAIENTE VALENTINA VIA CASELLE 1 35010

SAN GIORGIO DELLE 

PERTICHE VNTVNT77M43G224Q 75.185,00               30.074,00             

168 282 10357775 02/03/2021 10:00:17.583 2553-23562 96247 ALICE SRL VIA MOLINELLA, 4 30030 PIANIGA 03814960278 26.189,46               10.475,78             

169 283 10359034 02/03/2021 10:00:17.584 2553-23563 98628 BASSA MARIA VIA DEI LAMBERTI 29 37124 VERONA BSSMRA42B50C824V 21.750,00               8.700,00               

170 284 10357249 02/03/2021 10:00:17.613 2553-23564 97636 SCHIAVO RICAMBI AUTO DI SCHIAVO MIRO & C. SNC VIA MATTEOTTI 30038 SPINEA 03097810273 24.000,00               9.600,00               

171 285 10357774 02/03/2021 10:00:17.635 2553-23565 103473 DANZI VERONICA VIA DELL'ARTIGIANATO 1 37019

PESCHIERA DEL 

GARDA DNZVNC76L71B296U 87.025,46               34.810,18             

172 286 10359293 02/03/2021 10:00:17.636 2553-23566 98600 HOBB'S S.R.L. VIA ROMA, 4 35010 VILLA DEL CONTE 02765090242 67.650,00               27.060,00             

173 287 10359356 02/03/2021 10:00:17.642 2553-23567 97865 DOLCE GLORIA DI ZORZI GLORIA VIA MARTIRI D'UNGHERIA 17 35031 ABANO TERME ZRZGLR89P42G224W 58.980,00               23.592,00             

174 288 10360968 02/03/2021 10:00:17.678 2553-23568 96685 VECCHIE MANIERE DI SCANU CRISTINA VIA ANASSO 6 31040

NERVESA DELLA 

BATTAGLIA SCNCST77L51F205T 104.152,00             41.660,80             

175 289 10358848 02/03/2021 10:00:17.679 2553-23569 98131 SCRAMONCIN SRL VIA TRENTO N. 10 36020 SOLAGNA 03895190241 30.000,00               12.000,00             

176 290 10357638 02/03/2021 10:00:17.692 2553-23570 98502 ITALCARTA S.R.L. VIA VIGNOLE, 18 32036 SEDICO 00712000256 47.567,00               19.026,80             

177 291 10361320 02/03/2021 10:00:17.703 2553-23571 96895 ANDOLFO FEDERICA VIA NAZIONALE N. 1550 35047 SOLESINO NDLFRC78P44F382E 163.000,00             52.000,00             

178 293 10359172 02/03/2021 10:00:17.741 2553-23573 97950 KRISTALLI DI ZUKKERO DI BECCATI MARANGON ERIKA VIA FAE' 4 45018 PORTO TOLLE BCCRKE80E48A059E 88.000,00               35.200,00             

179 294 10360861 02/03/2021 10:00:17.778 2553-23574 96277 IPE COMMUNICATION SRL ATHESTE 35042 ESTE 01024170258 130.000,00             52.000,00             

180 295 10357014 02/03/2021 10:00:17.799 2553-23575 98581 LAVASECCO MANZAN S.N.C. DI MANZAN SARA & C. VIA G. TIEPOLO, 2 31027 SPRESIANO 04107210264 42.600,00               17.040,00             

181 296 10356977 02/03/2021 10:00:17.812 2553-23576 98758 QUINTA SRL VIA DELL'INDUSTRIA 17 36010

MONTICELLO CONTE 

OTTO 03869740245 20.000,00               8.000,00               

182 297 10357741 02/03/2021 10:00:17.827 2553-23577 98209 CENTER PLAST SRL VIA C COLOMBO 16 FRAZ. VAGO 37030 LAVAGNO 04455650236 20.000,00               8.000,00               

183 298 10356910 02/03/2021 10:00:17.908 2553-23578 98145 L'ANGOLO DEL GELATO DI SBALCHIERO RAFFAELLA VIA S. ANTONIO 2 - FRAZIONE CASTELNOVO36033 ISOLA VICENTINA SBLRFL77H45L840V 30.200,00               12.080,00             
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184 299 10358232 02/03/2021 10:00:17.937 2553-23579 98046

CENTRO ESTETICO SENZA PENSIERI DI CAMPANER 

MARTINA VIA GATTOLÈ 47 31040 SALGAREDA CMPMTN97L46F770K 46.137,34               18.454,94             

185 300 10359921 02/03/2021 10:00:17.951 2553-23580 97352 LA GOLOSA DI MARANGONI LAURA VIA CAVOUR 62 37062

VILLAFRANCA DI 

VERONA MRNLRA61L67L781X 26.170,00               10.468,00             

186 301 10356659 02/03/2021 10:00:17.983 2553-23581 98764 MESSAR NADIA PIAZZOTTO MONTEVECCHIO 6-7 36061

BASSANO DEL 

GRAPPA MSSNDA99M69A703L 117.280,00             46.912,00             

187 302 10360532 02/03/2021 10:00:18.008 2553-23582 97606

FLORAMIS ZERGA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA PONTE 19 36071 ARZIGNANO 03917640249 66.238,17               26.495,27             

188 303 10358401 02/03/2021 10:00:18.031 2553-23583 98087 3D REALE SRL VIA ZAMENHOFF 817 36100 VICENZA 04249010242 30.612,30               12.244,92             

189 304 10357916 02/03/2021 10:00:18.044 2553-23584 97356 MARIANNA ZANATTA GROUP S.R.L. VIA MARIO FIORE, 60 31050 POVEGLIANO 05060310264 20.176,00               8.070,40               

190 305 10358428 02/03/2021 10:00:18.052 2553-23585 98604 EDIL CERAMICA SOLESINESE S.N.C. DI BARIN ANGELA E C. VIA 28 APRILE, 818/2 35047 SOLESINO 02303240283 22.107,47               8.842,99               

191 306 10359541 02/03/2021 10:00:18.083 2553-23586 97611 SAIC S.R.L. VIA CA' MIGNOLA VECCHIA N.575/58545021 BADIA POLESINE 01478490293 105.416,52             42.166,61             

192 307 10358137 02/03/2021 10:00:18.106 2553-23587 97779 OTTICA VENETA SRL VIA GHEBBA 67 30034 MIRA 04268530278 194.560,00             52.000,00             

193 308 10359977 02/03/2021 10:00:18.111 2553-23588 98080 EMOZIONI DI MASON GIORGIA BORGO PADOVA, 65/B 31033

CASTELFRANCO 

VENETO MSNGRG98P62C111S 33.041,00               13.216,40             

194 309 10360003 02/03/2021 10:00:18.135 2553-23589 97748 R4 SERVICE DI SAMUELA FORNER VIA PONTICELLO 34 31034 CAVASO DEL TOMBA FRNSML79H69A471B 27.802,00               11.120,80             

195 310 10360456 02/03/2021 10:00:18.158 2553-23590 97242 DIVANI E ... DI DEGAN CINZIA VIA CREMONA 3/A 35010 VIGONZA DGNCNZ64S63G224Q 43.707,00               17.482,80             

196 311 10360066 02/03/2021 10:00:18.180 2553-23591 96923 STUDIO LR DI DAL POZZOLO LAURA VIA RIGOBELLO N. 31 36030

SAN VITO DI 

LEGUZZANO DLPLRA73D49E864A 70.984,00               28.393,60             

197 312 10360282 02/03/2021 10:00:18.211 2553-23592 97559 BEAUTY ESTETICA DI ZUPPICHIN CLAUDIA VIA A. VENUDO 6/A 30028

SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO ZPPCLD64P70L483L 28.320,00               11.328,00             

198 313 10359954 02/03/2021 10:00:18.225 2553-23593 97227 GOLDFLEX SRL VIA BUONARROTI 16 36060 ROMANO D'EZZELINO 04093560243 48.100,00               19.240,00             

199 314 10359166 02/03/2021 10:00:18.254 2553-23594 98369

AUTOSCUOLA FORMULA 1 SAS DI DEL GROSSO 

VALENTINA E C. VIA C. VALLE N. 21 30026 PORTOGRUARO 00849140272 38.445,00               15.378,00             

200 315 10360236 02/03/2021 10:00:18.257 2553-23595 97492 PROFILI DI BERTON ELENA VIA NAZIONALE 56/A 32038 QUERO VAS BRTLNE64S57Z112U 40.782,00               16.312,80             

201 316 10358563 02/03/2021 10:00:18.283 2553-23596 98351 GHETTI TRASPORTI S.R.L. E. FERMI, 7 35040 VILLA ESTENSE 04306830284 32.500,00               13.000,00             

202 317 10358743 02/03/2021 10:00:18.293 2553-23597 103497 FARMACIA BORGO PAOLA VIA ROMA 1/3 36076 RECOARO TERME BRGPLA67B61L551E 145.000,00             52.000,00             

203 318 10356620 02/03/2021 10:00:18.314 2553-23598 98804 DIOMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE VIA DELL'ECONOMIA 24/26 36100 VICENZA 03125920243 162.500,00             52.000,00             

204 319 10360421 02/03/2021 10:00:18.329 2553-23599 97776 FRATELLI LISA E NICOLA CORTESE & C. S.N.C. VIA RIGHETTI, 6 36056 TEZZE SUL BRENTA 03065690244 27.477,60               10.991,04             

205 320 10359040 02/03/2021 10:00:18.430 2553-23600 98537 TELECOM BROCCARDO S.R.L. VIA SS. TRINITA' 78 36015 SCHIO 03271240248 38.180,00               15.272,00             

206 321 10357167 02/03/2021 10:00:18.445 2553-23601 97912 GALVANOTEC SRL VIA VOLTA 11/A 36057 ARCUGNANO 00311470249 159.973,00             52.000,00             

207 322 10358920 02/03/2021 10:00:18.448 2553-23602 98128 LPE - S.R.L. VIA TIZIANO VECELLIO 9 31025

SANTA LUCIA DI 

PIAVE 05071610264 31.800,00               12.720,00             

208 323 10358732 02/03/2021 10:00:18.452 2553-23603 98681 LOGIS S.R.L.S. VIA CAVOUR 5 35028 PIOVE DI SACCO 05355300285 60.700,00               24.280,00             

209 324 10359007 02/03/2021 10:00:18.466 2553-23604 98355

CENTRO OTTICO MICAGLIO S.N.C. DI MICAGLIO 

MARIAGRAZIA & C. VIA PADOVA 36/A 30030 VIGONOVO 03814170274 35.000,00               14.000,00             

210 325 10360670 02/03/2021 10:00:18.478 2553-23605 96250 SICASTUDIO S.A.S. DI BONALDO M. E C. VIA DANTE ALIGHIERI,38 35013 CITTADELLA 01766320285 56.300,00               22.520,00             

211 326 10357819 02/03/2021 10:00:18.481 2553-23606 98271 CARTOLIBRERIA STEFANIA DI CAGNIN STEFANIA VIA NUOVA MOGLIANESE 5/1 30037 MARTELLAGO CGNSFN77R68L736W 40.000,00               16.000,00             

212 327 10360065 02/03/2021 10:00:18.556 2553-23607 97913 SEGAT ELENA VESCA VIA SFADIGA' N.5 31029 VITTORIO VENETO SGTLVS95H69Z104T 31.000,00               12.400,00             

213 328 10358639 02/03/2021 10:00:18.559 2553-23608 96276 LA CASA DI AGNESE DI STRAMARE GABRIELA VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 10-12-14 31049 VALDOBBIADENE STRGRL69A45L565T 23.120,00               9.248,00               

214 329 10359774 02/03/2021 10:00:18.570 2553-23609 98405 ESTETICA STAR CENTER DI RONZANI PAOLA VIA IV NOVEMBRE 32 36014 SANTORSO RNZPLA68E49L157X 140.973,08             52.000,00             

215 330 10359668 02/03/2021 10:00:18.572 2553-23610 98528 M.T.C. MONTAGGI TECNOLOGIE COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELLE INDUSTRIE 1 45018 PORTO TOLLE 01081080291 20.000,00               8.000,00               

216 331 10359429 02/03/2021 10:00:18.590 2553-23611 96267 MARTINI MOBILI S.R.L. VIA MADONNA 408/A 37051 BOVOLONE 00609650239 39.678,00               15.871,20             

217 332 10360811 02/03/2021 10:00:18.610 2553-23612 97303 MODENA SANDRA VIA DUE GIUGNO 83/A-3 35020 LEGNARO MDNSDR63E71G224J 20.000,00               8.000,00               

218 333 10359349 02/03/2021 10:00:18.633 2553-23613 98596 ATENA LUX S.R.L. VIA GIAI, 33 30020 GRUARO 02572840276 52.678,38               21.071,35             

219 334 10357078 02/03/2021 10:00:18.693 2553-23614 98590 GIDUE PELLAMI S.R.L. VIA DELL'ECONOMIA, 11/A 36070 CASTELGOMBERTO 03686360243 143.700,00             52.000,00             

220 335 10358299 02/03/2021 10:00:18.695 2553-23615 98657 LA MAGA S.R.L. SESTIERE SAN MARCO 3555 30124 VENEZIA 00887780278 126.970,00             50.788,00             

221 336 10360484 02/03/2021 10:00:18.700 2553-23616 97731 DALLA GASSA NATALINA VIA CORTIVO 3, N. 3B CAMPANELLA36070 ALTISSIMO DLLNLN67T65A459M 45.710,00               18.284,00             
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222 337 10361101 02/03/2021 10:00:18.707 2553-23617 96215 ESSECI S.R.L. SERVIZI CONSULENZA INTEGRATA VIA ARCHIMEDE 10 37036

SAN MARTINO BUON 

ALBERGO 04410130233 20.783,00               8.313,20               

223 338 10360416 02/03/2021 10:00:18.714 2553-23618 98027 SARA CREAZIONI S.R.L. VIA MONASTIER 28 30020 MEOLO 03401330273 23.230,68               9.292,27               

224 339 10359221 02/03/2021 10:00:18.787 2553-23619 98634

GSM GROUP ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA VIA PRAISSOLA 74/E 37047 SAN BONIFACIO 04490940238 130.000,00             52.000,00             

225 340 10359527 02/03/2021 10:00:18.809 2553-23620 97772 LA CAMICIAIA S.A.S. DI DELLA SAVIA SANDRA & C. STRADA BATTAGLIA N.27 35020 ALBIGNASEGO 05091130285 66.000,00               26.400,00             

226 341 10360150 02/03/2021 10:00:18.814 2553-23621 97162 SUSHINISI SRL VIA LONGHIN 103 35129 PADOVA 05355900282 130.000,00             52.000,00             

227 342 10359739 02/03/2021 10:00:18.860 2553-23622 96958 C.A.D. ITALIA S.R.L. VIA ROSSINI 26 37060 CASTEL D'AZZANO 04173680234 81.275,06               32.510,02             

228 343 10361221 02/03/2021 10:00:18.863 2553-23623 96240 FOR FAMILY RISTORANTE S.R.L.S. VIA ATLANTICO 203 30015 CHIOGGIA 04486340278 40.000,00               16.000,00             

229 344 10359147 02/03/2021 10:00:18.882 2553-23624 98211 CADORE DONNA S.A.S. DI CADORE STEFANIA & C. VIA J. DA PONTE, 68 36061

BASSANO DEL 

GRAPPA 01778660249 28.000,00               11.200,00             

230 345 10360500 02/03/2021 10:00:18.898 2553-23625 97943 BIUPLANNER SRL UP VIALE FAVA 4 45026 LENDINARA 01609200298 78.404,87               31.361,95             

231 346 10360798 02/03/2021 10:00:18.928 2553-23626 96738 ESTROPRINT DI FARRONATO ELISABETTA VIA C. ALESSIO 66 36027 ROSA' FRRLBT77R47A703P 125.000,00             50.000,00             

232 347 10360259 02/03/2021 10:00:18.929 2553-23627 98001 PORTICO 57 DI VALENTINA VANIN PIAZZA INDIPENDENZA 57 31050 MORGANO VNNVNT91T64L407J 83.326,00               33.330,40             

233 348 10360465 02/03/2021 10:00:18.931 2553-23628 97566 MC S.R.L. PIAZZA CAPITELLO 4 31020 VIDOR 03928870264 62.000,00               24.800,00             

234 349 10360827 02/03/2021 10:00:18.953 2553-23629 96652

FARMACIA DALLAFINA DELLE DR.SSE DALLAFINA LUCIA, 

SILVIA E RITA SNC VIA BRIGATA SASSARI, 4 36030 COSTABISSARA 04124180243 136.060,00             52.000,00             

235 350 10359885 02/03/2021 10:00:18.960 2553-23630 98097

S.P.G. MECCANICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

A CAPITALERIDOTTO VIA CASERE, 2 31028 VAZZOLA 04564270264 40.000,00               16.000,00             

236 351 10359100 02/03/2021 10:00:18.992 2553-23631 97119 FAMILYGO SRL VIA PELLIZZO, 39 35128 PADOVA 05150130283 36.652,20               14.660,88             

237 352 10360337 02/03/2021 10:00:19.002 2553-23632 98114 STUDIO DENTISTICO DOTT.SSA CANNIZZARO S.R.L. VIA ROLANDO DA PIAZZOLA 20 35139 PADOVA 05356570282 135.837,00             52.000,00             

238 353 10358621 02/03/2021 10:00:19.017 2553-23633 98083 BIM BUM BAM SRL VIA CAPPELLO 79 35027

NOVENTA 

PADOVANA 05216650282 85.483,50               34.193,40             

239 354 10358177 02/03/2021 10:00:19.019 2553-23634 98424

PARAFARMACIA DOTT.SSA BIONDARO S.A.S. DI 

BIONDARO DR. ELISA & C. VIA SORTE LOTTO 16 37047 SAN BONIFACIO 03744030234 105.906,50             42.362,60             

240 355 10359920 02/03/2021 10:00:19.024 2553-23635 98402 BERTOLDI MONICA CONTRADA PANIZZOLO 1 37030

CAZZANO DI 

TRAMIGNA BRTMNC84R58L364X 92.340,37               36.936,15             

241 356 10361544 02/03/2021 10:00:19.029 2553-23636 96211 ARREDAMENTI PASI DI PASI MANOLA E C. S.A.S. VIA ALPONE 73 37030

MONTECCHIA DI 

CROSARA 04379640230 44.800,00               17.920,00             

242 357 10358991 02/03/2021 10:00:19.062 2553-23637 98516 QUADRIFOGLIO ROSA S.N.C. DI D'AGOSTINI SILVIA & C. VIA CAMPO MARZIO 65 36063 MAROSTICA 03828520241 103.690,00             41.476,00             

243 358 10357500 02/03/2021 10:00:19.082 2553-23638 98774 CAPPONI R. & SPOLAOR O. S.R.L. VIA FORESTO SUD 13 31025

SANTA LUCIA DI 

PIAVE 03455830269 89.300,00               35.720,00             

244 359 10359421 02/03/2021 10:00:19.167 2553-23639 98504 LA NUOVA TEMPERA VENETA S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA 31 35030 RUBANO 04842920284 29.419,00               11.767,60             

245 360 10359923 02/03/2021 10:00:19.185 2553-23640 98253 BOGONI PATRIZIA VIA PERGOLA 10 37030

MONTECCHIA DI 

CROSARA BGNPRZ63S41H783R 28.600,00               11.440,00             

246 361 10359262 02/03/2021 10:00:19.259 2553-23641 98122 VIANELLO GUERRINA VIA COSTANZIACA 3 30013 CAVALLINO TREPORTI VNLGRN59A54L736H 113.735,00             45.494,00             

247 362 10361200 02/03/2021 10:00:19.276 2553-23642 98357 RICCI E CAPRICCI DI BANIN MONIA VIA ROMEA 158 45019 TAGLIO DI PO BNNMNO74A59A059Y 123.789,40             49.515,76             

248 363 10359710 02/03/2021 10:00:19.288 2553-23643 97958 DA FROM S.R.L. VIALE SVEZIA, 8 35020 PONTE SAN NICOLO' 03834130282 118.172,00             47.268,80             

249 364 10360907 02/03/2021 10:00:19.292 2553-23644 96311 I-MODEL S.R.L. VIA MONSIGNOR PERTILE, 18/5 36016 THIENE 03829050248 40.000,00               16.000,00             

250 365 10359113 02/03/2021 10:00:19.342 2553-23645 98651

FARMACIA SAN PIO X DELLA DOTT.SSA NADIA 

BASTIANELLO VIA ROMA 127 30030 SALZANO BSTNDA68C57L407J 36.200,00               14.480,00             

251 366 10358505 02/03/2021 10:00:19.358 2553-23646 96324

MY SUSHI RESTAURANT SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA VIA CERCARIOLO 30 30037 SCORZE' 04631230275 66.000,00               26.400,00             

252 367 10360109 02/03/2021 10:00:19.385 2553-23647 98236 INAZIENDA SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI VIA MARCO SASSO 19 36061

BASSANO DEL 

GRAPPA 00881350243 30.900,00               12.360,00             

253 368 10358217 02/03/2021 10:00:19.433 2553-23648 98671 TIRICICLO S.R.L. VICOLO P. VERONESE, 1 31100 TREVISO 04370030266 42.897,00               17.158,80             

254 369 10359539 02/03/2021 10:00:19.439 2553-23649 98239 BARATELLA PATRIZIA VIA ADRIANOVA 7 45011 ADRIA BRTPRZ64C49A059Z 22.350,00               8.940,00               

255 370 10358098 02/03/2021 10:00:19.461 2553-23650 97371 QI FACTORY S.R.L. VIA SALVO D'ACQUISTO 1/3 36065 MUSSOLENTE 04066330244 50.238,18               20.095,27             

256 371 10360453 02/03/2021 10:00:19.462 2553-23651 97332 L.S. S.R.L. VIA 4 NOVEMBRE 4 35010 CURTAROLO 04574270288 59.029,16               23.611,66             
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257 372 10359409 02/03/2021 10:00:19.468 2553-23652 98168

FARMACIA DI MOTTA SNC DELLE DOTTORESSE MONICA 

BELLUCO ED ENRICA FABRIS VIA PADRE BELLO, 28 31045 MOTTA DI LIVENZA 05122550261 88.632,00               35.452,80             

258 373 10359776 02/03/2021 10:00:19.469 2553-23653 97327 BASO SILVIA VIA VENTURELLI 4 37128 VERONA BSASLV93R68L781Z 130.000,00             52.000,00             

259 374 10359388 02/03/2021 10:00:19.471 2553-23654 96292

METIGAIN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA PITTONI 10 36100 VICENZA 04132240245 20.600,00               8.240,00               

260 375 10358160 02/03/2021 10:00:19.486 2553-23655 98403 BLANCA S.R.L. CORSO FOGAZZARO 94 36100 VICENZA 03490420241 66.000,00               26.400,00             

261 376 10358051 02/03/2021 10:00:19.506 2553-23656 98278 FB SRL PIAZZA F.FILIPPI 18 36063 MAROSTICA 03108820246 67.575,00               27.030,00             

262 377 10360505 02/03/2021 10:00:19.545 2553-23657 97526 DIAMANTE S.R.L. STRADA LE GRAZIE 15 37134 VERONA 04418400232 149.750,00             52.000,00             

263 378 10358609 02/03/2021 10:00:19.559 2553-23658 98059 STM GROUP S.R.L. VIA BARCHE 53 30035 MIRANO 04949740288 316.000,00             52.000,00             

264 379 10361062 02/03/2021 10:00:19.571 2553-23659 96315 GLOBAL SERVICE DI BONVICINI VANESSA VIA SAN MATTEO 101 37038 SOAVE 04514180233 60.000,00               24.000,00             

265 380 10360240 02/03/2021 10:00:19.576 2553-23660 103486 SPAZIO BERLENDIS SRL CANNAREGIO 6301 30121 VENEZIA 04573870278 71.786,40               28.714,56             

266 381 10359984 02/03/2021 10:00:19.577 2553-23661 103474 CURCULACOS FEDERICA MONTE PIANA B 7 31100 TREVISO CRCFRC96E46G224P 23.600,00               9.440,00               

267 382 10357083 02/03/2021 10:00:19.589 2553-23662 98364

CENTRO ESTETICO IMMAGINE DI MARCHIORON 

MASSIMILIANA & FABRIZIA S.N.C. VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 7836043

CAMISANO 

VICENTINO 02216150249 63.500,00               25.400,00             

268 383 10359922 02/03/2021 10:00:19.624 2553-23663 98286 ESTETICA & MASSAGGI DI GHELLERE CRISTINA VIA PROVA 48/B 37047 SAN BONIFACIO GHLCST69M56H783E 71.298,00               28.519,20             

269 384 10358112 02/03/2021 10:00:19.637 2553-23664 97424 VERONALAB S.R.L. VIA A.VOLTA 8 37062

VILLAFRANCA DI 

VERONA 03891900239 129.996,77             51.998,71             

270 385 10357894 02/03/2021 10:00:19.671 2553-23665 97747

GELATERIA-PASTICCERIA DENISE S.N.C. DI DORETTO DENIS 

& C. VIA FAUSTA, 63 30020 ERACLEA 03493080273 136.697,10             52.000,00             

271 386 10356820 02/03/2021 10:00:19.678 2553-23666 96326 ESTETICA BUTTERFLY DI MARCHESINI GLORIA VLE DEGLI ALPINI 11 36050 SOVIZZO MRCGLR90E45L840T 24.928,80               9.971,52               

272 387 10359089 02/03/2021 10:00:19.717 2553-23667 97775 DA.FE.DE. SRL GALLERIA PIAVE, 17 CENTRO COMMERCIALE CENTROPIAVE30027 SAN DONA' DI PIAVE 04391120278 56.544,00               22.617,60             

273 388 10360676 02/03/2021 10:00:19.717 2553-23668 97567

PASTICCERIA SETTE NON SOLO DOLCE SNC DI SETTE 

ALESSANDRA E ELISABETTA & C. VIA XVI MARZO 37 41 35020 ALBIGNASEGO 04182180283 22.950,00               9.180,00               

274 389 10361168 02/03/2021 10:00:19.752 2553-23669 97171 RIVA ILARIA VIA I MAGGIO - CASTION 32100 BELLUNO RVILRI86P41D530X 272.000,00             52.000,00             

275 390 10356985 02/03/2021 10:00:19.781 2553-23670 98828 G ONE S.R.L. VIA SEGATO, 11 32100 BELLUNO 01130540253 36.195,00               14.478,00             

276 391 10359551 02/03/2021 10:00:19.784 2553-23671 98420 LUGENI MARIA COSTANZA VIA LEGIONE ANTONINI 162 36100 VICENZA LGNMCS54R58H829H 132.529,00             52.000,00             

277 392 10358902 02/03/2021 10:00:19.855 2553-23672 97795 PASTICCERIA VENEZIANA DI DUSO PAOLA VIA RISATO BELLIN 48 30034 MIRA DSUPLA51M50L736O 26.019,00               10.407,60             

278 393 10359633 02/03/2021 10:00:19.881 2553-23673 97712 PERLA ODONTOIATRIA VENETA S.R.L. VIA A. DA MOSTO, 22 31029 VITTORIO VENETO 05150300266 28.447,00               11.378,80             

279 394 10360502 02/03/2021 10:00:19.886 2553-23674 97709 RIGON LUCIANA RIO TERRA' DELLE BOTTEGHE 30021 CAORLE RGNLCN62R42A302F 27.001,00               10.800,40             

280 395 10359930 02/03/2021 10:00:19.931 2553-23675 98014 BAR SILLY DI DI BATTISTA ORNELLA VIA ROMA 24 37030

MONTECCHIA DI 

CROSARA DBTRLL70C53H783X 44.000,00               17.600,00             

281 396 10361195 02/03/2021 10:00:19.938 2553-23676 97093 PROGETTO S.R.L. VIA S. ALLENDE, 35 45026 LENDINARA 01112660293 28.000,00               11.200,00             

282 397 10357631 02/03/2021 10:00:19.945 2553-23677 98682 LAM S.R.L. VIA SAVONAROLA 217 35137 PADOVA 05095130281 145.350,00             52.000,00             

283 398 10359330 02/03/2021 10:00:19.950 2553-23678 97437

AL.IS. S.N.C. DI BERNARDI ALICE E PEDROTTA MERIS CON 

SIGLA "AL.IS. S.N.C." VIA PORTO, 11 35030 GALZIGNANO TERME 04208380289 33.610,00               13.444,00             

284 399 10357044 02/03/2021 10:00:19.959 2553-23679 96763 SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA PIETRO VASSANELLI  11 37012 BUSSOLENGO 02466410236 55.210,19               22.084,08             

285 400 10358173 02/03/2021 10:00:19.960 2553-23680 97629 FIRULESKO IVANA VIA ADIGE 46 37030

MONTECCHIA DI 

CROSARA FRLVNI85R61Z158O 42.225,00               16.890,00             

286 401 10360455 02/03/2021 10:00:19.980 2553-23681 97316 VETRERIA FE.CA. SRL VIA L. EINAUDI 2 35016

PIAZZOLA SUL 

BRENTA 04677770283 118.000,00             47.200,00             

287 402 10361290 02/03/2021 10:00:19.980 2553-23682 96765 LCM SRL PIAZZA II RISORGIMENTO 21 36012 ASIAGO 03624190249 93.905,00               37.562,00             

288 403 10356978 02/03/2021 10:00:20.018 2553-23683 98763

FERRAMENTA BERGAGNIN DI BERGAGNIN ELISA & C. 

S.N.C. VIA 6 NOVEMBRE 3 32045

SANTO STEFANO DI 

CADORE 00035970250 20.000,00               8.000,00               

289 404 10360138 02/03/2021 10:00:20.061 2553-23684 97923 MILANI S.R.L. MEOLO (VE) VIA DELLE INDUSTRIE II 5/730020 MEOLO 03285640268 34.954,00               13.981,60             

290 405 10359325 02/03/2021 10:00:20.133 2553-23685 97328 LB S.R.L. VIA FERRARETTA 19 36071 ARZIGNANO 04186520245 45.400,00               18.160,00             

291 406 10360088 02/03/2021 10:00:20.175 2553-23686 98193 RENZO PATRON S.R.L. VIA DEGLI AGRICOLTORI N.8 32100 BELLUNO 00132030255 49.295,00               19.718,00             

292 407 10361044 02/03/2021 10:00:20.190 2553-23687 97293 FABRIS LEDA S.R.L. S. MARCO 5177 30124 VENEZIA 03150010274 33.450,00               13.380,00             

293 408 10359992 02/03/2021 10:00:20.212 2553-23688 97862 PROFILI DI ZANETTI ELISA VIA ALIGHIERI DANTE 9 37045 LEGNAGO ZNTLSE82B57C890V 34.037,00               13.614,80             

294 409 10359449 02/03/2021 10:00:20.220 2553-23689 98101

CENTRO ESTETICO PROFESSIONAL DI BATTAGLIA LAURA 

S.N.C. VIA MASSIMILIANO KOLBE 10 31010 FONTE 03784420261 24.054,00               9.621,60               
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295 410 10359827 02/03/2021 10:00:20.222 2553-23690 97411

BAKU SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA MOLINO DI FERRO 2 31050 VEDELAGO 05155360265 22.010,00               8.804,00               

296 411 10360290 02/03/2021 10:00:20.222 2553-23691 98073 A & MI FOOD SRLS VIA ABRUZZI 30 36016 THIENE 04285230241 160.668,82             52.000,00             

297 412 10357660 02/03/2021 10:00:20.257 2553-23692 97058 PRANDIN BIANCA VIA CASONETTO, 26 35013 CITTADELLA PRNBNC56S69C743V 140.000,00             52.000,00             

298 413 10358509 02/03/2021 10:00:20.260 2553-23693 98673 VALERIA LOBBIA FOTOGRAFIA VIA G. GARIBALDI 5 36012 ASIAGO LBBVLR79R42A465O 22.250,00               8.900,00               

299 414 10360116 02/03/2021 10:00:20.265 2553-23694 97782 IL TUO CENTRO DI ALESSIA CROSATO VIA STAZIONE 1 30029

SAN STINO DI 

LIVENZA CRSLSS80R70F770K 44.700,00               17.880,00             

300 415 10358755 02/03/2021 10:00:20.373 2553-23695 98240 MAGLIFICIO ANNAMARIA SRL VIA VITTORIA 68 36065 MUSSOLENTE 04268770247 70.470,00               28.188,00             

301 416 10360087 02/03/2021 10:00:20.387 2553-23696 98182 IGM ITALIA S.R.L. VIA FRATELLI NOVELLI 3/H 37068 VIGASIO 04432100230 235.000,00             52.000,00             

302 417 10360620 02/03/2021 10:00:20.393 2553-23697 96785 ECORICICLI METALLI S.R.L. VIA PONZINA 19 37045 LEGNAGO 03914870237 20.000,00               8.000,00               

303 418 10360391 02/03/2021 10:00:20.404 2553-23698 96876 ELISIR DI PADOVANI MARTINA VIA MURARI BRA 16 37136 VERONA PDVMTN90C52L781X 35.023,81               14.009,52             

304 419 10357735 02/03/2021 10:00:20.416 2553-23699 97847 AL PUPO DI BICO FRANCESCA CANNAREGIO 2212 30121 VENEZIA BCIFNC94E56L736S 65.400,00               26.160,00             

305 420 10361335 02/03/2021 10:00:20.486 2553-23700 98367 EVA DI LANZA EVA VIA ARGINE 8 37045 LEGNAGO LNZVEA68L64E512F 46.529,50               18.611,80             

306 421 10357298 02/03/2021 10:00:20.523 2553-23701 98598 MECOMP S.R.L. VIA MONTORIO 34 37131 VERONA 04413650237 50.700,00               20.280,00             

307 422 10361006 02/03/2021 10:00:20.555 2553-23702 97426 BERNARDI SILVIA VIA DEL MOLINO 6 31020 TARZO BRNSLV80R63L736K 52.850,00               21.140,00             

308 423 10358178 02/03/2021 10:00:20.593 2553-23703 98394 SOBER S.N.C. DI SCHIAVO ELISA & C. VIA GRIGIO 15B 37030 RONCA' 04643310230 85.100,00               34.040,00             

309 424 10358235 02/03/2021 10:00:20.595 2553-23704 96801 NEW DEAL SRLS CORSO G. MAZZINI 53 31044 MONTEBELLUNA 05068060267 29.747,27               11.898,91             

310 425 10357691 02/03/2021 10:00:20.649 2553-23705 98268 ANIMA S.R.L. VIA VALMARANA 9 37055 RONCO ALL'ADIGE 00935920231 59.245,10               23.698,04             

311 426 10359155 02/03/2021 10:00:20.711 2553-23706 98550

OFS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA MOTTA 115/A 35043 MONSELICE 05101930286 157.000,00             52.000,00             

312 427 10357647 02/03/2021 10:00:20.742 2553-23707 103479 SADES IMPIANTI VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 5 32100 BELLUNO 00223130253 30.635,00               12.254,00             

313 428 10361468 02/03/2021 10:00:20.788 2553-23708 96336 PLASTICS S.R.L. VIA PAPA LUCIANI 42 32020 LIMANA 00658060256 130.000,00             52.000,00             

314 429 10356835 02/03/2021 10:00:20.843 2553-23709 98789 BIOTTO S.R.L. VIA CAVOUR, 121/B 30010 CAMPONOGARA 02044680276 106.779,00             42.711,60             

315 430 10359079 02/03/2021 10:00:20.878 2553-23710 96340

ALL CONTRACT S.R.L.S. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA VIA DELL'ESPERANTO 15 37135 VERONA 04505760233 35.300,00               14.120,00             

316 431 10361396 02/03/2021 10:00:20.903 2553-23711 96344 SOGNO E VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA ENRICO FERMI, 230 36100 VICENZA 04032330245 53.000,00               21.200,00             

317 432 10360639 02/03/2021 10:00:20.924 2553-23712 103500 TIME OUT SNC DI ALEXIA PERON & C. VIA CHIESA 49 36034 MALO 04057540249 41.350,00               16.540,00             

318 433 10360384 02/03/2021 10:00:20.998 2553-23713 98058

STUDIO OTTICO MARTINO SNC DI MARTINO 

ALESSANDRA E C PIAZZA CASTELLO 8/9 36063 MAROSTICA 03136060245 24.900,00               9.960,00               

319 434 10359996 02/03/2021 10:00:21.014 2553-23714 97767

ART ESTETIC ALINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA VIA ROMEA SNC 45019 TAGLIO DI PO 01609050297 35.000,00               14.000,00             

320 435 10358836 02/03/2021 10:00:21.024 2553-23715 98297 FARMACIA TREPORTI S.R.L. PIAZZA SS. TRINITÀ N.14 30013 CAVALLINO TREPORTI 04622340273 65.808,00               26.323,20             

321 436 10356590 02/03/2021 10:00:21.025 2553-23716 98803 PASTICCERIA BEDIN DI BEDIN NATASCIA BGO PADOVA 53/A 31033

CASTELFRANCO 

VENETO BDNNSC71T65L840G 97.500,00               39.000,00             

322 437 10357339 02/03/2021 10:00:21.028 2553-23717 97961 PESCHERIA VIAN DI ANDRIESEI FLORENTINA VIA PRIMO MAGGIO 52 30034 MIRA NDRFRN82D51Z129I 95.432,00               38.172,80             

323 438 10360736 02/03/2021 10:00:21.082 2553-23718 97396 FOTO IMMAGINE DI BERTONCIN ANGIOLINA VIA DEGLI ESTENSI   41 45021 BADIA POLESINE BRTNLN60C46A539H 30.478,46               12.191,38             

324 439 10357619 02/03/2021 10:00:21.085 2553-23719 98509 PERLE DI BENESSERE DI COPPO TAMARA VIA VITTORIO VENETO 16 36043

CAMISANO 

VICENTINO CPPTMR75P58G224S 42.000,00               16.800,00             

325 440 10361197 02/03/2021 10:00:21.104 2553-23720 98359 FIBOX ONDULATI S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 18 36060 PIANEZZE 00770680247 94.800,00               37.920,00             

326 441 10358054 02/03/2021 10:00:21.115 2553-23721 97008

SEDICI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA MONTE GRAPPA, 2/F 36016 THIENE 04271380240 61.500,00               24.600,00             

327 442 10357395 02/03/2021 10:00:21.139 2553-23722 98650

FARMACIA NUOVA CAMPAGNOLA DI SORIANI SILVIA E 

SERPELLONI ROBERTA SNC VIA GIOVANNI PASCOLI 10/B 37059 ZEVIO 04729820235 28.044,02               11.217,61             

328 443 10357991 02/03/2021 10:00:21.188 2553-23723 97780 EPOCA   S.P.A. SANT'ANDREA 36061

BASSANO DEL 

GRAPPA 00597620244 112.945,00             45.178,00             

329 444 10360392 02/03/2021 10:00:21.249 2553-23724 96408 LAVANDERIA RUGIADA DI FERRO ROSANNA CORSO RISORGIMENTO 132 45014 PORTO VIRO FRRRNN70S68C987I 78.680,00               31.472,00             

330 445 10359820 02/03/2021 10:00:21.250 2553-23725 97272 LA SPIGA D'ORO S.R.L. VIA IV NOVEMBRE 47 31010 SUSEGANA 04636350268 127.470,00             50.988,00             

331 446 10361421 02/03/2021 10:00:21.261 2553-23726 96313 ACQUOLINA - VILLA INES DI DONATELLA MISELLI VIA L. MOCENIGO 10 30126 VENEZIA MSLDTL47R42F257D 130.000,00             52.000,00             

332 447 10359883 02/03/2021 10:00:21.316 2553-23727 98347 AL BASILIKO SRL VIA MATTEI, 3/A 37045 LEGNAGO 04218280230 119.100,00             47.640,00             

333 448 10359737 02/03/2021 10:00:21.334 2553-23728 103469 EDELWEISS CATERING S.R.L. VIA LAGO DI ALBANO 38 36015 SCHIO 03657930248 122.158,00             48.863,20             

334 449 10360310 02/03/2021 10:00:21.335 2553-23729 103478 SKYNAT SRL VIA GIOVANNI DOLFIN 1 36016 THIENE 03625020247 46.500,00               18.600,00             
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335 450 10359900 02/03/2021 10:00:21.344 2553-23730 97875 MAGLIFICIO COLOMBO - S.R.L. VIA DELLE INDUSTRIE, 29 31050 PONZANO VENETO 00226430262 185.000,00             52.000,00             

336 451 10360364 02/03/2021 10:00:21.350 2553-23731 97561 IMAP CASA S.R.L. VIA FORNACI 3 32036 SEDICO 00775080252 33.352,46               13.340,98             

337 452 10360487 02/03/2021 10:00:21.356 2553-23732 98349 COKA CLUB DI INES DEL CARMEN ORTIZ DORSODURO 1303/A 30123 VENEZIA RTZNDL74R48Z505C 64.087,82               25.635,13             

338 453 10360595 02/03/2021 10:00:21.379 2553-23733 96929 CENTRO ACQUISTI MORO SAS DI MORO FABIO & C." VIA G. MARCONI, 52 31030 CASTELCUCCO 00838710267 20.000,00               8.000,00               

339 454 10356731 02/03/2021 10:00:21.401 2553-23734 97370 ESAVISION TECHNOLOGY S.R.L. CORSO MILANO 110/A 37138 VERONA 03903900235 37.000,00               14.800,00             

340 455 10360331 02/03/2021 10:00:21.407 2553-23735 97025 PAPILOVIT DI MARIA VITTORIA DA PIAN VIA TREMOLÈ 31/A 37026 PESCANTINA DPNMVT67M65L781W 130.000,00             52.000,00             

341 456 10359148 02/03/2021 10:00:21.423 2553-23736 98561 COMMERCIALE GASPARINI S.R.L. VIA THIENE 74 36013 PIOVENE ROCCHETTE 03193460247 139.985,55             52.000,00             

342 457 10357838 02/03/2021 10:00:21.443 2553-23737 98644 LA DOLCE VITA DI DAL MOLIN GIULIA VIA DEL VENETO 1 37031 ILLASI DLMGLI84T43L364F 20.000,00               8.000,00               

343 458 10357470 02/03/2021 10:00:21.461 2553-23738 98755

FARMACIA INTERNAZIONALE DI CONEGLIANO S.A.S. 

DELLA DOTT.SSA TONOLO MANUELA & C. VIALE ITALIA 196 31015 CONEGLIANO 05048210263 37.265,11               14.906,04             

344 459 10359486 02/03/2021 10:00:21.506 2553-23739 96898 PANIFICIO DELLA VITTORIA DI VISENTIN LARA VIA GENIO ZAPPATORI, 28 31040

NERVESA DELLA 

BATTAGLIA VSNLRA92L67F443M 81.005,00               32.402,00             

345 460 10359445 02/03/2021 10:00:21.517 2553-23740 97179 MARKET 2 RUOTE S.R.L. VIA CIRCONVALLAZIONE EST 4 31033

CASTELFRANCO 

VENETO 03166440267 38.418,00               15.367,20             

346 461 10359766 02/03/2021 10:00:21.528 2553-23741 98306 UPRISE LAB DI COSTA ANNA VIA TRIESTE 81 36016 THIENE CSTNNA84T45L157B 37.400,00               14.960,00             

347 462 10361440 02/03/2021 10:00:21.555 2553-23742 96342 IL DELFINO DI MIO BERTOLO F. E DA ROS G. SNC VIA PORDENONE 1/A 31040 MANSUE' 04139180261 27.437,23               10.974,89             

348 463 10358935 02/03/2021 10:00:21.567 2553-23743 97536 PAVANETTO KATIA VIA ROMA, 82 31050

MONASTIER DI 

TREVISO PVNKTA82B68L407V 38.080,00               15.232,00             

349 464 10360131 02/03/2021 10:00:21.573 2553-23744 97853 EMOZIONI NAILS & BEAUTY DI NALIN GLORIA VIA GIUSEPPE GARIBBA 12 37138 VERONA NLNGLR87T47L781T 20.000,00               8.000,00               

350 465 10358712 02/03/2021 10:00:21.577 2553-23745 98523 GIVE EMOTIONS SRL VIA GERMANIA 7 INT.6 35010 VIGONZA 04385760287 28.148,16               11.259,26             

351 466 10359410 02/03/2021 10:00:21.627 2553-23746 97599

"AL TORRESINO" PASTA FRESCA E SUGHI DI FURLANIS 

FULVIA VIA CAVALLETTO, 32 35122 PADOVA FRLFLV59L45C950G 29.650,00               11.860,00             

352 467 10356840 02/03/2021 10:00:21.649 2553-23747 98762 KIA STYLE DI BOIFAVA KATIA VIA VIRGILIO 6/A 37012 BUSSOLENGO BFVKTA86P70D284W 40.000,00               16.000,00             

353 468 10357489 02/03/2021 10:00:21.681 2553-23748 96320 KALOSGYM DI NEGRA ELISA MARIA PIAZZALE DELLA STAZIONE, 7 35131 PADOVA NGRLMR01L47G224Z 61.009,00               24.403,60             

354 469 10359929 02/03/2021 10:00:21.702 2553-23749 97787 TESTA RACHELE VIA LUNGOLAGO 17 37018 MALCESINE TSTRHL66P62B296A 39.216,00               15.686,40             

355 470 10360939 02/03/2021 10:00:21.716 2553-23750 97509 DEFAFOOD S.R.L. VIA UGO FOSCOLO 32 37057

SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 04283620237 41.415,00               16.566,00             

356 471 10358492 02/03/2021 10:00:21.734 2553-23751 97603 CASTALDO CINZIA ANNA VIA PROVINCIALE 3 37030 LAVAGNO CSTCZN86L66M172T 78.450,80               31.380,32             

357 472 10358059 02/03/2021 10:00:21.765 2553-23752 98258 BASSAN ANNALISA PZA SANTI PIETRO E PAOLO 1 35127 PADOVA BSSNLS64E54A161J 20.000,00               8.000,00               

358 473 10356670 02/03/2021 10:00:21.768 2553-23753 98025 BASSANO HOTEL SAS DI DARIA CONTE & C. CONTRA' CORTE S.EUSEBIO, 54 36061

BASSANO DEL 

GRAPPA 03328860246 28.000,00               11.200,00             

359 474 10360335 02/03/2021 10:00:21.852 2553-23754 97710 TRATTORIA ALLA FORTUNA S.A.S. DI BUSATO ALESSIA & C. VIA SCATTOLARI 2 36011 ARSIERO 04267180240 21.980,00               8.792,00               

360 475 10360600 02/03/2021 10:00:21.860 2553-23755 96405 ASSEMBLASOLO SRL VIA DEL LAVORO 12 31011 ASOLO 04446790265 97.757,05               39.102,82             

361 476 10360107 02/03/2021 10:00:21.874 2553-23756 98260 CISCO GIOVANNA VIA ALVESE 16 36070

NOGAROLE 

VICENTINO CSCGNN64D63L840L 40.000,00               16.000,00             

362 477 10359745 02/03/2021 10:00:21.881 2553-23757 97597

PAROKA' S.A.S. DI SERPI DANIELA, SILVESTRI CRISTINA & 

C. VIA MARZIA 21 35031 ABANO TERME 04957100284 22.500,00               9.000,00               

363 478 10360812 02/03/2021 10:00:21.955 2553-23758 96297 DALLA BIRRA AL VINO S.R.L. VIA ROMA, 23 35020 ALBIGNASEGO 04769750284 54.968,80               21.987,52             

364 479 10358297 02/03/2021 10:00:21.955 2553-23759 97696 BONFANTE INTERIOR CONTRACTOR S.R.L. VIA CALCARA, 48 37053 CEREA 04683850236 127.900,00             51.160,00             

365 480 10359576 02/03/2021 10:00:22.011 2553-23760 98346 ALBERGO GERMANIA DI MENAZZA TANIA VIA OLANDA N. 18 30016 JESOLO MNZTNA75H43C388X 32.200,00               12.880,00             

366 481 10360378 02/03/2021 10:00:22.018 2553-23761 96317 CAROLLO LORELLA VIA VICENZA 170 36034 MALO CRLLLL70P54L157P 26.500,00               10.600,00             

367 482 10360646 02/03/2021 10:00:22.040 2553-23762 97854 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI SRLS VICOLO AMOLARETTA 23 45011 ADRIA 01578360297 32.000,00               12.800,00             

368 483 10361112 02/03/2021 10:00:22.054 2553-23763 96966 VIVI SRL VIA BUSONERA 19 35031 ABANO TERME 03569230281 59.550,00               23.820,00             

369 484 10360751 02/03/2021 10:00:22.082 2553-23764 97688 SIS STUDIO IMPRESA SEMPLICE S.R.L. VIA PESA 19 36054

MONTEBELLO 

VICENTINO 03802770242 69.300,00               27.720,00             

370 485 10356932 02/03/2021 10:00:22.114 2553-23765 97944 CONFEZIONI LUNARDI SRL VIA BERICO EUGANEA 85/A 36020 VILLAGA 04184030247 22.680,00               9.072,00               

371 486 10358326 02/03/2021 10:00:22.154 2553-23766 98212 CHANGE DI STOCCO VANESSA VIA ANTONIANA 234 35011 CAMPODARSEGO STCVSS82M70F241S 29.292,88               11.717,15             

372 487 10361113 02/03/2021 10:00:22.160 2553-23767 97329 TWIN SRLS VIA GIOVANNI PAOLO II, 8 36063 MAROSTICA 04264560246 66.000,00               26.400,00             

373 488 10361114 02/03/2021 10:00:22.164 2553-23768 96339

ARTIFICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA EUROPA 8 37060 CASTEL D'AZZANO 04429100235 37.910,00               15.164,00             
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374 489 10359122 02/03/2021 10:00:22.170 2553-23769 98487 GIUNONE PALLETS S.R.L. VIA DELL'ARTIGIANATO 38 37032

MONTEFORTE 

D'ALPONE 02900300233 126.000,00             50.400,00             

375 490 10360435 02/03/2021 10:00:22.173 2553-23770 96404 OTTICA CALVETTI DI PASINI SARA E ANNA S.N.C. PIAZZA NUOVA 4 37012 BUSSOLENGO 04220230231 44.800,00               17.920,00             

376 491 10360120 02/03/2021 10:00:22.207 2553-23771 96337 TECNO NOLO DI PIZZEGHELLO MONICA VIA ANTONIANA, 244 35011 CAMPODARSEGO PZZMNC78T42B563E 122.362,54             48.945,02             

377 492 10359842 02/03/2021 10:00:22.232 2553-23772 96937 ARIBELLE DI SIMIONI ARIANNA VIA ROARA 443/B 35010

SAN GIORGIO IN 

BOSCO SMNRNN93D45C743Q 26.529,41               10.611,76             

378 493 10357125 02/03/2021 10:00:22.247 2553-23773 98538 TEKNO MECC S.R.L. FRANCIA 13/A 37069

VILLAFRANCA DI 

VERONA 04158760233 44.717,26               17.886,90             

379 494 10360157 02/03/2021 10:00:22.270 2553-23774 98216 LEVER - S.R.L. VIALE DEL LAVORO 17 37024

NEGRAR DI 

VALPOLICELLA 02175900238 29.680,00               11.872,00             

380 495 10357711 02/03/2021 10:00:22.286 2553-23775 98667 PECCATI DI GOLA DI ANDRIOLLO RENATA VIA SARTORI CANOVA, 1 31017 PIEVE DEL GRAPPA NDRRNT72M50D157Z 38.300,00               15.320,00             

381 496 10359085 02/03/2021 10:00:22.299 2553-23776 98522 ITALIA DESIGN S.R.L. VIALE PORDENONE B/16 30026 PORTOGRUARO 04246970273 20.000,00               8.000,00               

382 497 10359442 02/03/2021 10:00:22.314 2553-23777 97825 RUFFO PAOLA VIA SAN BRIZIO 37032

MONTEFORTE 

D'ALPONE RFFPLA64H57E682F 70.020,00               28.008,00             

383 498 10358923 02/03/2021 10:00:22.376 2553-23778 96757 AROTECH S.R.L. VIA LANCIERI DI NOVARA N. 3 31100 TREVISO 05154280266 165.817,00             52.000,00             

384 499 10358236 02/03/2021 10:00:22.398 2553-23779 98460 TRATTORIA PIZZERIA FLOWER DI AGOSTINELLI DENISE STRADA GRAZIANI 4 37013 CAPRINO VERONESE GSTDNS94C69F861T 31.991,40               12.796,56             

385 500 10358631 02/03/2021 10:00:22.415 2553-23780 97033 GOTTI S.N.C. DI BASSAN MARTINA E COTTALI NICOLETTA VIA GALILEO GALILEI 116 37133 VERONA 04778280232 31.917,90               12.767,16             

386 501 10356746 02/03/2021 10:00:22.450 2553-23781 98784

CHIARA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA PEGASO 36/A 30015 CHIOGGIA 04156870273 115.000,00             46.000,00             

387 502 10359026 02/03/2021 10:00:22.472 2553-23782 103482

MONTAGGI E CARPENTERIA DI MOROSAN DOMNICA 

IONELA VIA J.F. KENNEDY, 10 35042 ESTE MRSDNC82E65Z129N 35.000,00               14.000,00             

388 503 10360011 02/03/2021 10:00:22.519 2553-23783 97296 AZIENDA VITIVINICOLA GIOLLO DI GIOLLO MARA VIA BANDIDA 30 30020

CINTO 

CAOMAGGIORE GLLMRA74T41G914W 24.918,00               9.967,20               

389 504 10359125 02/03/2021 10:00:22.588 2553-23784 98465 EGLE DI MORETTO LAURA VIA FLORIDA 5/7 31020 SAN POLO DI PIAVE MRTLRA63L48L407U 32.798,00               13.119,20             

390 505 10360728 02/03/2021 10:00:22.597 2553-23785 97451 LAVA PIU' DI MARTINA LORA VIA EUROPA 45/B 36033 ISOLA VICENTINA LROMTN86S53L840Z 22.770,00               9.108,00               

391 506 10361191 02/03/2021 10:00:22.607 2553-23786 97051 CELESTE S.R.L.S. VIA ARTIGIANI, 18/C 30010 CAMPONOGARA 04543690277 130.000,00             52.000,00             

392 507 10360906 02/03/2021 10:00:22.676 2553-23787 97015 BUBOLA NERELLA VIA SAN FRANCESCO 7A 31010 FARRA DI SOLIGO BBLNLL63D57D505F 35.750,00               14.300,00             

393 508 10359032 02/03/2021 10:00:22.819 2553-23788 97607 HI-SMART SRL VIA G. C. SCALIGERO, 20 35136 PADOVA 05355580282 51.851,00               20.740,40             

394 509 10361323 02/03/2021 10:00:22.837 2553-23789 96860 LA LAVANDERIA DI COLLESEI DANIELA VIA MASCAGNI 48/A 35020 ALBIGNASEGO CLLDNL64L46E515X 30.000,00               12.000,00             

395 510 10357834 02/03/2021 10:00:22.861 2553-23790 103484 ESTETICA LOTUS DI SARTORI VERONICA VIA CARBOGNA, 30 35016

PIAZZOLA SUL 

BRENTA SRTVNC97S52B563H 29.315,00               11.726,00             

396 511 10359373 02/03/2021 10:00:22.865 2553-23791 97631 NEFER S.N.C. DI MONDIN V. & C. VIA PIAVE 17/C 31050 PEDEROBBA 03249880265 27.905,00               11.162,00             

397 512 10361004 02/03/2021 10:00:22.866 2553-23792 96302

K PLASTIC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA SAN PIO X,  32 36064 COLCERESA 04310000247 99.000,00               39.600,00             

398 513 10360515 02/03/2021 10:00:22.896 2553-23793 97931 CERCHIER LAURA VIA DELLO SCORPIONE 8 30021 CAORLE CRCLRA82P67G914A 36.013,00               14.405,20             

399 514 10361222 02/03/2021 10:00:22.919 2553-23794 97108

COOPERATIVA FEMMINILE PEDEMONTE SOCIETA' 

COOPERATIVA VIA I MAGGIO 16 36040 PEDEMONTE 03705910242 65.000,00               26.000,00             

400 515 10360481 02/03/2021 10:00:22.933 2553-23795 98368 SIMIONATO SERVIZI AMMINISTRATIVI S.R.L. VIA SAN PIO X, 43 31023 RESANA 03663690265 32.410,00               12.964,00             

401 516 10360918 02/03/2021 10:00:22.937 2553-23796 97507 L'HORTOPEDICO 2.0 S.R.L. VIA GALILEI 6 35048 STANGHELLA 05066210286 32.161,12               12.864,45             

402 517 10358187 02/03/2021 10:00:22.944 2553-23797 97447 UNALOME ESTETICA E BENESSERE DI AGOSTINI NICOLE VIA STADIO 36/13 36071 ARZIGNANO GSTNCL95H52I775S 62.087,00               24.834,80             

403 518 10360840 02/03/2021 10:00:22.944 2553-23798 96703 PANIFICIO BENEDETTI DI BENEDETTI ANITA VIA N. SAURO 28 37020

SANT'ANNA 

D'ALFAEDO BNDNTA80D42F861I 40.920,00               16.368,00             

404 519 10359740 02/03/2021 10:00:22.953 2553-23799 98524

RISTORANTE PIZZERIA "AL TAGLIERE" DI GIRARDI 

STEFANIA VIA CRISTOFORO N.69 - FRAZIONE MAGRE'36015 SCHIO GRRSFN63M49I531N 68.000,00               27.200,00             

405 520 10361407 02/03/2021 10:00:22.997 2553-23800 96335 FARMACIA MONTAGNA DI DE FILIPPI DOTT.SSA CLAUDIA VIA ROMA 206 35020 ALBIGNASEGO DFLCLD68T58A001J 104.150,00             41.660,00             

406 521 10359513 02/03/2021 10:00:23.020 2553-23801 97496 COME A CASA DI DE BIANCHI SOFIA & C. SNC VIA DELLA CONTEA 8 37029

SAN PIETRO IN 

CARIANO 04792370233 28.349,00               11.339,60             

407 522 10359909 02/03/2021 10:00:23.088 2553-23802 97800 ELPIDA SRLS VICOLO M. TABANELLI 34 31030 CASIER 05059020262 125.455,00             50.182,00             
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408 523 10356943 02/03/2021 10:00:23.089 2553-23803 98771

AQUABLADE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA A. PALLADIO, 2 35010 CURTAROLO 04942720287 20.000,00               8.000,00               

409 524 10357134 02/03/2021 10:00:23.132 2553-23804 97360 MARIA DE TONI S.R.L. VIA POZZA, 1 36066 SANDRIGO 03152670240 29.226,22               11.690,49             

410 525 10357776 02/03/2021 10:00:23.136 2553-23805 103499

PROFISCED SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA BEATO ANGELICO, 9 36061

BASSANO DEL 

GRAPPA 03989750249 34.079,00               13.631,60             

411 526 10358636 02/03/2021 10:00:23.140 2553-23806 98450

CREAPANCAFFE' SNC DI BARISON LAURA E MOGGIAN 

BARBAN VALENTINA VIA CREA 49 30038 SPINEA 04646740276 38.328,00               15.331,20             

412 527 10360709 02/03/2021 10:00:23.144 2553-23807 97807

BAR CAFFETTERIA SACRA FAMIGLIA S.N.C. DI CARROSSA 

MORENA & C. IN SIGLA: BAR CAFFETTERIA SACRA 

FAMIGLIA S.N.C. VIA SOMALIA 4 35141 PADOVA 03884380282 26.942,00               10.776,80             

413 528 10357379 02/03/2021 10:00:23.152 2553-23808 97089 FARMACIA VIGILANTI CAMA DI CAMA MARIA & C. S.N.C. VIA MANZONI, 2 31010 MARENO DI PIAVE 03754670267 65.000,00               26.000,00             

414 529 10356897 02/03/2021 10:00:23.179 2553-23809 96766 MOSAIKO PROJECT SRL VIA VOLTA, 1 37010 AFFI 04734570239 54.612,00               21.844,80             

415 530 10359456 02/03/2021 10:00:23.180 2553-23810 97676 STILE NEL BENESSERE DI FACCHIN STEFANIA VIA EUROPA 14/B 36070 CASTELGOMBERTO FCCSFN75R66F464O 41.180,00               16.472,00             

416 531 10359487 02/03/2021 10:00:23.218 2553-23811 97924

FARMACIA S. ANTONIO SNC DELLE DR.SSE ALESSANDRA 

CORBELLI E VALENTINA MARTINELLI VIA COL GIOVANNI FINCATO, 66 37131 VERONA 04600670238 188.216,50             52.000,00             

417 532 10359705 02/03/2021 10:00:23.238 2553-23812 97846 MANENTE MONICA VIA PARMENIDE N. 1 30174 VENEZIA MNNMNC96C61L736N 28.400,00               11.360,00             

418 533 10359719 02/03/2021 10:00:23.323 2553-23813 98482

CENTRO ESTETICO NIVELU' SNC DI LONGHIN MARIA 

NIVES BIROLO VERONICA E BIROLO LUANA VIA G.MARCONI 95 45010

PETTORAZZA 

GRIMANI 01558260293 39.000,00               15.600,00             

419 534 10360404 02/03/2021 10:00:23.338 2553-23814 96406 BATTOCCHIO S.P.A. VIALE MANZONI, 16 36060 ROMANO D'EZZELINO 02614990246 133.070,00             52.000,00             

420 535 10360423 02/03/2021 10:00:23.338 2553-23815 97999 PONZIN STEFANIA PIAZZA TORRE 17 36060 ROMANO D'EZZELINO PNZSFN72T66C890M 23.022,00               9.208,80               

421 536 10356709 02/03/2021 10:00:23.424 2553-23816 97657 ISTITUTO DI ESTETICA NICOLETTA DI BARBIERI NICOLETTA VIA MINCIO 2 36100 VICENZA BRBNLT60S69L840M 125.700,00             50.280,00             

422 537 10357553 02/03/2021 10:00:23.424 2553-23817 98765

FARMACIA TEZZE DI PIAVE S.A.S. DELLA DOTT.SSA IUDICI 

ANGELA & C. VIALE GINA ROMA 1/E 31028 VAZZOLA 05052450268 27.313,00               10.925,20             

423 538 10358359 02/03/2021 10:00:23.438 2553-23818 96826 MARKET S.R.L. VIA NICOLA GRASSI, 52 35010 VILLA DEL CONTE 04959930282 64.336,00               25.734,40             

424 539 10359969 02/03/2021 10:00:23.485 2553-23819 97852

SABRINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA GIACOMO LEOPARDI 5 35012 CAMPOSAMPIERO 05355490284 104.590,00             41.836,00             

425 540 10360746 02/03/2021 10:00:23.513 2553-23820 97643 TOGNON CATERINA SAN MARCO 2158 30124 VENEZIA TGNCRN60C67A794L 41.760,78               16.704,31             

426 541 10358521 02/03/2021 10:00:23.523 2553-23821 98666 BISOGNIN MARGHERITA VIA DEI GIGLI, 43 30020 ERACLEA BSGMGH68H49C890H 39.635,90               15.854,36             

427 542 10361151 02/03/2021 10:00:23.574 2553-23822 96296

MACELLERIA COPPIELLO GIOVANNI S.N.C. DI COPPIELLO 

G. & C. VIA BARBARIGO N. 26 35010 VIGONZA 02002160287 66.236,00               26.494,40             

428 543 10359361 02/03/2021 10:00:23.579 2553-23823 97520 ESTETICA AMICA DI SCHIAVO GIULIANA VIA E. DUSE 2 36031 DUEVILLE SCHGLN70M48L840R 57.980,00               23.192,00             

429 544 10358854 02/03/2021 10:00:23.583 2553-23824 97662 GELATERIA BAR DA GINO DI TODESCO NICOLETTA VIA ROMA VALSTAGNA 23 36029 VALBRENTA TDSNLT86A62E970F 37.600,00               15.040,00             

430 545 10358944 02/03/2021 10:00:23.590 2553-23825 98675 TATTOO GIADA SUSANETTI VIA VENEZIA 218 30022 CEGGIA SSNGDI86D55H823A 24.270,00               9.708,00               

431 546 10359832 02/03/2021 10:00:23.632 2553-23826 97790 LG STUDIO S.A.S. DI POZZEBON LUCIA & C. PIAZZA DELLE ISTITUZIONI, 52 31100 TREVISO 05147600265 32.710,74               13.084,30             

432 547 10356795 02/03/2021 10:00:23.655 2553-23827 98779 TONINELLO ARREDAMENTI SRL VIA G. MATTEOTTI 29 36048

BARBARANO 

MOSSANO 00143330249 33.000,00               13.200,00             

433 548 10359847 02/03/2021 10:00:23.659 2553-23828 97906 LABORATORIO DI LAURIE DI CANALI LAURENCE VIA DON GIO BATTA ZANARDO, 26 31040 CHIARANO CNLLNC63S64Z110X 48.130,55               19.252,22             

434 549 10357510 02/03/2021 10:00:23.677 2553-23829 98754 ESTETICA NARCISO DI PASCA LOREDANA MARIANA VIA PELLEGRINI 156 32100 BELLUNO PSCLDN76P44Z129O 93.702,00               37.480,80             

435 550 10358142 02/03/2021 10:00:23.687 2553-23830 96334 CONSULMARC SVILUPPO S.R.L. VIA PEZZA ALTA 10/A 31046 ODERZO 02116310281 38.726,20               15.490,48             

436 551 10358994 02/03/2021 10:00:23.695 2553-23831 96686 RELAX S.N.C. DI BENVENUTI PATRIZIA & C. VIA PONTE TESINA 10 37010

COSTERMANO SUL 

GARDA 03394610236 41.360,00               16.544,00             

437 552 10360908 02/03/2021 10:00:23.700 2553-23832 97473 FARMACIA VALZOLDANA DELLA DOTT.SSA IDA TESSER VIA ROMA 112/114 32012 VAL DI ZOLDO TSSDIA69C66M089C 36.000,00               14.400,00             

438 553 10359407 02/03/2021 10:00:23.710 2553-23833 97759 LOGICA S.R.L. VIA MARIANNE 8 FAE' 31046 ODERZO 03472200264 145.000,00             52.000,00             

439 554 10361331 02/03/2021 10:00:23.725 2553-23834 96813 PASTICCERIA ASTRALI DI ASTRALI SANDY VIA PAPA LUCIANI 22/G 35018

SAN MARTINO DI 

LUPARI STRSDY87E54C743L 166.180,00             52.000,00             

440 555 10357308 02/03/2021 10:00:23.733 2553-23835 97180 MOTTES MARIA PORTA DOJONA -PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 1-332100 BELLUNO MTTMRA75D58D530O 62.549,00               25.019,60             

441 556 10361103 02/03/2021 10:00:23.733 2553-23836 96413 AMBULATORIO POLISPECIALISTICO SAN CARLO S.R.L. VIA VENERA 74 37052 CASALEONE 04573110238 74.642,20               29.856,88             

144 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Allegato C al decreto n.  233 del 18.05.2021                              Domande non istruite 13/31

442 557 10357794 02/03/2021 10:00:23.735 2553-23837 98441 TISO ALFREDO & FIGLI S.R.L. VIA MALAMOCCO 84/A 30126 VENEZIA 03890490273 53.800,00               21.520,00             

443 558 10359754 02/03/2021 10:00:23.740 2553-23838 98451 SALVATO S.R.L. VIA DANTE 34 35016

PIAZZOLA SUL 

BRENTA 04631280288 32.140,00               12.856,00             

444 559 10361326 02/03/2021 10:00:23.755 2553-23839 96299 FEDERA MARIA VIA SILVIO TRENTIN, 63 30016 JESOLO FDRMRA37C68E622K 25.569,00               10.227,60             

445 560 10356719 02/03/2021 10:00:23.832 2553-23840 97579

STUDIO DENTISTICO GIROTTO PATRIZIA E ZANATTA 

MARTA S.N.C. S.T.P. PIAZZA II GIUGNO 5/3 31056 RONCADE 05143940269 65.440,55               26.176,22             

446 561 10360698 02/03/2021 10:00:23.907 2553-23841 97317 CARROZZERIA FERRO S.R.L. VIA B. MADERNA N. 55 30015 CHIOGGIA 04478570270 50.241,00               20.096,40             

447 562 10359904 02/03/2021 10:00:23.910 2553-23842 96713 ANTARES AMBIENTE ITALIA SRL VIA IV NOVEMBRE 5 35010 LIMENA 04964660288 44.827,50               17.931,00             

448 563 10359835 02/03/2021 10:00:23.944 2553-23843 98459 TEKNOLAY S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO VIA BELFIORE 161/B 30020 PRAMAGGIORE 04154960274 21.852,71               8.741,08               

449 564 10359170 02/03/2021 10:00:23.995 2553-23844 98621 MADALU' SRL VIA PIAVE 26/B 30025

FOSSALTA DI 

PORTOGRUARO 04577290275 26.590,00               10.636,00             

450 565 10359942 02/03/2021 10:00:24.015 2553-23845 97836 UNA VITA DI CARTA SRLS VIA ERIZZO 96 31035

CROCETTA DEL 

MONTELLO 05046410261 31.172,00               12.468,80             

451 566 10359485 02/03/2021 10:00:24.019 2553-23846 98254 ALTEREGO TEAM DI MILENA E STEFANIA CERARDI S.N.C. VIA DON G. CONCATO, 45 36022 CASSOLA 02882470244 66.113,00               26.445,20             

452 567 10360618 02/03/2021 10:00:24.036 2553-23847 97778 INTERTRAD DI ALESSANDRA THALER & C. S.N.C. LARGO PAROLINI, 57 36061

BASSANO DEL 

GRAPPA 03050210248 27.612,00               11.044,80             

453 568 10361337 02/03/2021 10:00:24.087 2553-23848 98360 CAFFE' CORONA XX DI RACOVIT TATIANA CORTE DELLE ROSE 4 31015 CONEGLIANO RCVTTN79P52Z140F 81.310,00               32.524,00             

454 569 10360012 02/03/2021 10:00:24.116 2553-23849 97419 FARMACIA FECCHIO S.N.C. DI SPEROTTO GIULIA E LUISA VIA XX SETTEMBRE, 1 36043

CAMISANO 

VICENTINO 02499670244 28.530,46               11.412,18             

455 570 10359350 02/03/2021 10:00:24.127 2553-23850 97470 ESTETICA FABBIANA S.R.L. VIALE ITALIA 202/H 31015 CONEGLIANO 04905880268 54.000,00               21.600,00             

456 571 10359557 02/03/2021 10:00:24.245 2553-23851 97250 TOSI ROBERTA VIA FELICE FELICIANO 26 37125 VERONA TSORRT65S65F861M 23.134,00               9.253,60               

457 572 10358361 02/03/2021 10:00:24.260 2553-23852 98603 CENTRO ESTETICO SPAZIO VITALE DI TRESIN GIULIETTA VIA VETTA, 6/D/1 35043 MONSELICE TRSGTT70H55F382D 22.940,00               9.176,00               

458 573 10360621 02/03/2021 10:00:24.267 2553-23853 97314 F.A.L. S.R.L. VIA G. SCHIRATTI N. 49 31053 PIEVE DI SOLIGO 04438530265 110.500,00             44.200,00             

459 574 10358371 02/03/2021 10:00:24.304 2553-23854 98575 ARDELEANU LACRAMIOARA VIA BENVENUTO DA CARTURO, 33 35013 CITTADELLA RDLLRM70T42Z129E 35.586,00               14.234,40             

460 575 10358313 02/03/2021 10:00:24.464 2553-23855 97421 SWAJEN ESTETICA E BENESSERE DI PICCOLI SWAJEN VIA PERAZZOLO 22-24 37032

MONTEFORTE 

D'ALPONE PCCSJN87S48I775M 37.180,28               14.872,11             

461 576 10359738 02/03/2021 10:00:24.485 2553-23856 98152 PASTICCERIA CENTELEGHE DI NAUVA SERENA VIA MATTEOTTI 30 32016 ALPAGO NVASRN75E45F382Y 92.600,00               37.040,00             

462 577 10358968 02/03/2021 10:00:24.502 2553-23857 97284 FRANCO LAVINA COSTRUZIONI SRL VIA TAMBRUZ 32010 TAMBRE 00920760253 24.768,00               9.907,20               

463 578 10359512 02/03/2021 10:00:24.557 2553-23858 98325 LIBELCRI DI CHETI CIUTO & C. S.N.C. PACINOTTI 30020 PRAMAGGIORE 03986360273 29.560,00               11.824,00             

464 579 10359726 02/03/2021 10:00:24.584 2553-23859 97394 STEFANI TENDAGGI DI BESCHIN ANNERILLA VIA LAGO MAGGIORE 73 36077 ALTAVILLA VICENTINA BSCNRL61D41B143Q 30.100,19               12.040,08             

465 580 10357575 02/03/2021 10:00:24.615 2553-23860 98722 BK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA PIAZZA MAGGIORE 17 35042 ESTE 05008100280 23.635,00               9.454,00               

466 581 10359028 02/03/2021 10:00:24.626 2553-23861 98632 INNOCENTIN GRAZIELLA VIA DELL'ARTIGIANATO 43 30023

CONCORDIA 

SAGITTARIA NNCGZL57P66D741Q 40.058,00               16.023,20             

467 582 10357421 02/03/2021 10:00:24.641 2553-23862 98751

FARMACIA SCANDOLARA DELLA DOTT.SSA PAOLA 

MATTIUZZO VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 3/B 31059 ZERO BRANCO MTTPLA79T44L407E 39.800,00               15.920,00             

468 583 10360562 02/03/2021 10:00:24.740 2553-23863 96688 CAPRARO LUISA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 15 31051 FOLLINA CPRLSU69A67D654V 36.000,00               14.400,00             

469 584 10360035 02/03/2021 10:00:24.784 2553-23864 98235 PITTON LINA VIA BATTISTI 181 35031 ABANO TERME PTTLNI45E62C544H 20.300,00               8.120,00               

470 585 10356634 02/03/2021 10:00:24.791 2553-23865 98805 DOTTO S.R.L. VIA BORGO PIEVE 115 31033

CASTELFRANCO 

VENETO 02039610262 74.900,00               29.960,00             

471 586 10360271 02/03/2021 10:00:24.796 2553-23866 103336 TEMPO DI GELATO DI BARBARA PIGATO VIA GIOVANNI DA CAVINO 2 35010

SAN GIORGIO DELLE 

PERTICHE PGTBBR69T55A703R 62.691,08               25.076,43             

472 587 10360001 02/03/2021 10:00:24.818 2553-23867 98329 BE-BRAND S.R.L. VIA DELL'ARTIGIANATO, 26/A 36050 BOLZANO VICENTINO 03439030242 94.490,00               37.796,00             

473 588 10359704 02/03/2021 10:00:24.853 2553-23868 98513 PUL.MET S.R.L. - UNIPERSONALE VIA CANOVA 13 36027 ROSA' 00283620243 51.000,00               20.400,00             

474 589 10361076 02/03/2021 10:00:24.864 2553-23869 96639 VILLA STELLA S.N.C. DI CAFARCHIA MARIA STELLA & C. VIA SANDRO GALLO 111 30126 VENEZIA 02579260270 29.460,00               11.784,00             

475 590 10357914 02/03/2021 10:00:24.869 2553-23870 97455 MAGAGNIN ALESSANDRA PRANOLZ 77 32026 BORGO VALBELLUNA MGGLSN75S70D530H 77.326,15               30.930,46             

476 591 10358264 02/03/2021 10:00:24.870 2553-23871 96943 LA VIE EN ROSE S.R.L. VIA GIOVANNI SINCHETTO 30 00100 ROMA 04270570239 133.000,00             52.000,00             
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477 592 10360534 02/03/2021 10:00:24.943 2553-23872 103481 OFFICINE PAROLIN SRL VIA DEL LAVORO, 1 31039 RIESE PIO X 01879260246 170.000,00             52.000,00             

478 593 10359846 02/03/2021 10:00:24.965 2553-23873 97649 AUTO 4R S.R.L. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 30174 VENEZIA 02430120275 29.454,41               11.781,76             

479 594 10356791 02/03/2021 10:00:24.971 2553-23874 98698 VECELLIO LUCIA DI GIACOMELLI MANUELA VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA 10 32042 CALALZO DI CADORE GCMMNL74P60G642J 20.770,00               8.308,00               

480 595 10360617 02/03/2021 10:00:25.007 2553-23875 97848

PARAFARMACIA VENTRELLA DI DOTT.SSA TIZIANA 

VENTRELLA VIA ROMA 118/A 30038 SPINEA VNTTZN73M57A662W 20.000,00               8.000,00               

481 596 10359066 02/03/2021 10:00:25.043 2553-23876 97192 CARTOLIBRERIA BAGATELLA DI MONTAGNA LORENA CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 8 36071 ARZIGNANO MNTLRN73S49A459N 51.212,00               20.484,80             

482 597 10359300 02/03/2021 10:00:25.052 2553-23877 97656 ILMA INNOVATION SYSTEMS SRL VIA PROGRESSO 119 36035 MARANO VICENTINO 03569240249 128.290,00             51.316,00             

483 598 10361027 02/03/2021 10:00:25.074 2553-23878 103460 LABORIBUS S.R.L. VIA ARTIDORO BONI 15 35133 PADOVA 92255530286 55.000,00               22.000,00             

484 599 10356651 02/03/2021 10:00:25.198 2553-23879 98602 C.R. CARLET DI CARLET WENDY VIA LE VIGNOLE , 9 INT 1 31016 CORDIGNANO CRLWDY93B64M089E 21.714,00               8.685,60               

485 600 10360913 02/03/2021 10:00:25.204 2553-23880 96734

RISTORANTE PASSO DEL COYOTE SRLS SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA VIA MONTENERO 7 35036

MONTEGROTTO 

TERME 05055230287 75.440,00               30.176,00             

486 601 10356681 02/03/2021 10:00:25.220 2553-23881 98766 PASTICCERIA MILLEVOGLIE DI CHEBIB MAGIDA VIA VERTUA 5/E 37069

VILLAFRANCA DI 

VERONA CHBMGD86D62B296L 49.581,20               19.832,48             

487 602 10359546 02/03/2021 10:00:25.289 2553-23882 98552

MOTOCARROZZERIA VENEZIA SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA VIA TRENTO N.5 30171 VENEZIA 04645960271 230.665,20             52.000,00             

488 603 10358196 02/03/2021 10:00:25.313 2553-23883 97103 COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS VIA BARBARANI 2 37060 SONA 02005540238 24.798,00               9.919,20               

489 604 10359995 02/03/2021 10:00:25.320 2553-23884 97911 EQUIPE NADIA S.N.C. DI DE BORTOLI NADIA & C. VIA DON GIOVANNI MINZONI 89 31044 MONTEBELLUNA 02240740262 32.261,42               12.904,57             

490 605 10357198 02/03/2021 10:00:25.378 2553-23885 98597 NEW DOOR S.R.L. VIA MATTIAZZO 3A/14 31050 PONZANO VENETO 04577430269 236.750,00             52.000,00             

491 606 10356664 02/03/2021 10:00:25.385 2553-23886 98149 BRUBU JEWELS DI ANGELA BALLARIN VIA SALONI 47/A 30015 CHIOGGIA BLLNGL90D67C638O 31.501,00               12.600,40             

492 607 10358975 02/03/2021 10:00:25.465 2553-23887 98579 N.R. RECYCLING SRL VIA CALLALTA 40 31039 RIESE PIO X 04697780262 33.500,00               13.400,00             

493 608 10358830 02/03/2021 10:00:25.481 2553-23888 97949 STILL LIFE DI MICHELA SAVIOLI VIA MONTEGROTTO N. 150 35038 TORREGLIA SVLMHL71E58G224U 31.500,00               12.600,00             

494 609 10359761 02/03/2021 10:00:25.522 2553-23889 97968 CROCCO S.R.L. VIA GARDELLINA, 64 36030 CALDOGNO 02301840241 33.284,00               13.313,60             

495 610 10361183 02/03/2021 10:00:25.565 2553-23890 96744 NAIL CLUB DI RAMOS LUITZA VIA TRAINOTTI 8 37122 VERONA RMSLTZ96B49Z602X 40.697,98               16.279,19             

496 611 10360892 02/03/2021 10:00:25.594 2553-23891 97562

C&S SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA GIOVANNI PAPINI, 18 40128 BOLOGNA 03768221206 254.500,00             52.000,00             

497 612 10361444 02/03/2021 10:00:25.604 2553-23892 96436 HUANG LIPING VIA DE PROSPERI 6 35127 PADOVA HNGLNG62R67Z210G 25.000,00               10.000,00             

498 613 10360543 02/03/2021 10:00:25.708 2553-23893 97945 GIUSTOTONO SRL VIA CAPITANO ALESSIO, 181/B-7 36027 ROSA' 04262580246 32.236,00               12.894,40             

499 614 10359572 02/03/2021 10:00:25.782 2553-23894 97468

KIMI CREAZIONI SNC DI BONAFINI MICHELA E RONCONI 

FEDERICA VIA COROBBI 41 37014

CASTELNUOVO DEL 

GARDA 04792500235 29.846,07               11.938,43             

500 615 10360808 02/03/2021 10:00:25.798 2553-23895 97693 KATIUSCIA BENVENUTA ROPPOLO VIA GIORGIONE 1/A 31056 RONCADE RPPKSC76L41C286H 26.000,00               10.400,00             

501 616 10360228 02/03/2021 10:00:25.809 2553-23896 96857 D. INVESTMENTS SRL VIA LANGHIROSSO 16 31046 ODERZO 04876150261 37.250,00               14.900,00             

502 617 10359265 02/03/2021 10:00:25.827 2553-23897 97178 SALIER GAIA VIA ARNALDO FUSINATO 26 32032 FELTRE SLRGAI85C51L781M 67.500,00               27.000,00             

503 618 10356882 02/03/2021 10:00:25.873 2553-23898 97122 BLACK & BEAUTY DI PILON ALESSANDRA VIA VICENTINI 16/A 37051 BOVOLONE PLNLSN83A58B107F 37.219,00               14.887,60             

504 619 10361410 02/03/2021 10:00:25.877 2553-23899 96457 LA BOTTEGA DI ARIANNA PEZZOLATO VIA ROMA 50/B 45018 PORTO TOLLE PZZRNN75S60A059N 21.900,00               8.760,00               

505 620 10360449 02/03/2021 10:00:25.885 2553-23900 97898

CARTOLIBRERIA ANGOLO DI CARTA DI ELIANA 

FIORANZATO VIA BASSA I 46-48 35010 CAMPODARSEGO FRNLNE85A41G224G 41.540,00               16.616,00             

506 621 10358900 02/03/2021 10:00:25.902 2553-23901 98595

STUDIO CONFEZIONI LAURA SNC DI FRACCARO LAURA & 

C. VIA FRACCARI 12 30033 NOALE 02708380270 101.300,00             40.520,00             

507 622 10361146 02/03/2021 10:00:26.016 2553-23902 96761 TUTTAFRUTTA E CIOCCOLATO DI FERRARESSO LIANA VIA SAN MARCO 159 35129 PADOVA FRRLNI69P66D325U 23.370,00               9.348,00               

508 623 10360133 02/03/2021 10:00:26.016 2553-23903 97915

APE IMMOBILIARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA DON GIOVANNI MINZONI, 1/C 45100 ROVIGO 01597000296 89.520,00               35.808,00             

509 624 10356965 02/03/2021 10:00:26.016 2553-23904 96691 C84 DI MARIA FRATTINI VIALE DEI CADUTI 84 37045 LEGNAGO FRTMRA95C48E512L 26.718,00               10.687,20             

510 625 10359270 02/03/2021 10:00:26.016 2553-23905 96980

"SAMARCANDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" - 

(ONLUS) IN FORMA ABBREVIATA "SAMARCANDA S.C.S." VIA CAFFI 113 32100 BELLUNO 00819480252 24.000,00               9.600,00               

511 626 10361332 02/03/2021 10:00:26.057 2553-23906 96897 IL BELLO DA ELENA DI CUSINATO ELENA VIA ROMA 156 35015 GALLIERA VENETA CSNLNE94B65C743W 27.592,43               11.036,97             

512 627 10360306 02/03/2021 10:00:26.067 2553-23907 96472 VENDERE ONLINE SRL VIA SAN PIO X 155 31033

CASTELFRANCO 

VENETO 05019340263 20.000,00               8.000,00               

513 628 10359431 02/03/2021 10:00:26.092 2553-23908 97552 PATRIA TERME HOTEL S.R.L. VIALE DELLE TERME, 56/58 35036 ABANO TERME 03505710289 60.810,00               24.324,00             
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514 629 10359408 02/03/2021 10:00:26.101 2553-23909 97602 HOUSE ROYAL SRL VIA TITO LIVIO, 16 35031 ABANO TERME 05153190284 88.330,00               35.332,00             

515 630 10359031 02/03/2021 10:00:26.106 2553-23910 97523 OLM SPORTECH SRL VIA ZILIO N. 1 31041 CORNUDA 03205710266 73.670,00               29.468,00             

516 631 10356891 02/03/2021 10:00:26.135 2553-23911 98592 TAMBURELLI GIACOPUZZI DI ZANTEDESCHI TAMARA VIA SEMONTE 3 37029

SAN PIETRO IN 

CARIANO ZNTTMR79C54F861X 39.830,56               15.932,22             

517 632 10361123 02/03/2021 10:00:26.163 2553-23912 97153 WEAVE SRL VIA ANTONIO CANOVA 317 31011 ASOLO 05157300285 21.500,00               8.600,00               

518 633 10361050 02/03/2021 10:00:26.181 2553-23913 97391 SOLE E LUNA DI CAMPAGNARO MARTA VIA VITTORIO VENETO 37 31032 CASALE SUL SILE CMPMRT75E59L407X 22.000,00               8.800,00               

519 634 10360697 02/03/2021 10:00:26.188 2553-23914 97756 FARMACIA SAN LORENZO SRL VIA MONTE GULA 35/P 35030 BAONE 05258950285 34.000,00               13.600,00             

520 635 10358913 02/03/2021 10:00:26.211 2553-23915 98088 VILLA GIUSEPPINA S.N.C. DI BATTISTUTTA ORIETTA & C. VIALE S. MARGHERITA N. 79 30021 CAORLE 02556190276 28.797,25               11.518,90             

521 636 10356625 02/03/2021 10:00:26.235 2553-23916 98806 STUDIO FIOR S.A.S. DI MARA TREVISAN & C. VIA GIUSEPPE VERDI 4/3 35013 CITTADELLA 02494420280 20.119,03               8.047,61               

522 637 10359499 02/03/2021 10:00:26.328 2553-23917 97977

LIFE CHIROPRATICA S.R.L.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA VIA PIGAFETTA 39/A 36073 CORNEDO VICENTINO 04310670247 29.600,00               11.840,00             

523 638 10359584 02/03/2021 10:00:26.376 2553-23918 96899

ESTETICA SHASE' SNC DI BUREI SHARON & SAPORITO 

SERENA VIA GHIRADA, 67/A 31100 TREVISO 05116070268 27.339,00               10.935,60             

524 639 10361370 02/03/2021 10:00:26.419 2553-23919 96470 BASILICO ROSSO DI CORAZZA MARA VIALE CADORNA, 42 30026 PORTOGRUARO CRZMRA59C57B642J 22.420,00               8.968,00               

525 640 10360887 02/03/2021 10:00:26.439 2553-23920 97240 IZOLA BEAUTY SUN DI BELLIATO LARA CORSO XXIX APRILE 29/D 31033

CASTELFRANCO 

VENETO BLLLRA85M70B563H 137.860,00             52.000,00             

526 641 10358715 02/03/2021 10:00:26.440 2553-23921 98392 PASTICCERIA MARTINI DI CIPRIANI LISA VIA GARIBALDI 12 37013 CAPRINO VERONESE CPRLSI96D50H612X 167.655,00             52.000,00             

527 642 10361100 02/03/2021 10:00:26.456 2553-23922 96570 ZANETTE ELDA VIA PASUBIO NORD 46 31016 CORDIGNANO ZNTLDE72L57M089D 97.833,00               39.133,20             

528 643 10360807 02/03/2021 10:00:26.466 2553-23923 97563 SOLARIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA COL MOSCHIN 10 35143 PADOVA 00161820287 33.620,00               13.448,00             

529 644 10360479 02/03/2021 10:00:26.471 2553-23924 101243 V & D DI VILLARDI DONATELLA VIA GAROFOLI, 72 37057

SAN GIOVANNI 

LUPATOTO VLLDTL71D61L781Q 25.160,00               10.064,00             

530 645 10360261 02/03/2021 10:00:26.475 2553-23925 97908

CENTRO DENTALE LOREDANO A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA VIA 25 APRILE, N.6 45017 LOREO 01568870297 65.278,50               26.111,40             

531 646 10359484 02/03/2021 10:00:26.485 2553-23926 96882 ELLEGI S.R.L. VIA ADIGE, 10 31027 SPRESIANO 05117140268 52.988,00               21.195,20             

532 647 10359941 02/03/2021 10:00:26.491 2553-23927 97527 BERTON DAIANA VIA RIELLO ANGELO 1/TER 35122 PADOVA BRTDNA79D51G224K 59.474,00               23.789,60             

533 648 10357825 02/03/2021 10:00:26.546 2553-23928 97818 LAGO VALENTINA VIA CAMPAGNARI 8/A 36056 TEZZE SUL BRENTA LGAVNT87L53A703H 58.951,00               23.580,40             

534 649 10358117 02/03/2021 10:00:26.555 2553-23929 98721 SD TECH S.R.L. VIA GRANZE 9 35020

SAN PIETRO 

VIMINARIO 04762440289 141.877,33             52.000,00             

535 650 10359030 02/03/2021 10:00:26.556 2553-23930 98677 ALCHE'MIA FITOBOTTEGA S.R.L. GRAZIATI 5 31055 QUINTO DI TREVISO 04602380265 42.775,71               17.110,28             

536 651 10358414 02/03/2021 10:00:26.671 2553-23931 98100 SAPORI & SAPORI S.N.C. DI BONETTO ELENA & C. VIA CESARE BATTISTI 2 A 37053 CEREA 03794320238 47.206,70               18.882,68             

537 652 10356613 02/03/2021 10:00:26.715 2553-23932 98809 LA GELATOTECA DI MORARI AZZURRA VIA DEL COMBATTENTE  13 37024

NEGRAR DI 

VALPOLICELLA MRRZRR84L66F964A 127.430,00             50.972,00             

538 653 10357015 02/03/2021 10:00:26.818 2553-23933 98641 J'STYLE HAIR STUDIO DI BORTOLUZ JESSICA VIA VITTIME DELLE FOIBE 5 32030 SEREN DEL GRAPPA BRTJSC77H70Z313N 88.788,00               35.515,20             

539 654 10360446 02/03/2021 10:00:26.822 2553-23934 97433 MDA AUTOMAZIONI SRL VIA A. GRANDI 9 30036

SANTA MARIA DI 

SALA 04226390286 30.000,00               12.000,00             

540 655 10359599 02/03/2021 10:00:26.824 2553-23935 97877 SARTORI ANNA CORSO IV NOVEMBRE, 36 36012 ASIAGO SRTNNA95D46A465A 36.271,28               14.508,51             

541 656 10359924 02/03/2021 10:00:26.877 2553-23936 98272 SARTO ELENA VIALE FALCONERA 55 30021 CAORLE SRTLNE68C59G914N 41.172,00               16.468,80             

542 657 10359430 02/03/2021 10:00:26.896 2553-23937 96471 ANTONIETTA & SONIA DI SONIA BEATO S.A.S. VIA MONTEGRAPPA 24 30030 SALZANO 02043480272 52.071,42               20.828,57             

543 658 10356794 02/03/2021 10:00:26.927 2553-23938 98761 CARMA SRLS PIAZZA PONTELANDOLFO 38 36100 VICENZA 04301990240 170.647,00             52.000,00             

544 659 10361139 02/03/2021 10:00:26.954 2553-23939 96702 LEBEAU SRLS VIA ALVISE MOCENIGO 2 37138 VERONA 04507750232 27.300,00               10.920,00             

545 660 10356678 02/03/2021 10:00:27.013 2553-23940 98778 ESTETICA CAMILLA DI GABRIELLI CAMILLA VIA IV NOVEMBRE 11 36020 SOLAGNA GBRCLL97B43A703A 38.791,00               15.516,40             

546 661 10359945 02/03/2021 10:00:27.033 2553-23941 98407 ABITANI MANUELA VIA FELTRE, 5 32026 BORGO VALBELLUNA BTNMNL74H63D530X 21.000,00               8.400,00               

547 662 10358833 02/03/2021 10:00:27.122 2553-23942 97469 CINZIAMODA DI ZAMBON CINZIA VIA EUROPA 55 35015 GALLIERA VENETA ZMBCNZ67D70C111S 20.000,00               8.000,00               

548 663 10361034 02/03/2021 10:00:27.125 2553-23943 97297 5NOVE6 DI PROTTO FRANCESCA VIA SANTA BERTILLA BOSCARDIN 3B36011 ARSIERO PRTFNC79E71L157G 51.930,00               20.772,00             

549 664 10360328 02/03/2021 10:00:27.324 2553-23944 96999 VANITY POINT  DI FAGHERAZZI VALENTINA NEGROPONTE 8 30126 VENEZIA FGHVNT95T41G224G 23.011,00               9.204,40               

550 665 10359939 02/03/2021 10:00:27.342 2553-23945 96473 CARIBE SUN S.R.L. VIA G. BUZZATTI 12/C 32036 SEDICO 00974920258 92.505,75               37.002,30             

551 666 10361455 02/03/2021 10:00:27.444 2553-23946 96455 OCCHI S.R.L. VICOLO MACELLO 8 36061

BASSANO DEL 

GRAPPA 03727640249 29.677,93               11.871,17             

552 667 10359131 02/03/2021 10:00:27.447 2553-23947 98660 CRIS&CO. DI SGARBOSSA CRISTINA VIA INDIPENDENZA 56/6 35013 CITTADELLA SGRCST90H68C743W 61.135,00               24.454,00             
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553 668 10360245 02/03/2021 10:00:27.476 2553-23948 98174 3P VERNICIATURE S.R.L. VIA SPALLANZANI 5 - 7 30036

SANTA MARIA DI 

SALA 04290160276 40.113,00               16.045,20             

554 669 10360839 02/03/2021 10:00:27.488 2553-23949 97531 ITALVENETA DIDATTICA S.R.L. VIA RISORGIMENTO 32 30010 CONA 00881820294 33.050,00               13.220,00             

555 670 10357253 02/03/2021 10:00:27.534 2553-23950 98081 FUTURA TIPOGRAFIA VIA DEL BERSAGLIERE 5/A 37069

VILLAFRANCA DI 

VERONA 03032420238 25.550,00               10.220,00             

556 671 10361315 02/03/2021 10:00:27.546 2553-23951 96655

LAVASECCO RINNOVA S.N.C. DI MELLA TERESITA E 

QUARTAROLO ANTONELLA VIA ROMA 76 37057

SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 01847160239 36.700,00               14.680,00             

557 672 10360396 02/03/2021 10:00:27.566 2553-23952 97870 LOVISETTO CLARA GALLERIA CAMPO DELLA MARTA 1035013 CITTADELLA LVSCLR47L70L199Z 20.000,00               8.000,00               

558 673 10359679 02/03/2021 10:00:27.592 2553-23953 98291 D'ALBERTO EMAMUELA VIA GIOVANNI PRATI 14 32032 FELTRE DLBMNL67B45D530Q 69.800,00               27.920,00             

559 674 10357634 02/03/2021 10:00:27.594 2553-23954 98154 L'ARMADIO DI ROBY DI ROS ROBERTA VIA MAZZINI 10/2 31046 ODERZO RSORRT81A49F770B 24.793,26               9.917,30               

560 675 10361423 02/03/2021 10:00:27.606 2553-23955 96439 PINK PANTER DI ARGENTON MARIALUISA VIA MAZZINI 2 35020 TRIBANO RGNMLS69L69C964F 25.183,00               10.073,20             

561 676 10359027 02/03/2021 10:00:27.763 2553-23956 97574 LAPA S.R.L. VIA ARMISTIZIO, 47/B 35136 PADOVA 04799830288 30.492,00               12.196,80             

562 677 10359086 02/03/2021 10:00:27.908 2553-23957 97449 MANCINI MICHELA VIA S.TERESA 5 45010 ROSOLINA MNCMHL80A64A059I 39.000,00               15.600,00             

563 678 10359227 02/03/2021 10:00:27.923 2553-23958 103471 ELLESSE S.R.L. VIALE EUROPA 6A 35020 TRIBANO 05251890280 22.797,00               9.118,80               

564 679 10359889 02/03/2021 10:00:27.969 2553-23959 98396

GIRARDI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA VIA MARCONI 70 36016 THIENE 04093270249 25.850,00               10.340,00             

565 680 10357440 02/03/2021 10:00:27.985 2553-23960 98213

OFFICINE MECCANICHE VANGELISTA S.N.C. DI 

VANGELISTA FRANCO E C. CON SIGLA OFFICINE 

MECCANICHE VANGELISTA S.N.C. SAN LEONARDO 13 37060 NOGAROLE ROCCA 00656850237 109.220,00             43.688,00             

566 681 10360441 02/03/2021 10:00:27.990 2553-23961 97934 ARTE IN CUCINA DI MIGOTTO SANTA VIA PIO X, 56 36022 CASSOLA MGTSNT67L44Z614C 51.500,00               20.600,00             

567 682 10358210 02/03/2021 10:00:28.085 2553-23962 98302 ESTETICA LE MAMA' SAS DI MINTO MARA & C. VIA ROSSINI 8 30036

SANTA MARIA DI 

SALA 04209400276 32.229,00               12.891,60             

568 683 10360715 02/03/2021 10:00:28.124 2553-23963 97803

FARMACIA LIFE S.A.S. DELLA DOTT.SSA PAOLA MASON & 

C. VIA POSTUMIA DI CAMINO 6 31046 ODERZO 05043990265 59.497,36               23.798,94             

569 684 10357805 02/03/2021 10:00:28.127 2553-23964 98611 VIZI & SFIZI DI PILLAN MARIANNA VIA FELTRINA SUD, 11 31044 MONTEBELLUNA PLLMNN81S66L840V 32.800,00               13.120,00             

570 685 10359901 02/03/2021 10:00:28.160 2553-23965 103480 MYSISTEMA.IT S.R.L. PIAZZA PONTE LANDOLFO 9 36100 VICENZA 04088730249 84.900,00               33.960,00             

571 686 10356768 02/03/2021 10:00:28.174 2553-23966 98772 FONTANABIO DI ERICA FONTANA VIA TEGNENTE 21 37026 PESCANTINA FNTRCE78B64B296G 22.220,00               8.888,00               

572 687 10358953 02/03/2021 10:00:28.233 2553-23967 97763 SABBINIRICA SRL VIA MILANO 2/B 30020 MARCON 04593430277 182.226,00             52.000,00             

573 688 10359860 02/03/2021 10:00:28.263 2553-23968 98426

CORTE LA CAMPA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA ANGELI 47 45100 ROVIGO 01608350292 124.870,00             49.948,00             

574 689 10359483 02/03/2021 10:00:28.304 2553-23969 98155

PET HOSPITAL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA DEL COMMERCIO, 4 36060 ROMANO D'EZZELINO 04014860243 28.850,00               11.540,00             

575 690 10358374 02/03/2021 10:00:28.329 2553-23970 98290 FARMACIA DEI COLLI DELLA DR.SSA MICHELA PESCE VIA MOLENA, 19 31015 CONEGLIANO PSCMHL66S61L736V 163.000,00             52.000,00             

576 691 10359877 02/03/2021 10:00:28.352 2553-23971 96916 IMMAGINE UOMO-DONNA DI SIMONA BOGGIAN VIA MATTEOTTI 46 35044 MONTAGNANA BGGSMN71D46F394O 45.500,00               18.200,00             

577 692 10360775 02/03/2021 10:00:28.357 2553-23972 96582 PANIGUTTO TIZIANA VIA SAN MAURETTO 20 FRAZIONE POZZI30028

SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO PNGTZN71P68E473D 33.000,00               13.200,00             

578 693 10356966 02/03/2021 10:00:28.407 2553-23973 103465 OVERTECH VIA ABRUZZI 60 36016 THIENE BRCRNN79L56I531Q 142.000,00             52.000,00             

579 694 10361449 02/03/2021 10:00:28.428 2553-23974 96447 PALAZZO MONTANARI S.R.L. VIA BURE ALTO 11 37029

SAN PIETRO IN 

CARIANO 04781140233 142.100,00             52.000,00             

580 695 10357918 02/03/2021 10:00:28.497 2553-23975 98720 VILLALTA SERVICES SRL PIAZZA MARCO D'AVIANO N. 4/5 31046 ODERZO 04624960268 33.000,00               13.200,00             

581 696 10360297 02/03/2021 10:00:28.499 2553-23976 98123 RIOLFI EGLE MARIANNA VIA FORNARE 2 37010 TORRI DEL BENACO RLFGMR71R46F861S 57.691,88               23.076,75             

582 697 10358986 02/03/2021 10:00:28.506 2553-23977 96673

RISTORANTE NOVEZZA DI CASTELLETTI TERESA 

EMANUELA LOCALITÀ NOVEZZA 37020 VERONA CSTTSM64R43B709B 136.833,00             52.000,00             

583 698 10360376 02/03/2021 10:00:28.564 2553-23978 96859 MAMANT S.R.L. VIALE SPOLVERINI 2A 37131 VERONA 04792570238 131.500,00             52.000,00             

584 699 10360529 02/03/2021 10:00:28.603 2553-23979 96467 V17 RENOVATIONS SRL VIA LEGHEN 70 36032 GALLIO 04183340241 52.927,00               21.170,80             

585 700 10359495 02/03/2021 10:00:28.629 2553-23980 98015 IMBOTEX SRL VIA MOLINI 26 35013 CITTADELLA 00277480281 129.979,50             51.991,80             

586 701 10359951 02/03/2021 10:00:28.660 2553-23981 97987 VERDE SALVIA DI ORSOLA COLBERTALDO VIA POSTUMIA 32C 31100 TREVISO CLBRSL94A61L407V 49.928,50               19.971,40             

587 702 10361058 02/03/2021 10:00:28.678 2553-23982 97361 GIOCHEMICA S.R.L. VIALE CHIARELLE, 35 37032

MONTEFORTE 

D'ALPONE 04051160234 260.180,00             52.000,00             

588 703 10357885 02/03/2021 10:00:28.705 2553-23983 98132 LA SALUMERIA DI BERGAMO PAOLA VIA CESARE BATTISTI N° 79 30016 JESOLO BRGPLA69A55H823Z 163.791,66             52.000,00             

589 704 10360041 02/03/2021 10:00:28.707 2553-23984 97771 FIBER FORCE ITALY SRL VICOLO DEL CRISTO 4 31100 TREVISO 04683260261 128.190,00             51.276,00             

590 705 10361338 02/03/2021 10:00:28.721 2553-23985 96873 SERENA CASA DI CASTELLANA BENEDETTA VIA DELLA SALUTARE 9/C 35135 PADOVA CSTBDT64D63G273Y 33.932,00               13.572,80             
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591 706 10358993 02/03/2021 10:00:28.729 2553-23986 98606

GIO' & ISA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA TONIOLO GIUSEPPE 13 31100 TREVISO 05150270261 80.700,00               32.280,00             

592 707 10358155 02/03/2021 10:00:28.794 2553-23987 98446 CAFFETTERIA BAZZA VIA ROMA 17 35020

TERRASSA 

PADOVANA VTTMRN77S62C964F 22.940,00               9.176,00               

593 708 10360599 02/03/2021 10:00:28.819 2553-23988 97586 W.T.S. S.R.L. VIA A. MORO, 33 37064

POVEGLIANO 

VERONESE 03672580234 20.000,00               8.000,00               

594 709 10361210 02/03/2021 10:00:28.838 2553-23989 98372 ZANFORLIN LUANA VIA ERIDANIA OVEST 291 P.1 45030 GUARDA VENETA ZNFLNU76S58A059E 44.000,00               17.600,00             

595 710 10360917 02/03/2021 10:00:28.911 2553-23990 96477 DEA SRL VIA BELTRAMINI 64 31020

SAN ZENONE DEGLI 

EZZELINI 04917230262 126.900,00             50.760,00             

596 711 10358925 02/03/2021 10:00:28.914 2553-23991 97498 IMPELTEC VIA SAN MARTINO 18 36016 THIENE 04072740246 68.582,70               27.433,08             

597 712 10356747 02/03/2021 10:00:28.927 2553-23992 98599 COSMETIC PACKAGING S.R.L. VIA DELLE INDUSTRIE 112 30020 MARCON 03856890276 163.330,00             52.000,00             

598 713 10357621 02/03/2021 10:00:28.959 2553-23993 96604 FLORPERIN SRL VIA MONTE ASOLON, 15 36022 CASSOLA 03842160248 20.000,00               8.000,00               

599 714 10356632 02/03/2021 10:00:28.967 2553-23994 98785 BORGO ANTICO S.A.S. DI DANESE ANNA & C. VIA ROMA N. 37 37030

MONTECCHIA DI 

CROSARA 03755910233 130.000,00             52.000,00             

600 715 10359412 02/03/2021 10:00:28.972 2553-23995 98448

BC SERVIZI GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA VIA ANGELI 47 45100 ROVIGO 01608410294 124.440,00             49.776,00             

601 716 10358771 02/03/2021 10:00:28.985 2553-23996 98353 A.C.M. KAELTE KLIMA S.R.L. VIA ALSAZIA 3 35127 PADOVA 03873060283 99.074,00               39.629,60             

602 717 10356788 02/03/2021 10:00:29.022 2553-23997 96485

TRATTORIA DA SEBA SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA VIA S.G. BARBARIGO 3 35010 VIGONZA 04918650286 20.200,00               8.080,00               

603 718 10359686 02/03/2021 10:00:29.037 2553-23998 98440 BORGO 1931 SNC DI GROTTO V. VIA ROMA 10 30037 SCORZE' 03678470273 25.030,00               10.012,00             

604 719 10358231 02/03/2021 10:00:29.103 2553-23999 98586 POGGESE MARIA ANNALISA VIA GIACOMO MURARO 2 37020 CERRO VERONESE PGGMNN65P47C538U 47.383,43               18.953,37             

605 720 10361136 02/03/2021 10:00:29.142 2553-24000 96613 FERRAMENTA VESENTINI SAS DI GROLLA SARA VIA ADIGE 34 37055 RONCO ALL'ADIGE 04527430237 70.000,00               28.000,00             

606 721 10359894 02/03/2021 10:00:29.379 2553-24001 98135 CHECCA BIO SRL VIA SAN VITO, 33 36061

BASSANO DEL 

GRAPPA 04068780248 20.172,90               8.069,16               

607 722 10360640 02/03/2021 10:00:29.518 2553-24002 96607 ALPAGEL S.R.L. VIA ROMA 125 32016 ALPAGO 00703310250 182.000,00             52.000,00             

608 723 10360095 02/03/2021 10:00:29.520 2553-24003 97833 RICAL COSTRUZIONI S.R.L. VIA S MAURO 81 35030 ROVOLON 04769370281 23.000,00               9.200,00               

609 724 10361399 02/03/2021 10:00:29.520 2553-24004 98333 IRA TRANSERVICE S.R.L. VIA A. FOGAZZARO N. 1 37049 VILLA BARTOLOMEA 04631120237 22.837,01               9.134,80               

610 725 10360089 02/03/2021 10:00:29.520 2553-24005 97230

DIM.BEL. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA NAZIONALE 729 35047 SOLESINO 05341650280 35.000,00               14.000,00             

611 726 10359440 02/03/2021 10:00:29.604 2553-24006 98079 NANIS ITALIAN JEWELS S.R.L. VIA DEL LAVORO 33 36070 TRISSINO 03768160248 135.000,00             52.000,00             

612 727 10357883 02/03/2021 10:00:29.632 2553-24007 98299 NEW LINE EXPRESS S.R.L. VIA DON MICHELAZZO 33B 36035 MARANO VICENTINO 03721140246 23.240,00               9.296,00               

613 728 10361391 02/03/2021 10:00:29.749 2553-24008 98335 AFFITNESS S.R.L. VIA SAN PIERETTO 25 37010 AFFI 03807620236 20.000,00               8.000,00               

614 729 10359415 02/03/2021 10:00:29.784 2553-24009 98412

M.M. SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA ANGELI 47 45100 ROVIGO 01608360291 112.940,00             45.176,00             

615 730 10358032 02/03/2021 10:00:29.796 2553-24010 97965 S. MARINA HEALTH AND BEAUTY S.R.L. SESTIERE CASTELLO N. 6084, CAMPO S. MARINA30122 VENEZIA 04122900279 116.640,00             46.656,00             

616 731 10358697 02/03/2021 10:00:29.796 2553-24011 98655 CA' VIVA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE VIA DEGLI ALPINI 63 37013 CAPRINO VERONESE 04746470238 90.000,00               36.000,00             

617 732 10359489 02/03/2021 10:00:29.835 2553-24012 98555 GEMMA SNC DI VOLPATO MICHELA E FONTANIELLO ELISA VIA LUGI NEGRELLI 75 37138 VERONA 04508130236 45.000,00               18.000,00             

618 733 10360198 02/03/2021 10:00:29.837 2553-24013 97667 MARY S.R.L. VIA DELLE TEZZE 93/7 36070 TRISSINO 04099240246 113.050,00             45.220,00             

619 734 10358180 02/03/2021 10:00:29.876 2553-24014 98281 PRESSI MARGHERITA VIA SANTO STEFANO 36 37032

MONTEFORTE 

D'ALPONE PRSMGH55D57F508U 33.760,20               13.504,08             

620 735 10360535 02/03/2021 10:00:29.903 2553-24015 97254 MARZIN STEFANIA VIA OLIVI 42 00074 VENEZIA MRZSFN64A63F241T 78.400,00               31.360,00             

621 736 10358619 02/03/2021 10:00:29.934 2553-24016 98511 ESTHEA S.R.L. VIA VERONA 92/B 37068 VIGASIO 04705860239 20.500,00               8.200,00               

622 737 10358656 02/03/2021 10:00:30.003 2553-24017 96800 FRIGOTEL SRL A SOCIO UNICO VIA TREZZA 49 30027 SAN DONA' DI PIAVE 03481260275 278.000,00             52.000,00             

623 738 10360943 02/03/2021 10:00:30.042 2553-24018 96429 FANTIN VALENTINA VIALE ISONZO, 92 30026 PORTOGRUARO FNTVNT83D67I403U 44.500,00               17.800,00             

624 739 10360784 02/03/2021 10:00:30.057 2553-24019 96745 PAOLIN SRL VIA MADONNA DI FATIMA 10 36061

BASSANO DEL 

GRAPPA 03655040248 122.800,00             49.120,00             

625 740 10358835 02/03/2021 10:00:30.070 2553-24020 98264 ARTE LAGUNA SRL VIA ROMA 29/A 31021 MOGLIANO VENETO 03845370265 57.010,00               22.804,00             
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626 741 10357034 02/03/2021 10:00:30.077 2553-24021 98553 CENTRO BENESSERE DI DA ROZZE VIVIANA VIA BELLUNO 72 32036 SEDICO DRZVVN68M59A757P 38.452,00               15.380,80             

627 742 10358387 02/03/2021 10:00:30.098 2553-24022 98607 SPEEDY OFFICE DI MORON RAFFAELLA VIA LAGO DI GARDA 32 30030 PIANIGA MRNRFL68C54D325H 31.841,75               12.736,70             

628 743 10358717 02/03/2021 10:00:30.128 2553-24023 98006 CARLONI GIULIA RIVIERA MAGELLANO NR. 1 30174 VENEZIA CRLGLI86D56F241G 34.500,00               13.800,00             

629 744 10361118 02/03/2021 10:00:30.141 2553-24024 96452

GIUSEPPE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA G. GALILEI 1N-3N 36057 ARCUGNANO 04322600240 46.400,00               18.560,00             

630 745 10359506 02/03/2021 10:00:30.153 2553-24025 97933 ESTETICA MIKI DI MAURIZIO MICHELA VIA IV NOVEMBRE 19/M 31059 ZERO BRANCO MRZMHL75R50G693P 22.000,00               8.800,00               

631 746 10359857 02/03/2021 10:00:30.277 2553-24026 97850 BOESSO DI SIMIONATO MARTA VIA VAROTARA 14 30035 MIRANO SMNMRT85B47F241M 56.072,10               22.428,84             

632 747 10360079 02/03/2021 10:00:30.294 2553-24027 98269 MICRONIDO MOSCACIECA S.A.S. DI LAURA RICUPERO & C. VIA CARLO DEL PRETE, 9/H 37138 VERONA 02768920239 20.000,00               8.000,00               

633 748 10360099 02/03/2021 10:00:30.311 2553-24028 96605 MODA S.R.L. CONTRA' LUPATI, 34 36046 CONCO 03329280246 33.000,00               13.200,00             

634 749 10360267 02/03/2021 10:00:30.364 2553-24029 97821 PETS MANIA DI GIOVANETTI GIORGIA VIA MONTA' 283/D 35136 PADOVA GVNGRG77A63D704N 28.500,00               11.400,00             

635 750 10360191 02/03/2021 10:00:30.474 2553-24030 98225 ARTEMAGLIA FASHION S.R.L VIALE DEL LAVORO 15 36100 VICENZA 03303510246 128.000,00             51.200,00             

636 751 10360208 02/03/2021 10:00:30.478 2553-24031 98133

ALIPEL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA USTICA 7 36071 ARZIGNANO 04039880242 208.600,00             52.000,00             

637 752 10358523 02/03/2021 10:00:30.495 2553-24032 97935 LATTE & STELLE DI PELLINI ELISABETTA VIA ROMA 136 37050 ISOLA RIZZA PLLLBT76B65B107E 59.711,06               23.884,42             

638 753 10359712 02/03/2021 10:00:30.524 2553-24033 97678

LE COSE BUONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA FUCINA 14 30030 MARTELLAGO 04230890271 20.000,00               8.000,00               

639 754 10359515 02/03/2021 10:00:30.538 2553-24034 98480

FARMACIA VAL DEI FIORI DI BONICELLI PIER LEONIA E DE 

ZAN MILENA S.N.C. VIA DEL BERSAGLIERE N. 14 31029 VITTORIO VENETO 05096480263 30.605,19               12.242,08             

640 755 10357393 02/03/2021 10:00:30.541 2553-24035 98690 FARMACIA BENETTI DOTT.SSE TANIA E PAOLA SNC VIA SAN GREGORIO 7 45100 ROVIGO 01601750290 30.790,00               12.316,00             

641 756 10359598 02/03/2021 10:00:30.642 2553-24036 98541 PROFESSIONAL CLEAN SRL TREVISO 31050 MORGANO 04580830265 46.400,00               18.560,00             

642 757 10361539 02/03/2021 10:00:30.651 2553-24037 96443 PIZZERIA FANTASY DI CHIEREGATO MONICA LRE ADRIATICO - VIA ASTORIA 30019 CHIOGGIA CHRMNC68A44C383L 80.000,00               32.000,00             

643 758 10360085 02/03/2021 10:00:30.728 2553-24038 97925 TIVELLI MARTINA VIA NICOLO'ZENO 174 30015 CHIOGGIA TVLMTN89S66C638W 58.640,00               23.456,00             

644 759 10360111 02/03/2021 10:00:30.772 2553-24039 98195 UNIQUE DI ZENELAJ SHKENDIJE VIA SAN GAETANO 59/A 31044 MONTEBELLUNA ZNLSKN86P60Z160K 22.600,00               9.040,00               

645 760 10360848 02/03/2021 10:00:30.804 2553-24040 96779 LAVA-NOL DI OLIVIERI BARBARA VIA NEGRELLI 3 A 37138 VERONA LVRBBR69A48L781F 34.757,50               13.903,00             

646 761 10359394 02/03/2021 10:00:30.877 2553-24041 96648 SONIA S.R.L. LARGO TEMPINI, 1 30016 JESOLO 04608490274 46.904,50               18.761,80             

647 762 10358176 02/03/2021 10:00:30.930 2553-24042 98411 TEMPTATIONS S.A.S. DI LUNARDON GIULIA & C. VIA SAN MATTEO 66C 37038 SOAVE 04272880230 99.727,00               39.890,80             

648 763 10360322 02/03/2021 10:00:30.974 2553-24043 103476 SALE & SPA DI PONTICELLO SILVIA VIA A. TENTORI 32 35012 CAMPOSAMPIERO PNTSLV76R60B563I 84.500,00               33.800,00             

649 764 10360005 02/03/2021 10:00:31.054 2553-24044 97881 PIZZERIA DA DARIO S.N.C. DI CUSINATO ANTONIO & C. VIA POSTUMIA, 51 35015 GALLIERA VENETA 00037940285 21.350,00               8.540,00               

650 765 10360563 02/03/2021 10:00:31.067 2553-24045 98345 TIEGI S.R.L. BENEDETTO CROCE, 7 31058 SUSEGANA 05008620261 26.343,00               10.537,20             

651 766 10358661 02/03/2021 10:00:31.116 2553-24046 97428 ANESE MARILENA VIA ROMA N. 56 30020 GRUARO NSAMLN91L59I403O 28.328,40               11.331,36             

652 767 10360262 02/03/2021 10:00:31.117 2553-24047 97027 CAPODILATTE S.R.L. CSO ANTONIO FOGAZZARO 56 36100 VICENZA 04064270244 33.300,00               13.320,00             

653 768 10360285 02/03/2021 10:00:31.129 2553-24048 97481 IMPRONTE DI CORTE DI MICHELA BALDO VIA STADIO 2 31053 PIEVE DI SOLIGO BLDMHL97C42M089M 21.128,00               8.451,20               

654 769 10358885 02/03/2021 10:00:31.190 2553-24049 98263 VIOLA S.A.S DI PANNI ANNA & C. VIA ANTICHE MURA N. 48 30016 JESOLO 03251880278 33.500,00               13.400,00             

655 770 10358370 02/03/2021 10:00:31.301 2553-24050 98733

FLOW SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA PANIZZI ANTONIO 6 20146 MILANO 10288060964 116.959,77             46.783,91             

656 771 10358300 02/03/2021 10:00:31.310 2553-24051 98471 AGEVOLA GROUP SRL VIALE DEL LAVORO 33 37036

SAN MARTINO BUON 

ALBERGO 03948230242 23.000,00               9.200,00               

657 772 10361046 02/03/2021 10:00:31.341 2553-24052 96786 MARMI 3 ESSE DI PASETTO MARIA & C. S.N.C. VIA MAGLIO DI SOPRA 19/21 36073 CORNEDO VICENTINO 01810960243 30.000,00               12.000,00             

658 773 10358201 02/03/2021 10:00:31.357 2553-24053 97372 OBLO SRL PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 11 36072 CHIAMPO 02988400244 24.600,00               9.840,00               

659 774 10360864 02/03/2021 10:00:31.453 2553-24054 97172 A TUTTO TONDO DI CRETELLA ANNALISA VIA DEL SANTO NR 14 35123 PADOVA CRTNLS72C47F205J 67.350,00               26.940,00             

660 775 10358883 02/03/2021 10:00:31.516 2553-24055 98658 LA GOCCIA SRL VIA RUZZANTE 118 45020 LUSIA 01563270295 50.000,00               20.000,00             

661 776 10361450 02/03/2021 10:00:31.539 2553-24056 96453 FERRARI L. DI FERRARI PIETRO S.R.L. VIA DELLA CONSORTIA 11 37127 VERONA 01852100237 40.756,40               16.302,56             

662 777 10358814 02/03/2021 10:00:31.582 2553-24057 98584 POLETTO CHIARA E GIOVANNA S.N.C. VIA MONSIGNOR ROMERO N. 52 30029

SAN STINO DI 

LIVENZA 04344210275 85.575,00               34.230,00             

663 778 10359359 02/03/2021 10:00:31.707 2553-24058 98267

FEDELY GRAPHIC POINT SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA VIA PACINOTTI 8 31020 VILLORBA 04897670263 38.866,00               15.546,40             

664 779 10359743 02/03/2021 10:00:31.813 2553-24059 97251 VANITY BY LISA DI SORGATO LISA VIA RISORGIMENTO 3 35020 CASALSERUGO SRGLSI82L43G693S 60.950,00               24.380,00             

665 780 10358577 02/03/2021 10:00:31.852 2553-24060 98569 NUOVA PUBBLICAR S.R.L. VIA INDUSTRIE 19 31040 TREVIGNANO 05062810261 30.000,00               12.000,00             

666 781 10359791 02/03/2021 10:00:31.877 2553-24061 99763 MARTIGNON GOMME S.A.S. DI MARTIGNON ELENA E C. PIAZZALE GUIDO E BRUNO PARMESAN N. 530175 VENEZIA 00376850277 27.744,00               11.097,60             
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667 782 10360956 02/03/2021 10:00:31.917 2553-24062 96814 FER COLOR S.R.L. VIALE DELL' INDUSTRIA 50/52 35013 CITTADELLA 04720150285 20.000,00               8.000,00               

668 783 10360032 02/03/2021 10:00:31.929 2553-24063 98017

REVOLUTION COMPANY SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA VIA MONTE VERENA N.18 FRAZIONE CAZZAGO30030 PIANIGA 04456660275 40.800,00               16.320,00             

669 784 10361376 02/03/2021 10:00:31.984 2553-24064 96466 ROYAL CARS DI MONDIN NICOLE VIA ROMEA, N.431/A 45012

ARIANO NEL 

POLESINE MNDNCL90T55A059R 20.200,00               8.080,00               

670 785 10361361 02/03/2021 10:00:32.009 2553-24065 96676 DINAMICA LOTUS SRL VIA BRUNO DAL MASO NR. 65 36072 CHIAMPO 04274080243 21.600,00               8.640,00               

671 786 10358786 02/03/2021 10:00:32.139 2553-24066 98356

CLAIM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA SAN MICHELE 15 31017 PIEVE DEL GRAPPA 05153580260 74.900,00               29.960,00             

672 787 10359437 02/03/2021 10:00:32.208 2553-24067 97864 ARTESTETICA DI ROSSETTO MARTA VIA ROMA 71/B 35036

MONTEGROTTO 

TERME RSSMRT82M65G224B 33.000,00               13.200,00             

673 788 10361163 02/03/2021 10:00:32.265 2553-24068 97182 SERVIZI EXPRESS DI VINCENTI ANDREANA VIA PRIAROSSA 36/C 36010

COGOLLO DEL 

CENGIO VNCNRN54P55C697N 23.120,00               9.248,00               

674 789 10360339 02/03/2021 10:00:32.290 2553-24069 97837 PIZZERIA GIANNI S.R.L. PIAZZA UMBERTO I 79 37057

SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 04425580232 42.254,00               16.901,60             

675 790 10361388 02/03/2021 10:00:32.346 2553-24070 96459 PASTICCERIA PINEL DI PINEL MAURO & C. S.N.C. VIA GIUSTI 6 30016 JESOLO 02047690272 129.911,00             51.964,40             

676 791 10359545 02/03/2021 10:00:32.408 2553-24071 97604 MARANGON MICHELA VIA BOSCO 21 35030

CERVARESE SANTA 

CROCE MRNMHL67C59C544U 120.480,00             48.192,00             

677 792 10359663 02/03/2021 10:00:32.421 2553-24072 97658 PAVAN ELEONORA VIA ALEARDI 55/A 30172 VENEZIA PVNLNR85B63L736T 69.286,46               27.714,58             

678 793 10359944 02/03/2021 10:00:32.474 2553-24073 101237 LENOTTI IVANA TERESA CONTRADA CA' SARTORI 36 37010

SAN ZENO DI 

MONTAGNA LNTVTR66E63I414X 80.400,00               32.160,00             

679 794 10360787 02/03/2021 10:00:32.481 2553-24074 97625 MABI COMUNICAZIONE DI BISINELLA MARA VIA BEATA GIOVANNA 83/A 36061

BASSANO DEL 

GRAPPA BSNMRA74B54E970W 23.485,00               9.394,00               

680 795 10359451 02/03/2021 10:00:32.482 2553-24075 97695 RIFINPELLI BERICA DI SCHIAVO GIAMPAOLO & C. S.N.C. VIA FERRARETTA 42 36071 ARZIGNANO 00709830244 70.200,00               28.080,00             

681 796 10357727 02/03/2021 10:00:32.596 2553-24076 98500 ESTETICA PER TE DI ZAVGORODNYA LILIYA VIA ANTONIO PIZZOCARO 87 ANGOLO VIA FUSINIERI36100 VICENZA ZVGLLY73H56Z138U 20.000,00               8.000,00               

682 797 10360318 02/03/2021 10:00:32.612 2553-24077 103488 EUROMAIL S.R.L. VIA PRIMA STRADA 66 35129 PADOVA 01366940938 28.548,00               11.419,20             

683 798 10360211 02/03/2021 10:00:32.745 2553-24078 97577 "SOLESTETICA" DI CASELLATO GIORGIA VIA DON MINZONI N.17 30014 CAVARZERE CSLGRG88L45G224N 20.000,00               8.000,00               

684 799 10357796 02/03/2021 10:00:32.781 2553-24079 97873 SILVESTRI LUCIANA VIA ROMA 5 37050 OPPEANO SLVLCN36P70G945A 134.400,00             52.000,00             

685 800 10358493 02/03/2021 10:00:32.861 2553-24080 96475 COS.GEO GROUP S.R.L. VIA STRADA NUOVA 11 37024

NEGRAR DI 

VALPOLICELLA 04065520233 135.000,00             52.000,00             

686 801 10361106 02/03/2021 10:00:32.898 2553-24081 96591

BOUTIQUE DESIREE' S.N.C. DI FRIGO MARIA RITA E FRIGO 

CAROLA VIA SILVIO E ANTONIO SILVAGNI,3 36012 ASIAGO 01997560246 20.761,00               8.304,40               

687 802 10358304 02/03/2021 10:00:32.923 2553-24082 96430 MIOTTO LUISA VIA GIOVANNI PASCOLI 9 35040 VESCOVANA MTTLSU65L48F382K 130.000,00             52.000,00             

688 803 10359299 02/03/2021 10:00:32.958 2553-24083 97773 CARRER S.N.C. DI CARRER BRUNO & C. VIA ONGARESCA N.3 31018 GAIARINE 03156040267 130.000,00             52.000,00             

689 804 10358764 02/03/2021 10:00:33.011 2553-24084 96442 LA CIANEL DI CREPAZ MARISA VIA CIAMP DE LOBIA 111 32020 ROCCA PIETORE CRPMRS64T63E622F 32.550,00               13.020,00             

690 805 10358183 02/03/2021 10:00:33.036 2553-24085 98633 CARTOTECNICA SILVANA S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA 36030 SARCEDO 02627160241 75.000,00               30.000,00             

691 806 10359385 02/03/2021 10:00:33.039 2553-24086 98506 OSTARIA AE BOTTI S.A.S. DI VALENTINA COMIN & C. GIUDECCA 609 30133 VENEZIA 03819230271 200.000,00             52.000,00             

692 807 10360204 02/03/2021 10:00:33.096 2553-24087 97799 DADDY'S DREAM DI FAVERO REGOLA VIA ROMA 50 36020 VALBRENTA FVRRGL65T54A703B 29.700,00               11.880,00             

693 808 10359149 02/03/2021 10:00:33.121 2553-24088 97624 RP TRASPORTI DI PEZZI ROBERTA VIA PUGLIA 5 31033

CASTELFRANCO 

VENETO PZZRRT63S55D458X 20.000,00               8.000,00               

694 809 10361057 02/03/2021 10:00:33.130 2553-24089 97092 BEAUTY DENT DI FORMICOLA GIOVANNA VIA VENEZIA 37 36045 LONIGO FRMGNN92L64L781J 73.617,00               29.446,80             

695 810 10360229 02/03/2021 10:00:33.182 2553-24090 96444 FUN FACTORY DI CRIVELLARO DANIELA E C. - S.A.S. VIA SAN GIUSEPPE 12 36060 PIANEZZE 01255790246 25.622,00               10.248,80             

696 811 10359063 02/03/2021 10:00:33.294 2553-24091 98572 VALBERRY SRL VIA ALESSANDRO VOLTA 55 INT. A 36010 ZANE' 04070510245 37.000,00               14.800,00             

697 812 10359443 02/03/2021 10:00:33.310 2553-24092 98377 SALONE MODART DI POZZA MARTINA VIA PIGAFETTA 17 36040 SOSSANO PZZMTN93H53L840W 22.000,00               8.800,00               

698 813 10361459 02/03/2021 10:00:33.384 2553-24093 96468 FAGGIN AUTO UNO S.R.L. VIA GERMANIA 40/A 35127 PADOVA 04075730285 86.908,57               34.763,43             

699 814 10361216 02/03/2021 10:00:33.388 2553-24094 103498 OSTERIA DA PAMPO S.A.S. DI PAOLA DI LORENZO E C. CALLE GEN ANTONIO CHINOTTO 2430132 VENEZIA 04645780273 23.875,00               9.550,00               

700 815 10360569 02/03/2021 10:00:33.430 2553-24095 97255 SMILEY DENTAL CARE S.R.L.S. VIA SOTTOBROLI, 27 36030

SAN VITO DI 

LEGUZZANO 04070800240 51.267,00               20.506,80             

701 816 10361413 02/03/2021 10:00:33.445 2553-24096 96487 W DIGITAL S.R.L. PIAZZA DUCA D'AOSTA N. 27 31021 MOGLIANO VENETO 03642910263 28.000,00               11.200,00             

702 817 10361212 02/03/2021 10:00:33.467 2553-24097 96650 ALEX GROUP DI VIAN PATRIZIA VICOLO VITTORIO VENETO 40 31032 CASALE SUL SILE VNIPRZ71A68L736Y 42.800,00               17.120,00             
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703 818 10361022 02/03/2021 10:00:33.485 2553-24098 96649 LA PESCHERIA SAS DI COTTARELLI OMBRETTA VIA A. MANZONI 13 37059 ZEVIO 04528040233 33.000,00               13.200,00             

704 819 10357453 02/03/2021 10:00:33.593 2553-24099 98746 VICTORIA & SISTERS BEAUTY SAS DI BOLFA NATALIA & C. VIA CALATAFIMI 16 35137 PADOVA 05191260289 22.806,40               9.122,56               

705 820 10356653 02/03/2021 10:00:33.807 2553-24100 98800 L&J S.N.C. DI LUISANGELA TESCARI E GIOVANNA POZZA VIA SANTA CATERINA,5 36046 LUSIANA CONCO 03459400242 27.085,00               10.834,00             

706 821 10360656 02/03/2021 10:00:33.810 2553-24101 97722 VIVIEFFE DI CAZZIN VALLI' VIA FRIULI VENEZIA GIULIA 82 30030 PIANIGA CZZVLL58P68F241W 22.200,00               8.880,00               

707 822 10361073 02/03/2021 10:00:33.835 2553-24102 96456 BONFAINI SRL VIA FORMIGOSA NR. 9 37067

VALEGGIO SUL 

MINCIO 02916850239 20.000,00               8.000,00               

708 823 10360237 02/03/2021 10:00:33.862 2553-24103 97158 FAVRET PAOLA VIA G. PASTORE 4/A 31013 CODOGNE' FVRPLA75A41C957D 67.600,00               27.040,00             

709 824 10356883 02/03/2021 10:00:33.956 2553-24104 97474 VISENTIN MARTA PIAZZA CADORNA 12 36060 ROMANO D'EZZELINO VSNMRT00P61A703R 22.261,15               8.904,46               

710 825 10359460 02/03/2021 10:00:33.985 2553-24105 96740 SUNNY HOLIDAY S.R.L. VIA ALTINATE N.88 30016 JESOLO 03111490276 48.567,72               19.427,09             

711 826 10361557 02/03/2021 10:00:34.038 2553-24106 96438 BUFFI ALESSANDRA VIA OLMO 18 36025 NOVENTA VICENTINA BFFLSN72A51F394F 45.236,06               18.094,42             

712 827 10356796 02/03/2021 10:00:34.110 2553-24107 98788 BRUSCAGIN ANGELA VIA PADRE AMEDEO RUZZON 7 35020 ARRE BRSNGL71D54C964P 20.000,00               8.000,00               

713 828 10356896 02/03/2021 10:00:34.129 2553-24108 98363 VERONA BOX-OFFICE S.R.L. VIA PALLONE, 16 37121 VERONA 02335340234 26.700,00               10.680,00             

714 829 10360194 02/03/2021 10:00:34.232 2553-24109 97535 CENTRO ESTETICO NATURA DI FURLAN TIZIANA VIA MONTELLO 6/B 31040

VOLPAGO DEL 

MONTELLO FRLTZN55C43M118Z 39.394,00               15.757,60             

715 830 10361257 02/03/2021 10:00:34.294 2553-24110 96445 PPL SRL VIA TIZIANO 23 31011 ASOLO 04533780260 115.000,00             46.000,00             

716 831 10357263 02/03/2021 10:00:34.370 2553-24111 98031 GART SRL VIA FERRO PEZZOLO, 24 35031 ABANO TERME 05281670280 48.000,00               19.200,00             

717 832 10357230 02/03/2021 10:00:34.582 2553-24112 103470 A & S NEXT FUTURE S.A.S. DI ZANARDO STEFANIA & C. VIA ISONZO 15 31053 PIEVE DI SOLIGO 04673940260 144.100,00             52.000,00             

718 833 10357139 02/03/2021 10:00:34.693 2553-24113 96736 FULLA SRL VIA GIOVANNI MARINI N.3 31100 TREVISO 05115290263 59.436,91               23.774,76             

719 834 10359810 02/03/2021 10:00:34.698 2553-24114 97164 ORTOFRUTTA CURTO VANNI DI RAVEANE CRISTINA VIA SOT LE VIGNE  8A 32032 FELTRE RVNCST59C54D530N 39.000,00               15.600,00             

720 835 10359717 02/03/2021 10:00:34.828 2553-24115 96647 OTTICA MARTANO SRL VIALE TRIESTE, 252/C 36100 VICENZA 04251880243 60.500,00               24.200,00             

721 836 10361259 02/03/2021 10:00:34.886 2553-24116 96748 SOTERO CARMELA VIA DANZIA 1C 37010 AFFI STRCML92H52G317V 25.094,69               10.037,88             

722 837 10357578 02/03/2021 10:00:34.936 2553-24117 98582 W- EASY S.R.L. VIALE MONTE GRAPPA 2 36028 ROSSANO VENETO 04071090247 24.990,07               9.996,03               

723 838 10359228 02/03/2021 10:00:34.994 2553-24118 97247

FARMACIA POZZI DI POZZI PERTEGHELLA DOTT.SSA 

CHIARA VIA SCALABRINI 102 36061

BASSANO DEL 

GRAPPA PZZCHR71M55H223G 51.254,56               20.501,82             

724 839 10361192 02/03/2021 10:00:35.008 2553-24119 96454 MYWOOD SRL VIA APPIA NUOVA 138 00183 ROMA 01391520291 110.000,00             44.000,00             

725 840 10359405 02/03/2021 10:00:35.068 2553-24120 98206 ESTETICA VERY PROFESSIONAL DI GALANTE VERONICA VULLAGGIO GIOVANNI PAOLO II, 7136063 MAROSTICA GLNVNC94A45A465E 28.080,00               11.232,00             

726 841 10361239 02/03/2021 10:00:35.077 2553-24121 96600 L'ANGOLO DEL BENESSERE DI IOVANE GIULIA VIA VITTORIO EMANUELE II, 4 35020 LEGNARO VNIGLI90M51F382Z 35.940,00               14.376,00             

727 842 10359200 02/03/2021 10:00:35.293 2553-24122 98486 FRIGO SUSANNA VIA MAGNABOSCHI, 39 36010 ROANA FRGSNN62R64A465I 20.000,00               8.000,00               

728 843 10358589 02/03/2021 10:00:35.316 2553-24123 98016 IDEARICAMI DI CIBIN BARBARA VIA CALNOVA, 17 31040 CHIARANO CBNBBR66E45H823W 24.770,65               9.908,26               

729 844 10359259 02/03/2021 10:00:35.424 2553-24124 98048 BAR TENNO DI PHY VIA DISTRETTUALE 62 31025

SANTA LUCIA DI 

PIAVE PNGHYN88S48Z21LQ 30.838,00               12.335,20             

730 845 10361319 02/03/2021 10:00:35.473 2553-24125 96901 PADANA CARTOTECNICA DI FERRETTO CRISTINA VICOLO DELLA LIBERTA', 4 35029 PONTELONGO FRRCST65M50A458S 25.867,00               10.346,80             

731 846 10359874 02/03/2021 10:00:35.519 2553-24126 97181 MONTELLATO MONICA PIAZZA BRESCIA SNC 30016 JESOLO MNTMNC68T46C111I 93.426,00               37.370,40             

732 847 10359367 02/03/2021 10:00:35.535 2553-24127 98226 ASAF S.R.L. VIA DEL PROGRESSO, 21 35014 FONTANIVA 04547260283 46.882,00               18.752,80             

733 848 10361241 02/03/2021 10:00:35.624 2553-24128 96446 MA.NI' - S.R.L. VIA DE RONCONI 4 45011 ADRIA 01366890299 35.700,00               14.280,00             

734 849 10361178 02/03/2021 10:00:35.870 2553-24129 96609

DLS & PARTNERS SOCIETA' TRA AVVOCATI A 

RESPONSABILITA' LIMITATA VIA QUATTRO NOVEMBRE 24 37126 VERONA 04708320231 28.494,00               11.397,60             

735 850 10360847 02/03/2021 10:00:35.875 2553-24130 96434 VICTORIA S.R.L. VIA ALSAZIA N. 3 SCALA A INT. 10 35127 PADOVA 05356070283 149.048,66             52.000,00             

736 851 10356631 02/03/2021 10:00:36.065 2553-24132 98802 EASY LIFE DI DE NADAI SARA VIA PIAVE N°1 31028 VAZZOLA DNDSRA80M49C957E 50.500,00               20.200,00             

737 852 10360121 02/03/2021 10:00:36.201 2553-24133 98187 DENTAL J S.R.L. VIA GARIBALDI 11 37052 CASALEONE 04792450233 34.037,46               13.614,98             

738 853 10357951 02/03/2021 10:00:36.217 2553-24134 98668 RT 19 SRLS VIA MOLINA 29 30027 SAN DONA' DI PIAVE 04560710271 27.661,32               11.064,53             

739 854 10360643 02/03/2021 10:00:36.241 2553-24135 97269 SOLEMARE S.A.S. DI MENALDO PAOLA E C. VIA BAFILE, III ACCESSO AL MARE, 430016 JESOLO 02996410276 103.847,40             41.538,96             

740 855 10361532 02/03/2021 10:00:36.243 2553-24136 96437 SCAL S.A.S. DI RUGGERI ANGELA E MAZZO ELISABETTA VIA BENEDETTI N. 4 37045 LEGNAGO 00208130237 29.160,00               11.664,00             

741 856 10360185 02/03/2021 10:00:36.370 2553-24137 98070 AUTOSPED S.R.L. VIA DEI CAVALERI 11 37060 SONA 01971930233 20.000,00               8.000,00               

742 857 10357971 02/03/2021 10:00:36.393 2553-24138 98414 BENETTI SRL VIA CORNER 20 36016 THIENE 04111110245 20.908,81               8.363,52               
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743 858 10361318 02/03/2021 10:00:36.449 2553-24139 96894 ZORZELLA FRANCESCA VIA MANTOVA 56A 37053 CEREA ZRZFNC91R63E512A 24.400,00               9.760,00               

744 859 10358166 02/03/2021 10:00:36.496 2553-24140 98416 ROBBI ANTONIO & C. S.R.L. PIAZZA GILARDONI 11 37060 CASTEL D'AZZANO 00221180235 33.180,00               13.272,00             

745 860 10357481 02/03/2021 10:00:36.513 2553-24141 97009 MOLINO FILIPPI S.R.L. VIA PIAVE 4 36033 ISOLA VICENTINA 01361790247 139.400,00             52.000,00             

746 861 10357426 02/03/2021 10:00:36.522 2553-24142 97392

GIADA LC5 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA TRENTO 3F INT 2 31030

CASTELLO DI 

GODEGO 05025120261 37.036,00               14.814,40             

747 862 10359723 02/03/2021 10:00:36.531 2553-24143 97990 STEFY L'ESTETICA DI MENEGHINI STEFANIA VIA ROMA 16 35034 LOZZO ATESTINO MNGSFN73P46D442X 68.000,00               27.200,00             

748 863 10359773 02/03/2021 10:00:36.661 2553-24144 97717 939 SRLS VIA DELL'INDUSTRIA,65 31041 CORNUDA 04892150261 34.800,00               13.920,00             

749 864 10359903 02/03/2021 10:00:36.826 2553-24145 98029 IL SALONE DI MOLINARI YLENIA CORSO VITTORIO EMANUELE 73 37069

VILLAFRANCA DI 

VERONA MLNYLN92L60E349E 59.851,00               23.940,40             

750 865 10359993 02/03/2021 10:00:36.851 2553-24146 97794 CENTRO ESTETICO ESSENZA DI FAGGION ROSSELLA VIA ROMA 21 35046 BORGO VENETO FGGRSL77P70F394J 24.000,00               9.600,00               

751 866 10357893 02/03/2021 10:00:37.040 2553-24147 98750 GABRIELLA ARREDOCASA DI PASQUALINI GABRIELLA VIA COMUNI 2 31040

NERVESA DELLA 

BATTAGLIA PSQGRL75P68C957R 26.570,00               10.628,00             

752 867 10360733 02/03/2021 10:00:37.086 2553-24148 98319 KISS ICE S.A.S. DI PASETTO FRANCESCA & C. VIA DON CARLO GNOCCHI 14/16 37016 GARDA 04775420237 41.127,00               16.450,80             

753 868 10358642 02/03/2021 10:00:37.086 2553-24149 98010 D.F.J. S.R.L.S. VIA ROMA N.35 30020 QUARTO D'ALTINO 04646270274 82.800,00               33.120,00             

754 869 10359621 02/03/2021 10:00:37.100 2553-24150 97639 DE CHIRICO S.R.L. VIA DELLA LIBERTA' 12/C 37135 VERONA 02418890238 20.000,00               8.000,00               

755 870 10360582 02/03/2021 10:00:37.112 2553-24151 96928 IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L. VIA COMMISSARIA, 5/2 31049 VALDOBBIADENE 04607280262 90.000,00               36.000,00             

756 871 10360412 02/03/2021 10:00:37.152 2553-24152 98022 PIZZATO MONICA VIA VENETO 6 30030 MIRA PZZMNC69S58L736J 45.269,72               18.107,89             

757 872 10359836 02/03/2021 10:00:37.216 2553-24153 97798 MELCHIORI ALESSANDRA VIA SAN ZENO, 2 37053 CEREA MLCLSN71L44E512Y 21.741,00               8.696,40               

758 873 10358165 02/03/2021 10:00:37.294 2553-24154 98400

HYGGE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA LOCALITÀ CAMPOFONTANA NUBE D'ARGENTO 537030 SELVA DI PROGNO 04667610234 74.302,00               29.720,80             

759 874 10357841 02/03/2021 10:00:37.353 2553-24155 98526 HOTEL ZENIT DI BENETTI RENATA PIAZZA DEL POPOLO 16 35010

CARMIGNANO DI 

BRENTA BNTRNT60S54B795I 55.430,00               22.172,00             

760 875 10360062 02/03/2021 10:00:37.354 2553-24156 98279 ALIBARDI KATUSCIA VIA BATTISTI 49 35031 ABANO TERME LBRKSC75M45G224M 50.000,00               20.000,00             

761 876 10360200 02/03/2021 10:00:37.372 2553-24157 98109 INCALMI S.R.L. VIA DELLE INDUSTRIE, 19C 30175 VENEZIA 04301700276 54.750,00               21.900,00             

762 877 10359907 02/03/2021 10:00:37.503 2553-24158 98454 3BIEN SRL VIA CA NOVA ZAMPIERI, 4H 37057

SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 04445390232 56.000,00               22.400,00             

763 878 10361301 02/03/2021 10:00:37.556 2553-24159 96940 OSELLADORE PAOLA VIA NINO BIXIO 27 36100 VICENZA SLLPLA63L62E970I 28.554,00               11.421,60             

764 879 10356958 02/03/2021 10:00:37.880 2553-24160 98074 ARD RACCANELLO S.P.A. VIA PRIMA STRADA, 13 35129 PADOVA 02666060286 250.000,00             52.000,00             

765 880 10358530 02/03/2021 10:00:37.918 2553-24161 96956 BARICENTRO DI GASPARINI FRANCESCA VIA TRENTO N. 667 37020 DOLCE' GSPFNC78D58B296T 30.000,00               12.000,00             

766 881 10360591 02/03/2021 10:00:37.970 2553-24162 97021 MINDTHEKIDS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA SALBORO 22/B 35124 PADOVA 05225930287 22.229,00               8.891,60               

767 882 10360333 02/03/2021 10:00:37.980 2553-24163 97441 VENETO RICERCHE S.R.L. VIA EINAUDI 64 30174 VENEZIA 03225670276 60.000,00               24.000,00             

768 883 10358179 02/03/2021 10:00:38.016 2553-24164 97834 PERIN MARIA GRAZIA VIA CORSE 11 35010 VILLA DEL CONTE PRNMGR61M41I207W 30.312,00               12.124,80             

769 884 10359377 02/03/2021 10:00:38.244 2553-24165 97550 LA STRANA COPPIA DI OTTAVIANI MYRNA VIA G. LEOPARDI 26 37053 CEREA TTVMRN76R46E512T 33.761,67               13.504,67             

770 885 10357363 02/03/2021 10:00:38.269 2553-24166 98484 SILVI DANIELA VIA ABETONE 85 37063 ISOLA DELLA SCALA SLVDNL53P65E349L 49.769,10               19.907,64             

771 886 10359807 02/03/2021 10:00:38.356 2553-24167 97118

STELLA D'ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA'  LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA CHIESA 282 36010 ROANA 04147190245 27.900,00               11.160,00             

772 887 10359693 02/03/2021 10:00:38.378 2553-24168 97417 MIRAGE DI UGLIANO MARIA VIA A. MORO 51 36033 ISOLA VICENTINA GLNMRA62P60H931U 24.852,00               9.940,80               

773 888 10356925 02/03/2021 10:00:38.584 2553-24169 96821 MUSTANGPACK SRL VIA GUIDO ROSSA 17 35016

PIAZZOLA SUL 

BRENTA 04983440282 139.920,00             52.000,00             

774 889 10360517 02/03/2021 10:00:38.626 2553-24170 97926 GELATI SUPREME S.R.L. VIA LIBERO GRASSI 11 37063 ISOLA DELLA SCALA 03745990238 37.110,00               14.844,00             

775 890 10360752 02/03/2021 10:00:38.649 2553-24171 96507 CALLEGARO GIOIELLERIA S.R.L. PIAZZA FERRETTO 88 30174 VENEZIA 03157900279 23.500,00               9.400,00               

776 891 10358121 02/03/2021 10:00:38.682 2553-24172 98437 COVER OUT DI DE BIASI MICHELA VIA VILLA ROSSI 22 E 36010

MONTICELLO CONTE 

OTTO DBSMHL72P60L840U 20.000,00               8.000,00               

777 892 10358345 02/03/2021 10:00:38.687 2553-24173 98415

TRATTORIA COLLI STORICI DI BRENTEGANI CHIARA E C. 

S.A.S. VIA OSSARIO 2 37066 SOMMACAMPAGNA 01948870231 61.440,00               24.576,00             

778 893 10360037 02/03/2021 10:00:38.739 2553-24174 97253

CONTE 131 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA TRENTO N.1 30035 MIRANO 04541640274 69.253,53               27.701,41             

779 894 10360741 02/03/2021 10:00:38.781 2553-24175 97666 LAVA MI DI VOLTAN MIRANDA VIA MARSALA, 22 35122 PADOVA VLTMND71M61G224E 68.000,00               27.200,00             

780 895 10357464 02/03/2021 10:00:38.783 2553-24176 98284 IL PICCOLO NIDO SNC DI CECCONATO V. E U. ARCHIMEDE, 46 36075

MONTECCHIO 

MAGGIORE 02783810241 31.300,00               12.520,00             
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781 896 10358123 02/03/2021 10:00:38.803 2553-24177 98283

DLS S.R.L.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA VIVALDI N. 67 35020 POLVERARA 04721470286 21.886,91               8.754,76               

782 897 10360928 02/03/2021 10:00:38.895 2553-24178 96627 AURA GROUP S.R.L. VIALE ZILERI 4/16 36050 MONTEVIALE 03518040245 130.000,00             52.000,00             

783 898 10360349 02/03/2021 10:00:38.923 2553-24179 97841 GALLERY CAFE' DI VENDEMIATI SIMONA VIA ROMA N. 2 45014 PORTO VIRO VNDSMN77C60C967F 102.550,00             41.020,00             

784 899 10361355 02/03/2021 10:00:38.980 2553-24180 96794 BONIN CECILIA VIA RONDINELLA 27 37029

SAN PIETRO IN 

CARIANO BNNCCL76B41L781K 101.698,03             40.679,21             

785 900 10359926 02/03/2021 10:00:39.118 2553-24181 97813

DHEA CENTRO POSTURALE SOCIETA' SPORTIVA 

DILETTANTISTICA A R.L. VIA BRECCIA SAN GIORGIO 8 37129 VERONA 04640690238 23.427,60               9.371,04               

786 901 10361238 02/03/2021 10:00:39.412 2553-24182 96597 M.M. SERVICE SRL VIA COMMERCIO, 8 36060 ROMANO D'EZZELINO 03145190249 20.000,00               8.000,00               

787 902 10360273 02/03/2021 10:00:39.446 2553-24183 97907

DI. MA. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA MANTOVA 157 37053 CEREA 04528570239 39.300,00               15.720,00             

788 903 10359132 02/03/2021 10:00:39.686 2553-24184 98659 ACAMPORA MARIA VIA MARISIGA 67/69 32100 BELLUNO CMPMRA69H51L845D 20.114,82               8.045,93               

789 904 10359606 02/03/2021 10:00:39.765 2553-24185 97746 SALONE VIVIANI DI VIVIANI ILARIA ED ELISABETTA S.N.C. VIA VILLA 216 30010

CAMPOLONGO 

MAGGIORE 03723490276 68.100,00               27.240,00             

790 905 10361176 02/03/2021 10:00:39.817 2553-24186 97197 DUNE DI FIOCCO MIRTA & C. S.N.C. VIA ROMA,7 35043 MONSELICE 00634420285 33.216,00               13.286,40             

791 906 10360597 02/03/2021 10:00:39.864 2553-24187 96464 PENSO A TE DI TADIELLO CONSUELO VIA F. CRISTOFARI 41 36050

MONTORSO 

VICENTINO TDLCSL88P52A459R 100.000,00             40.000,00             

792 907 10359214 02/03/2021 10:00:39.864 2553-24188 98270 CILLO ELISA VIA GUGLIELMO OBERDAN 5 31012 CAPPELLA MAGGIORE CLLLSE81S67M089O 26.800,00               10.720,00             

793 908 10360340 02/03/2021 10:00:40.186 2553-24189 98028 ESTETICA CARRON DI CARRON NICOLETTA PZA ALDO MORO 2/3 31020 VILLORBA CRRNLT65C50L407E 36.831,00               14.732,40             

794 909 10360536 02/03/2021 10:00:40.212 2553-24190 96602 PIZZERIA RUSTICA DI CAUSA ENRICA VIA ROMA 50 35030 GALZIGNANO TERME CSANRC69P55F382N 50.000,00               20.000,00             

795 910 10357081 02/03/2021 10:00:40.261 2553-24191 98791 PAYANINI IMMOBILIARE S.R.L. VIA I° MAGGIO N.141 A/B 37020 DOLCE' 01783360231 84.650,00               33.860,00             

796 911 10361333 02/03/2021 10:00:40.516 2553-24192 96905 SILVESTRO MARINELLA VIA T. VECELLIO 13 35010 CADONEGHE SLVMNL54S65L736O 22.400,00               8.960,00               

797 912 10358736 02/03/2021 10:00:40.554 2553-24193 98085 SALVADORI EDY VIA DEL BARBARO 31050 PONZANO VENETO SLVDYE74D42F443W 21.500,00               8.600,00               

798 913 10360406 02/03/2021 10:00:40.573 2553-24194 103496 KOZUBAL OKSANA VIA ARMISTIZIO 100 35142 PADOVA KZBKSN77S53Z138B 49.600,00               19.840,00             

799 914 10357265 02/03/2021 10:00:40.576 2553-24195 96529 JONESTI S.R.L. VIALE DELL'INDUSTRIA 23/A 35129 PADOVA 05259320280 24.052,00               9.620,80               

800 915 10360627 02/03/2021 10:00:40.584 2553-24196 97721

X MOLD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA TABAZZOTTO 2 45025 FRATTA POLESINE 01600080293 114.040,00             45.616,00             

801 916 10360365 02/03/2021 10:00:40.731 2553-24197 96583 CAPELLI E FANTASIE DI PAVAN GIADA VIA CONCILIAZIONE 15 31048

SAN BIAGIO DI 

CALLALTA PVNGDI87E71L407O 79.280,00               31.712,00             

802 917 10360881 02/03/2021 10:00:40.863 2553-24198 98323 ROSSETTO ELEONORA VIALE BRESSAGIO 34 30141 VENEZIA RSSLNR86H41L736W 22.400,00               8.960,00               

803 918 10357615 02/03/2021 10:00:40.902 2553-24199 97445 SANITARIA NOVASAN DI TERRIN MARA VIA NAZIONALE 236 30034 MIRA TRRMRA66S51F229A 40.000,00               16.000,00             

804 919 10358858 02/03/2021 10:00:41.061 2553-24200 97947 TIPOGRAFIA BATTAGIN SRL VIA DELL'ARTIGIANATO 2 31020

SAN ZENONE DEGLI 

EZZELINI 04018380263 62.535,40               25.014,16             

805 920 10360102 02/03/2021 10:00:41.266 2553-24201 98125 HELO VENEZIA S.R.L. SAN POLO N. 222 30125 VENEZIA 04269340271 22.000,00               8.800,00               

806 921 10356638 02/03/2021 10:00:41.328 2553-24202 98714 UNIQUE SNC DI CASTELLAN SOFIA & C. VIA PAPA LUCIANI 15 31037 LORIA 04990300263 33.753,00               13.501,20             

807 922 10360579 02/03/2021 10:00:41.365 2553-24203 97626 SUNSHINE DI GERACE ELEONORA VIA NAZIONALE 2 37046 MINERBE GRCLNR97E49D122B 130.377,00             52.000,00             

808 923 10358298 02/03/2021 10:00:41.398 2553-24204 98670 POMARE' ELENA VIA PIANE 16 32040 VIGO DI CADORE PMRLNE74T60G642A 23.500,00               9.400,00               

809 924 10357472 02/03/2021 10:00:41.419 2553-24205 98748

ANTICA TESSITURA VENETA S.R.L. "START UP COSTITUITA 

A NORMA DELL'ART. 4 COMMA 10 BIS DEL D.L. 24/01/2015 

N. 3" VIA MANIN 1/A 30035 MIRANO 04436180279 130.000,00             52.000,00             

810 925 10360662 02/03/2021 10:00:41.533 2553-24206 98324 PUNTO VIDEO DI IEZZI DANIELA VIA BARATTA VECCHIA N. 79/B 31022 PREGANZIOL ZZIDNL62P59Z133A 70.579,47               28.231,79             

811 926 10358334 02/03/2021 10:00:41.547 2553-24207 98179 CHIGNOLA MONICA VIA DEGLI ALPINI 2 37010

SAN ZENO DI 

MONTAGNA CHGMNC68L45L781L 50.640,55               20.256,22             

812 927 10359191 02/03/2021 10:00:41.616 2553-24208 98637 FARMACIA DOTT.SSA LUCIA MONACO VIA GIAVENALE DI SOPRA N. 79 36015 SCHIO MNCLCU63B67B787A 137.661,00             52.000,00             

813 928 10361099 02/03/2021 10:00:41.643 2553-24209 96924

ENOTECA CONTEMPORANEA SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA        SEMPLIFICATA VIA XXXI OTTOBRE 26 32032 FELTRE 01204830259 72.600,00               29.040,00             

814 929 10361297 02/03/2021 10:00:41.648 2553-24210 96925 PIRAZZO S.R.L. RAPPRESENTANZE VIA GASPARA STAMPA NR 20 35027

NOVENTA 

PADOVANA 03369520287 20.000,00               8.000,00               

815 930 10359919 02/03/2021 10:00:41.726 2553-24211 98390 PASETTO FRANCESCA VIA TIRO A SEGNO 37038 SOAVE PSTFNC66S61I775Q 99.813,26               39.925,30             

816 931 10358939 02/03/2021 10:00:41.999 2553-24212 98393 MIRAI DI MASIERO SUALA E TEMPORIN ALICE SNC VIA ROMA N. 40 35043 MONSELICE 05216140284 21.160,00               8.464,00               
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817 932 10360499 02/03/2021 10:00:42.001 2553-24213 96788 KRIOS COMPONENTI S.R.L. VIA TREZZA N. 49/A 30027 SAN DONA' DI PIAVE 02401180274 131.800,00             52.000,00             

818 933 10360528 02/03/2021 10:00:42.341 2553-24214 97084

CENTRO ESTETICO OLISTICO "OM SHANTI" DI TREVISAN 

ELENA VIA FRATELLI CERVI 8/A 35043 MONSELICE TRVLNE82P68F382U 29.326,00               11.730,40             

819 934 10356849 02/03/2021 10:00:42.381 2553-24215 98782 VIRINNOVA SRL VIA FELTRINA 25/E 31040 PEDEROBBA 04667120267 88.500,00               35.400,00             

820 935 10358093 02/03/2021 10:00:42.498 2553-24216 97532 MASO MELISSA CALESELLE DI SAN PIETRO 1/F INT.530034 MIRA MSAMSS79C69D325G 48.876,00               19.550,40             

821 936 10360696 02/03/2021 10:00:42.661 2553-24217 103472 UNIONE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA VIA SOMMACAMPAGNA 63/H 37137 VERONA 04543810230 55.000,00               22.000,00             

822 937 10359297 02/03/2021 10:00:42.688 2553-24218 97839 AGRI LUX S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA VIA LORE, 15 36045 LONIGO 03443510247 128.890,00             51.556,00             

823 938 10360163 02/03/2021 10:00:42.855 2553-24219 97330 GARDA PULIZIE DI MASCANZONI LIA VIA DELLA REPUBBLICA 4 37010 AFFI MSCLIA57L54Z133O 38.500,00               15.400,00             

824 939 10361528 02/03/2021 10:00:42.912 2553-24220 98354 DOARDO ALESSIA VIA SAN ROCCO 8 37028 ROVERE' VERONESE DRDLSS69C66L781C 116.925,00             46.770,00             

825 940 10359639 02/03/2021 10:00:42.929 2553-24221 98111 EUBEAUTY SRL VIA SAN PAOLO N. 16 37129 VERONA 04781200235 64.300,00               25.720,00             

826 941 10358693 02/03/2021 10:00:43.146 2553-24222 98503

A.ELLE 60 SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA MONSIGNOR O. VICENTINI 31 37026 PESCANTINA 04533430239 20.992,00               8.396,80               

827 942 10360054 02/03/2021 10:00:43.197 2553-24223 98331

BIANCHERIA NOVECENTO S.N.C. DI ODIERNO ANTONIO, 

ODIERNO CRISTINA E ANNUNZIATA GIULIA VIA CASTELLANA 40/C 30030 MARTELLAGO 03730990276 34.000,00               13.600,00             

828 943 10359226 02/03/2021 10:00:43.308 2553-24224 97822 IL BORGHESE DI BORGO DANIELA VIA GIAVENALE DI SOPRA 49/51 36015 SCHIO BRGDNL74S64I531I 64.991,00               25.996,40             

829 944 10360498 02/03/2021 10:00:43.386 2553-24225 97967 99 CENT SHOP DI CAREGNATO CARMEN VIA DELLE TEZZE, 4 32032 FELTRE CRGCMN68T55A703T 22.884,00               9.153,60               

830 945 10358510 02/03/2021 10:00:43.417 2553-24226 98573 YOUR  STYLE DI MARTIN MONICA VIA SAN DONA' 390 30173 VENEZIA MRTMNC84M43L736Z 21.598,00               8.639,20               

831 946 10360891 02/03/2021 10:00:43.545 2553-24227 96530 E'SENZA S.N.C. DI BINOTTO PAOLA E TREVISAN ORNELLA VIA PIETRO MARASCHIN 79 A B 36015 SCHIO 04314210248 23.614,10               9.445,64               

832 947 10356927 02/03/2021 10:00:43.560 2553-24228 98747 BARBISAN RICCARDA VIALE AURORA 30028

SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO BRBRCR55R46B642W 110.200,00             44.080,00             

833 948 10358987 02/03/2021 10:00:43.580 2553-24229 98543 ANDREA BEAUTY SPA S.R.L. PZA FRANCESCO FILIPPI 22 36063 MAROSTICA 04181680242 133.200,00             52.000,00             

834 949 10357780 02/03/2021 10:00:43.783 2553-24230 98257

SEGRETI DI DONNE S.N.C. DI TARANDOTTI B. E CHIMISSO 

E. SANTA CROCE N. 2163 30135 VENEZIA 03555000276 30.000,00               12.000,00             

835 950 10359859 02/03/2021 10:00:43.851 2553-24231 97942 MAPO SRLS VIA LAGO DI ALBANO 37 36015 SCHIO 04105990248 46.300,00               18.520,00             

836 951 10359157 02/03/2021 10:00:43.927 2553-24232 98300 ELISA GIPSJ HAIR DI TOMASI ELISA VIA SAN FRANCESCO 5 36035 MARANO VICENTINO TMSLSE75R52L551E 22.746,68               9.098,67               

837 952 10359008 02/03/2021 10:00:43.977 2553-24233 97730

MECCANICA SANDRIGO S.N.C. DI CORRA' ROSANNA 

FRANCA VIA GALILEO GALILEI 63 36066 SANDRIGO 00586040248 63.359,00               25.343,60             

838 953 10357094 02/03/2021 10:00:44.581 2553-24234 98436 SOUL CAFE' DI DE OLIVEIRA KELLI VIA PIEMONTE 66 37012 BUSSOLENGO DLVKLL79C68Z602Y 36.229,00               14.491,60             

839 954 10360222 02/03/2021 10:00:44.658 2553-24235 97851

ESTETICAMENTE DI DAL CIN MARIA E FAZEKAS OLGA EVA 

S.N.C. VIA C. BATTISTI 1 31026 SARMEDE 04502530266 38.500,00               15.400,00             

840 955 10358191 02/03/2021 10:00:44.909 2553-24236 97517 CENTRO FISIOMEDICO PARCO DELLA CONTESSA S.R.L. PIAZZETTA JUTIFICIO 22 35016

PIAZZOLA SUL 

BRENTA 04362940282 25.758,88               10.303,55             

841 956 10361379 02/03/2021 10:00:45.068 2553-24237 96528 ITALIANSTILE S.R.L. VIA DELL'ARTIGIANATO ,13 36043

CAMISANO 

VICENTINO 02363660248 41.286,39               16.514,56             

842 957 10361266 02/03/2021 10:00:45.068 2553-24238 96543 GALILEOMEDICA S.R.L. VIALE FILIPPETTI 24 20122 MILANO 04557810282 21.700,00               8.680,00               

843 958 10356822 02/03/2021 10:00:45.085 2553-24239 98453

COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE LABOR DI FOSSEN 

BARBARA VIA VALCOZZENA, 64/A 32021 AGORDO FSSBBR53R62H327Z 20.000,00               8.000,00               

844 959 10358158 02/03/2021 10:00:45.100 2553-24240 98725 FISICARO ERICA VIA CAIROLI 58 30031 DOLO FSCRCE88H57L736S 20.435,00               8.174,00               

845 960 10358129 02/03/2021 10:00:45.189 2553-24241 98730 DIELLE SERVICE SRL VIA D'ANNUNZIO, 3 31014 COLLE UMBERTO 03946280264 20.000,00               8.000,00               

846 961 10360389 02/03/2021 10:00:45.223 2553-24242 97596 BUSA TIZIANA VIA DIVISIONE JULIA N.64 36016 THIENE BSUTZN67R59L157W 31.800,00               12.720,00             

847 962 10356734 02/03/2021 10:00:45.243 2553-24243 97067 CUMAN NATASCIA VIA DIVISIONE JULIA, 47 36016 THIENE CMNNSC72L56H829A 21.220,00               8.488,00               

848 963 10360451 02/03/2021 10:00:45.254 2553-24244 97670 IDEEREGALO DI PIZZINAT MARIA TERESA IDEEREGALO VIA UMBERTO PRIMO 77 31046 ODERZO PZZMTR63R41F999Y 27.130,28               10.852,11             

849 964 10361010 02/03/2021 10:00:45.330 2553-24245 97431 SOSI DI CAMPIGOTTO ARIANNA VIA SORANZEN 8/A 32030 CESIOMAGGIORE CMPRNN95S42D530H 24.364,28               9.745,71               

850 965 10361049 02/03/2021 10:00:45.403 2553-24246 96635 TOP ESTETICA DI FONGARO ELENA VIA RIO 36 36078 VALDAGNO FNGLNE78M47L551N 20.000,00               8.000,00               

851 966 10359829 02/03/2021 10:00:45.878 2553-24247 97174 BINCOLETTO GIULIANA VIA MARTIRI 109 30024 MUSILE DI PIAVE BNCGLN76A59H823W 44.929,71               17.971,88             

852 967 10359390 02/03/2021 10:00:46.005 2553-24248 98608 RINO E SANDRA DI NALETTO MONICA VIA BAGGI 30 36027 ROSA' NLTMNC70H66Z112J 49.900,00               19.960,00             

853 968 10360661 02/03/2021 10:00:46.068 2553-24249 97373 PASTICCERIA PROSDOCIMI MICHELA E SILVIA S.N.C. PIAZZA CASTELLO 30033 NOALE 04124440274 129.795,00             51.918,00             
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854 969 10357919 02/03/2021 10:00:46.503 2553-24250 98679 FRATI' DI STRAZZA FRANCESCA VIA GARIBALDI N. 19 37063 ISOLA DELLA SCALA STRFNC72B57E349N 21.766,17               8.706,47               

855 970 10361339 02/03/2021 10:00:46.598 2553-24251 96862 STUDIO 88 DI SALA LOUISA VIA CHISOGNO 25/E 35044 MONTAGNANA SLALSO88B42Z112Y 39.874,00               15.949,60             

856 971 10359060 02/03/2021 10:00:46.844 2553-24252 98051 ESTETICA SHADIVA DI DOBENKO ZELJKICA VIA GALILEO GALILEI 55 36036 TORREBELVICINO DBNZJK82R59Z153U 30.500,00               12.200,00             

857 972 10360199 02/03/2021 10:00:47.180 2553-24253 98177

CALZIMAGLIFICIO CARNIEL & RIZZO S.N.C. DI CARNIEL 

ELENA E FRANCESCA VIA LAZZARO MOCENIGO 28 31016 CORDIGNANO 00330520263 31.500,00               12.600,00             

858 973 10359064 02/03/2021 10:00:47.302 2553-24254 98683 ESTETICA ELIANA DI SANTANA ELIANA MERCEDES VIA LUIGI PASTRO 7 31040

VOLPAGO DEL 

MONTELLO SNTLMR86P61Z505O 24.000,00               9.600,00               

859 974 10359174 02/03/2021 10:00:47.361 2553-24255 98663 STUDIO VENART SRL VIA GIOTTO 9 31021 MOGLIANO VENETO 04580490276 53.250,00               21.300,00             

860 975 10360574 02/03/2021 10:00:47.402 2553-24256 96565 C.S. BERTOLLO S.R.L. VIA DELLA MECCANICA 36016 THIENE 00946260247 119.900,00             47.960,00             

861 976 10357652 02/03/2021 10:00:47.549 2553-24257 97091 LUKENYUK INNA VIA SAN BARTOLOMEO 15/A 35031 ABANO TERME LKNNNI73L41Z138U 29.426,00               11.770,40             

862 977 10361316 02/03/2021 10:00:47.583 2553-24258 96693 DAL PONT SERENELLA PIAZZA DUOMO 12 32100 BELLUNO DLPSNL60R41Z133C 29.700,00               11.880,00             

863 978 10360307 02/03/2021 10:00:47.752 2553-24259 97333 GIOIELLI ENDIMIONI S.N.C. DI MAZZOCCA GIULIA & C. PIAZZA S. MARTINO 3 30037 SCORZE' 02603760279 179.700,00             52.000,00             

864 979 10359120 02/03/2021 10:00:47.937 2553-24260 97887 MOLINO COSMA S.N.C. DI COSMA P. E C. VIA ANTONELLI 29 35018

SAN MARTINO DI 

LUPARI 02387860287 83.691,00               33.476,40             

865 980 10359153 02/03/2021 10:00:47.968 2553-24261 98622 MARANGON SABINA FONDAMENTAI VETRAI 54 30141 VENEZIA MRNSBN67C67L736A 21.000,00               8.400,00               

866 981 10360919 02/03/2021 10:00:48.266 2553-24262 96631 EDILPLASTIX DI SUSANNA RIZZO VIA PACINOTTI 5A 35030 RUBANO RZZSNN65S51H620N 45.400,00               18.160,00             

867 982 10359890 02/03/2021 10:00:48.969 2553-24263 98388 BG SRL VIA CA' DEI SORDI NR. 31M 37057

SAN GIOVANNI 

LUPATOTO 04573190230 54.694,50               21.877,80             

868 983 10360510 02/03/2021 10:00:48.991 2553-24264 97838 HAMSA S.N.C. DI TURRI CHIARA E CRISTIANO E C. VIA INGELHEIM 34 37029

SAN PIETRO IN 

CARIANO 02095470239 30.500,00               12.200,00             

869 984 10361364 02/03/2021 10:00:48.999 2553-24265 96633

FARMACIA CHEMELLO PAOLA SAS DELLA DOTTORESSA 

CHEMELLO PAOLA VIA PASINI 39 36015 SCHIO 04299460248 27.250,00               10.900,00             

870 985 10361180 02/03/2021 10:00:49.109 2553-24266 96782 BOSA DI ITALO BOSA S.R.L. VIA MOLINI 44 31030 BORSO DEL GRAPPA 03935610265 57.470,00               22.988,00             

871 986 10360573 02/03/2021 10:00:49.385 2553-24267 97306 CHIMERA S.R.L. VIA ALBERE 88 37138 VERONA 03996130237 43.672,00               17.468,80             

872 987 10358328 02/03/2021 10:00:49.398 2553-24268 98474 CAROLDI CINZIA VICOLO UGO BASSI 17 30030 MARTELLAGO CRLCNZ59S60L736E 51.000,00               20.400,00             

873 988 10360583 02/03/2021 10:00:49.453 2553-24269 97053

LARA D - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

UNIPERSONALE VIALE GIORGIO RIBOTTA, 11 EUROPARCO00144 ROMA 01101200259 37.342,00               14.936,80             

874 989 10357430 02/03/2021 10:00:49.519 2553-24270 98627 ESPOSITO KATIA PIAZZA CESARE BATTISTI 20 35026 CONSELVE SPSKTA73A45C964J 20.000,00               8.000,00               

875 990 10359374 02/03/2021 10:00:50.016 2553-24271 97610

ESTRO' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA VENETO N. 2 36015 SCHIO 02526510223 107.222,00             42.888,80             

876 991 10357827 02/03/2021 10:00:50.277 2553-24272 98183 QIN YUFANG VIA CORBIOLO 6 37030

CAZZANO DI 

TRAMIGNA QNIYNG73H66Z210W 55.383,00               22.153,20             

877 992 10359634 02/03/2021 10:00:50.575 2553-24273 96514 INSTYLING DI AMBROSI VALENTINA VIA C. PERSA 20/A 37052 CASALEONE MBRVNT73E47F918B 62.492,00               24.996,80             

878 993 10360900 02/03/2021 10:00:50.647 2553-24274 97560 SDS DENTAL SRL SEMPLIFICATA VIA XXIX APRILE 41 36015 SCHIO 03926490248 130.870,00             52.000,00             

879 994 10359991 02/03/2021 10:00:50.914 2553-24275 97988 ACORM S.R.L. VIA UNGARETTI 35 36050 QUINTO VICENTINO 03369390244 20.000,00               8.000,00               

880 995 10360699 02/03/2021 10:00:51.029 2553-24276 98320 DI MODA' PARRUCCHIERI DI MOMOLI ELISA VIA MATTEOTTI 201/A 35026 CONSELVE MMLLSE78P68C964W 26.714,00               10.685,60             

881 996 10360763 02/03/2021 10:00:51.271 2553-24277 97368 PAVAN SUSANNA VIA GLUCK N. 4 37045 LEGNAGO PVNSNN85C70L781M 62.950,00               25.180,00             

882 997 10357611 02/03/2021 10:00:51.344 2553-24278 98350 SOLUZIONIEVENTI DI BEGGIATO MARTINA VIA SOTTOPRA' 124/1 35047 SOLESINO BGGMTN88M65D442P 24.918,76               9.967,50               

883 998 10359538 02/03/2021 10:00:51.395 2553-24279 97315 BERTONCELLO LISA VIA MARANO 63 36034 MALO BRTLSI78M45L840B 20.000,00               8.000,00               

884 999 10360398 02/03/2021 10:00:51.403 2553-24280 97006 BEAUTY K SRL PIAZZA F. DE ANDRE N. 9 30016 JESOLO 04553040272 57.150,00               22.860,00             

885 1000 10359507 02/03/2021 10:00:51.498 2553-24281 98476 FOURCREA SOCIETÀ COOPERATIVA VIA GARDESANA 133 37012 BUSSOLENGO 04166570236 104.000,00             41.600,00             

886 1001 10360805 02/03/2021 10:00:51.523 2553-24282 97277 ARCHE' SRL VIA SAN LEOPOLDO 4 35027

NOVENTA 

PADOVANA 05186980289 48.000,00               19.200,00             

887 1002 10361334 02/03/2021 10:00:51.575 2553-24283 96759 PANIFICIO BALDIN DI BALDIN ROMINA CANNAREGIO 1289/91 30121 VENEZIA BLDRMN69T71L736B 54.872,00               21.948,80             

888 1003 10358351 02/03/2021 10:00:51.588 2553-24284 97026 FLOREFFE DUE S.R.L. VIA RAGAZZI DEL '99, 29 30020 FOSSALTA DI PIAVE 02858750272 72.642,00               29.056,80             

889 1004 10360493 02/03/2021 10:00:52.024 2553-24285 97588 ZORDAN ANTONELLA VIA LUNGOCHIAMPO 76/A 36054

MONTEBELLO 

VICENTINO ZRDNNL67B58F464K 35.220,00               14.088,00             

890 1005 10360418 02/03/2021 10:00:52.540 2553-24286 97914 PIZZERIA PAPILLON DI OBETTI LUCIA BORGO RUSTEGA N.65 35012 CAMPOSAMPIERO BTTLCU45A43B563S 25.000,00               10.000,00             
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891 1006 10358147 02/03/2021 10:00:52.571 2553-24287 96568

TORTUGA S.A.S. DI VIANELLO SERENA, BOSCOLO PALO 

GIADA & C. VICOLO SALICE 6 30015 CHIOGGIA 04631600279 100.000,00             40.000,00             

892 1007 10357250 02/03/2021 10:00:52.752 2553-24288 98756 POLESELLO MARIA CARLA VIA ALTINATE 20 30016 JESOLO PLSMCR54P58D415A 37.760,00               15.104,00             

893 1008 10357671 02/03/2021 10:00:53.129 2553-24289 97176 GELATISSIMO DI BORDIN DANIELA VIA SPIN 40/B 36060 ROMANO D'EZZELINO BRDDNL63E70F009Q 44.861,50               17.944,60             

894 1009 10360972 02/03/2021 10:00:53.431 2553-24290 97318 SEMPLICE DI PALAZZI DANIELA SAN MARCO 803/804 30124 VENEZIA PLZDNL70D68L736K 33.500,00               13.400,00             

895 1010 10360377 02/03/2021 10:00:53.993 2553-24291 97257 ESTETICA FUTURA DI SQUILLACE A. & C. S.A.S. VIA DEL GELSOLINO 43 31029 VITTORIO VENETO 01766920266 51.150,00               20.460,00             

896 1011 10360809 02/03/2021 10:00:54.040 2553-24292 97147 SD HAIR ATELIER DI SARA DOMENEGHETTI VIA ROMA, 40 45014 PORTO VIRO DMNSRA77T54A059O 30.577,83               12.231,13             

897 1012 10358199 02/03/2021 10:00:54.672 2553-24293 96584 VERDELLI MARTA VIA CHIESA 9 35010 VIGODARZERE VRDMRT75B41F994N 31.968,00               12.787,20             

898 1013 10360176 02/03/2021 10:00:54.794 2553-24294 98065 POLO ARIANNA VIA CROSETTA 16 36040 SAREGO PLORNN79H50L840D 24.965,81               9.986,32               

899 1014 10359966 02/03/2021 10:00:55.173 2553-24295 97290 TECNOIDRAULICA DI ALECSA IULIA VIA SAN GIROLAMO 2 35042 ESTE LCSLIU78L49Z129O 20.000,00               8.000,00               

900 1015 10360507 02/03/2021 10:00:55.206 2553-24296 96525 NOARO ILENIA VILL. PADRE PIERGIOGIO CAVEDON 36035 MARANO VICENTINO NROLNI97B46I531C 28.500,00               11.400,00             

901 1016 10358671 02/03/2021 10:00:55.547 2553-24297 98146 SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L. VIA PELLIZZO N.39 35128 PADOVA 01085740288 73.900,00               29.560,00             

902 1017 10357303 02/03/2021 10:00:55.987 2553-24298 96743 DPS SOLUZIONI PER L'EDILIZIA DI DALLE PEZZE SUE ELLEN VIA FIORINA, 13- FRAZ. SETTIMO 37026 PESCANTINA DLLSLN84H61F861D 54.154,00               21.661,60             

903 1018 10357441 02/03/2021 10:00:56.047 2553-24299 98093 MARCA SERVIZI DELTA S.N.C. DI FEDERICA TONON & C. VIA G. LAZZARIN, 68/A 31015 CONEGLIANO 05129110267 31.820,61               12.728,24             

904 1019 10361150 02/03/2021 10:00:56.182 2553-24300 96624 BFINFORMATICA SRL VIA FUSANA 5 31056 RONCADE 04682240264 20.000,00               8.000,00               

905 1020 10361189 02/03/2021 10:00:56.245 2553-24301 97054 GELATOLANDIA DI VIANELLO ALESSANDRA VIA LEPANTO 1/F 30126 VENEZIA VNLLSN67A45L736T 44.500,00               17.800,00             

906 1021 10359585 02/03/2021 10:00:56.457 2553-24302 97760 MADAMADORE' DI SCATTOLINI VANNA VIA L.V. BEETHOVEN 2 37029

SAN PIETRO IN 

CARIANO SCTVNN72L63L949T 81.500,00               32.600,00             

907 1022 10359213 02/03/2021 10:00:56.577 2553-24303 98577 CIUCA DUMITRA LUMINITA VIA PADANA 19 35020

SANT'ANGELO DI 

PIOVE DI SACCO CCIDTR86D44Z129X 58.380,00               23.352,00             

908 1023 10361181 02/03/2021 10:00:56.704 2553-24304 97186

FIORDO51 DI TAGLIATTI SIMONA E PAGANIN SUSANNA 

S.N.C. VIA ROMA 26 45014 PORTO VIRO 01522790292 30.000,00               12.000,00             

909 1024 10361310 02/03/2021 10:00:57.031 2553-24305 96903 ADHARA DI MARITAN REBECCA VIA COLLI EUGANEI 40 I. 9 35030 SACCOLONGO MRTRCC94L62G224F 31.127,00               12.450,80             

910 1025 10359648 02/03/2021 10:00:57.255 2553-24306 96521 CORTEZ DI FRANCESCA MORO PZA SAN GIORGIO 5 37050 PALU' MROFNC93C54M172K 129.000,00             51.600,00             

911 1026 10361033 02/03/2021 10:00:57.452 2553-24307 96674 CHRISTIE'S BEAUTY DI FILIMON CRISTINA VIA FILIPPO BRUNELLESCHI 1 37138 VERONA FLMCST86C69Z140G 24.887,71               9.955,08               

912 1027 10360572 02/03/2021 10:00:57.813 2553-24308 97932

SIMONATO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA DEL CICLAMINO,28 37051 BOVOLONE 04209210238 51.864,28               20.745,71             

913 1028 10361501 02/03/2021 10:00:58.107 2553-24309 96476 SALONE MIKI DI BALASSO MICHELANGELA VIA VIGNOLE 3 36030

MONTECCHIO 

PRECALCINO BLSMHL68S66L157W 37.000,00               14.800,00             

914 1029 10357884 02/03/2021 10:00:58.182 2553-24310 98609 AL GIARDINETTO S.A.S. DI MONICA COLAMEDICI & C. CONTRADA ROSSA 10 31046 ODERZO 04937200261 109.229,00             43.691,60             

915 1030 10358257 02/03/2021 10:00:58.303 2553-24311 97815 LA SORBETTIERA S.A.S. DI PARIS MIRCA & C. VIA VITTORIO VENETO 97/B 32100 BELLUNO 01125490258 69.300,00               27.720,00             

916 1031 10360768 02/03/2021 10:00:58.338 2553-24312 97357 SILVA MAJOLO STRADA STATALE DEL SANTO 307 N.4935010 CADONEGHE MJLSLV72D58G224Q 58.850,00               23.540,00             

917 1032 10359720 02/03/2021 10:00:58.773 2553-24313 96935 TOP SEGNALETICA SRL VIA GUIDO BERGAMO 36 31030 CASIER 04555070269 34.700,00               13.880,00             

918 1033 10360525 02/03/2021 10:00:58.833 2553-24314 97801 BARION CHIARA RIVIERA CENGIARETTO SNC 45011 ADRIA BRNCHR90S48H620Y 33.231,97               13.292,79             

919 1034 10356790 02/03/2021 10:00:59.145 2553-24315 98463 XLASTREGAVERDE S.R.L. VIA LUIGI PETTINATI, 20 35129 PADOVA 05330480285 130.002,00             52.000,00             

920 1035 10360399 02/03/2021 10:00:59.390 2553-24316 97471

BIG TRASPORTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA PIAZZA A.DIAZ, 7 35047 SOLESINO 05270150286 42.500,00               17.000,00             

921 1036 10361104 02/03/2021 10:01:00.057 2553-24317 96954 RONZANI MARINA VIA CANTELE GABRIELE, 4 36046 LUSIANA CONCO RNZMRN61D43L157O 24.500,00               9.800,00               

922 1037 10359659 02/03/2021 10:01:00.063 2553-24318 98507 NADIA GIOIELLI DI VENDRAMINI NADIA VIA ROMA 69 31040 MANSUE' VNDNDA46H68E092W 109.783,00             43.913,20             

923 1038 10360495 02/03/2021 10:01:00.518 2553-24319 97994 DE MIN LAURA PIAZZA ROMA N.17 32010 CHIES D'ALPAGO DMNLRA77E44A757N 95.095,00               38.038,00             

924 1039 10359496 02/03/2021 10:01:01.343 2553-24320 97927 ESTETICA ROMY DI GENITALI ROMINA VIA PIAZZA 1 36030 ZUGLIANO GNTRMN81E48L157T 21.850,00               8.740,00               

925 1040 10358312 02/03/2021 10:01:01.657 2553-24321 96654 DALLA RIVA ANTONELLA VIA VITTORIO VENETO, 20 36035 MARANO VICENTINO DLLNNL69R46I531L 45.110,00               18.044,00             

926 1041 10359959 02/03/2021 10:01:02.015 2553-24322 98429 CERAMI VALENTINA VIA PAPA ALBINO LUCIANI 17 35010 VIGODARZERE CRMVNT71S44G224J 20.000,00               8.000,00               

927 1042 10358338 02/03/2021 10:01:02.039 2553-24323 98443 GOLFO S.N.C. DI BONELL SILVIA E PATRIZIA VIA VAL DI SOGNO 16 37018 MALCESINE 01808140238 50.154,89               20.061,96             

928 1043 10360937 02/03/2021 10:01:02.389 2553-24324 97554 GRUPPO DIR METAL S.R.L. VIA TABACCHI 42 31040 CHIARANO 04357980269 218.000,00             52.000,00             

929 1044 10357080 02/03/2021 10:01:02.540 2553-24325 98744 DEIALA CRISTINA PZA DELLA VITTORIA 14 36056 TEZZE SUL BRENTA DLECST73L61A703K 40.300,00               16.120,00             

930 1045 10359871 02/03/2021 10:01:03.263 2553-24326 98409 VENETA INCISIONI SRL VIA CAMPI DI SU 4 37053 CEREA 04791970231 43.848,00               17.539,20             
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931 1046 10359490 02/03/2021 10:01:03.995 2553-24327 98481 FARMACIA CENTRALE DI MARCHESIN DANIELA PIAZZA GARIBALDI, 3 37044 COLOGNA VENETA MRCDNL58H48A539Q 24.340,58               9.736,23               

932 1047 10360785 02/03/2021 10:01:04.322 2553-24328 97724 ADL INTERNATIONAL DI LARIZZA GLORIA VIA CAVOUR 7 DOSSOBUONO 37069

VILLAFRANCA DI 

VERONA LRZGLR96P59L781H 34.632,50               13.853,00             

933 1048 10357051 02/03/2021 10:01:04.760 2553-24329 98591 A.S.N. DI DE LUCA SILVANA & C. SNC PIAZZA CALVI N. 14 31015 CONEGLIANO 03764640268 34.073,00               13.629,20             

934 1049 10358162 02/03/2021 10:01:04.834 2553-24330 98219 TRIVENETA NEON DI SCHIAVO ODILLA VIA VERDI CIV. 8 35020 ALBIGNASEGO SCHDLL31L67G224C 20.000,00               8.000,00               

935 1050 10360542 02/03/2021 10:01:05.959 2553-24331 97271 RISTORANTE EVA DI SCARDONI EVA VIA DUE PORTE 45 PIOVEZZANO 37010 PASTRENGO SCRVEA41H69B073S 118.000,00             47.200,00             

936 1051 10359928 02/03/2021 10:01:06.144 2553-24332 98105

BOSCOLO LUIGI E BENITO BARIGA DI BOSCOLO BENITO E 

C. S.N.C. VIA SAN MARCO 1920 30015 CHIOGGIA 00246550271 40.000,00               16.000,00             

937 1052 10358404 02/03/2021 10:01:06.387 2553-24333 98654 UDERZO LISA VIA DELL'ARTIGIANATO 36042 BREGANZE DRZLSI77C61H829G 20.000,00               8.000,00               

938 1053 10360190 02/03/2021 10:01:06.643 2553-24334 98223 SALONE MORENA DI FREZZATO GIULIA VIA DIAZ 38 35031 ABANO TERME FRZGLI89M41G224N 29.975,00               11.990,00             

939 1054 10361111 02/03/2021 10:01:06.802 2553-24335 98343

TRATTORIA DA SGUSSA S.N.C. DI TONIOLO LANFRANCA & 

C. VIA DEL MOLINO 1 35030 CINTO EUGANEO 05155040289 23.034,00               9.213,60               

940 1055 10360756 02/03/2021 10:01:07.413 2553-24336 96586 ELISABETTA BERNINI MUSIC LIVE PRODUCER VIA LEGNOSA 10 35026 CONSELVE BRNLBT76R61G224W 69.307,60               27.723,04             

941 1056 10361494 02/03/2021 10:01:07.765 2553-24337 96462 RAVAGNAN SABRINA FONDAMENTA RIVA VENA 915/A 30015 CHIOGGIA RVGSRN64S58C638V 73.000,00               29.200,00             

942 1057 10359826 02/03/2021 10:01:08.508 2553-24338 97499 SOPRATTUTTO CAPELLI DI ZENARO ELISA & C. S.N.C. VIALE EUROPA 37032

MONTEFORTE 

D'ALPONE 03152160234 36.274,00               14.509,60             

943 1058 10361328 02/03/2021 10:01:09.188 2553-24339 96572 BATTISTIN GIUDITTA VIA PRIMO MAGGIO 18 36031 DUEVILLE BTTGTT62P64L840M 57.000,00               22.800,00             

944 1059 10358360 02/03/2021 10:01:09.318 2553-24340 98594 OSTERIA LA CAMPANA S.N.C. DI MAGAROTTO MARIA & C. VIA COSTA CALCINARA, 49 35043 MONSELICE 04599600287 20.350,00               8.140,00               

945 1060 10360629 02/03/2021 10:01:10.358 2553-24341 97753 DESUITE DI BASSETTI DANIELA VIA COLMAGGIORE DI SOTTO 34/A 31020 TARZO BSSDNL91A70L378J 41.719,33               16.687,73             

946 1061 10360341 02/03/2021 10:01:10.585 2553-24342 96598 STRAFACE PINA VIA DOSSO DI RUBIANA 29 37013 VERONA STRPNI67D41A053Y 59.273,00               23.709,20             

947 1062 10357731 02/03/2021 10:01:11.249 2553-24343 97564 F.A.E. S.R.L. VIA LEONARDO DA VINCI, 10 36031 DUEVILLE 00874790249 47.652,32               19.060,93             

948 1063 10360803 02/03/2021 10:01:11.721 2553-24344 97359 MARIANNA MIOLA S.R.L. VIA ALTINATE 126 35121 PADOVA 05229090286 20.168,00               8.067,20               

949 1064 10358704 02/03/2021 10:01:14.436 2553-24345 98676 TOMASI FIORELLA VIA LIONI 54 31029 VITTORIO VENETO TMSFLL49M56M089A 99.550,00               39.820,00             

950 1065 10357931 02/03/2021 10:01:14.815 2553-24346 98090

DEDALO TECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA G. ZILIO 1 31041 CORNUDA 04782270260 92.652,00               37.060,80             

951 1066 10359510 02/03/2021 10:01:14.945 2553-24347 98023 BAR SAN GAETANO DI FIORINI FRANCESCA VIA SAN GAETANO 6 36063 MAROSTICA FRNFNC70H62F205P 44.900,00               17.960,00             

952 1067 10358266 02/03/2021 10:01:15.461 2553-24348 98662 E.M.A. SERVICE DI CAVINATO CHIARA VIA ZUANON, 7B 35010

SAN GIORGIO DELLE 

PERTICHE CVNCHR72M70B563Y 104.019,00             41.607,60             

953 1068 10358208 02/03/2021 10:01:15.716 2553-24349 97533

FARMACIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, DOTT.DAVI' 

DANIELE & C. S.N.C. VIA GIACOMO MATTEOTTI 127 45027 TRECENTA 01499000295 72.537,00               29.014,80             

954 1069 10360415 02/03/2021 10:01:16.063 2553-24350 98007 ZUCCHERO & CANNELLA DI LONARDI FEDERICA VIA RODIGINA NORD, 41 37045 LEGNAGO LNRFRC81M54E512L 30.000,00               12.000,00             

955 1070 10356704 02/03/2021 10:01:16.626 2553-24351 97805 IMPR.COSTR.TIRABENI B.DI T.ARIANNA SRL VIA DELL'ARTIGIANO 18 32026 BORGO VALBELLUNA 01122740259 155.107,00             52.000,00             

956 1071 10359838 02/03/2021 10:01:17.014 2553-24352 98442 2A S.R.L.S. VIA ROMA N. 113 31040 CHIARANO 04754950261 109.800,00             43.920,00             

957 1072 10361131 02/03/2021 10:01:17.810 2553-24353 96545 BOTTAZZIN FRANCESCA 2 GIUGNO 34/5 30032 FIESSO D'ARTICO BTTFNC81E63D325X 20.875,00               8.350,00               

958 1073 10360637 02/03/2021 10:01:18.398 2553-24354 97457 METALPRINT SRL VIA VITTORIA, 75 36065 MUSSOLENTE 03267040248 31.465,00               12.586,00             

959 1074 10361521 02/03/2021 10:01:18.398 2553-24355 96532 PIZZERIA DA TIFFANY DI TURETTA CATERINA VIA EUGANEA 92 35037 TEOLO TRTCRN78D52G224C 35.800,00               14.320,00             

960 1075 10358031 02/03/2021 10:01:18.646 2553-24356 98461 LA MELA BIANCA DI FONTANA LARA VIA MILANO 22 31048

SAN BIAGIO DI 

CALLALTA FNTLRA79A42C957K 25.827,00               10.330,80             

961 1076 10359444 02/03/2021 10:01:19.261 2553-24357 98217 CARPENTERIA MECCANICA T.S. S.R.L. VIA LAGO DI ALBANO 54 36015 SCHIO 00899370241 28.743,00               11.497,20             

962 1077 10358616 02/03/2021 10:01:20.202 2553-24358 103466 DERMATECH S.R.L. - UNIPERSONALE VIALE SPOLVERINI 2/A 37131 VERONA 04164760235 117.600,00             47.040,00             

963 1078 10361137 02/03/2021 10:01:20.242 2553-24359 96969 ITALBAKERY S.R.L. QUARTIERE SANTE FERROLI 7 37032

MONTEFORTE 

D'ALPONE 04019930231 33.880,00               13.552,00             

964 1079 10359245 02/03/2021 10:01:21.018 2553-24360 97659

D.G. DESIGN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA DOMENICO CAMPAGNOLA 20 35020 BRUGINE 05139110281 40.984,00               16.393,60             

965 1080 10359491 02/03/2021 10:01:22.021 2553-24361 98473

SERVIZIO PACCHI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA ANGELI, 47 45100 ROVIGO 01608980296 127.810,00             51.124,00             

966 1081 10358984 02/03/2021 10:01:23.256 2553-24362 98314 CENTRO DI ESTETICA AURORA DI GROLLA AURORA VIA MONTE NERO 2 36034 MALO GRLRRA66S65E864V 49.717,00               19.886,80             

967 1082 10361267 02/03/2021 10:01:25.170 2553-24363 96566 SORELLE PESSOTTO S.N.C. DI PESSOTTO MONICA E C. VIA DEI SATELLITI, ARENILE, 73 30028

SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO 02274290275 174.430,00             52.000,00             

968 1083 10358847 02/03/2021 10:01:25.548 2553-24364 97929 SETTE GIOIELLI DI ZAMBOLIN NADIA PIAZZALE CASTAGNARA 36 35010 CADONEGHE ZMBNDA59B51H893U 28.209,31               11.283,72             
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969 1084 10358759 02/03/2021 10:01:25.557 2553-24365 98626

ARTISTIC HAIR S.N.C. DI BUSSARELLO VERONICA & STORTI 

MARICA VIALE VICENZA N. 38/A 36071 ARZIGNANO 04309520247 44.300,00               17.720,00             

970 1085 10357285 02/03/2021 10:01:25.575 2553-24366 97866 BUDGET S.R.L. VIALE GIACOMO MATTEOTTI 100 31015 CONEGLIANO 03928600265 29.900,00               11.960,00             

971 1086 10360713 02/03/2021 10:01:25.805 2553-24367 97456 ZANARDELLO SRL VIA DELL'ARTIGIANATO 6 36050 CARTIGLIANO 07122340966 109.000,00             43.600,00             

972 1087 10360386 02/03/2021 10:01:26.106 2553-24368 97991 PROGETTO CORPO 3 S.R.L. VIA NOALESE N. 61/K/2 31100 TREVISO 04444900262 32.993,00               13.197,20             

973 1088 10360514 02/03/2021 10:01:26.805 2553-24369 97309 SPINAROLI RENATA VIA G. FRACASTORO 42 37010 CAVAION VERONESE SPNRNT51P51A650Q 26.900,00               10.760,00             

974 1089 10360858 02/03/2021 10:01:27.184 2553-24370 97669

BOUTIQUE LENA E FRANCA DI CASTIONI MADDALENA E 

ADAMI FRANCA S.N.C. VIA ROMA, 17-17/A 37066 SOMMACAMPAGNA 01760470235 20.000,00               8.000,00               

975 1090 10360985 02/03/2021 10:01:28.008 2553-24371 97422 MENEGHETTI ANNA VIA RISORGIMENTO, 6/11 35024 BOVOLENTA MNGNNA92C66G224U 21.500,00               8.600,00               

976 1091 10360871 02/03/2021 10:01:29.279 2553-24372 97353 PASTICCERIA BOTTEGA MALINA DI KAPLUNOVA OLGA VIA GIAON 9 32020 LIMANA KPLLGO74D59Z154Y 74.070,00               29.628,00             

977 1092 10361462 02/03/2021 10:01:30.743 2553-24373 96503 LA VOGLIA DI PIADA DI BEGO MARIA ROSA VIA RIVIERA NUOVA, 34 45017 LOREO BGEMRS68E52C383P 79.500,00               31.800,00             

978 1093 10359578 02/03/2021 10:01:32.611 2553-24374 97525 ATELIER23 SRL VIA BAGUTTA, 13 20121 MILANO 10822360961 91.600,00               36.640,00             

979 1094 10356825 02/03/2021 10:01:32.615 2553-24375 98535 GELATO PIU' DI FREGOLENT LOREDANA VIA SCHIAVONESCA NUOVA, 75/C431040

VOLPAGO DEL 

MONTELLO FRGLDN70D56F443P 53.090,00               21.236,00             

980 1095 10356616 02/03/2021 10:01:32.868 2553-24376 98767 OVERLINE DI LINDA SANTACA' VIA STRADA NUOVA 11 37024

NEGRAR DI 

VALPOLICELLA SNTLND92P65L781Y 33.870,00               13.548,00             

981 1096 10357840 02/03/2021 10:01:33.703 2553-24377 98462 ASTREA ESTETICA DI PERARO ANNA VIA ROMA 106 37023 GREZZANA PRRNNA88H61F132U 25.571,00               10.228,40             

982 1097 10358996 02/03/2021 10:01:34.307 2553-24378 96689 EL.DAT.SRL PIAZZA A.DIAZ, 7 35047 SOLESINO 03641590280 21.041,03               8.416,41               

983 1098 10358886 02/03/2021 10:01:36.685 2553-24379 96567 TOMMASIN ELISA VIA S. SPIRITO 24 30015 CHIOGGIA TMMLSE80L46C638W 41.295,00               16.518,00             

984 1099 10359379 02/03/2021 10:01:40.496 2553-24380 98585 SPOSA CREAZIONI DI COFFELE MARIA VIA MONTI LESSINI 60 37059 ZEVIO CFFMRA50A70H916F 34.628,00               13.851,20             

985 1100 10356901 02/03/2021 10:01:40.615 2553-24381 97012 OSTERIA EMILIA DI VASSALLI RAFFAELA PZA VITTORIO VENETO 22 31020 VIDOR VSSRFL68E62L565L 168.810,00             52.000,00             

986 1101 10361269 02/03/2021 10:01:40.720 2553-24382 96629 LOVETHESIGN S.R.L. VIALE ZILERI 4/16 36050 MONTEVIALE 07873610963 113.000,00             45.200,00             

987 1102 10359728 02/03/2021 10:01:41.758 2553-24383 97519 DELANA RISTOBAR SRLS PIAZZA GAGLIARDI 15 30024 MUSILE DI PIAVE 04588330276 20.000,00               8.000,00               

988 1103 10360239 02/03/2021 10:01:43.135 2553-24384 98153 MEDICEUTICA UNO S.R.L. VIA NOALESE 74 31100 TREVISO 05154220262 38.000,00               15.200,00             

989 1104 10358559 02/03/2021 10:01:46.133 2553-24385 96547

IMPRESA DE CARLI ALEANDRO DI DE CARLI GABRIELLA 

S.A.S. VIALE ROMA 12 37017 LAZISE 00232460238 69.530,55               27.812,22             

990 1105 10360422 02/03/2021 10:01:46.477 2553-24386 97770 MEAT FACTORY SRL VIA CAPITANO ALESSIO, 108 36027 ROSA' 03779090244 26.000,00               10.400,00             

991 1106 10360463 02/03/2021 10:01:46.698 2553-24387 97320 ESTETICA EDEN SNC DI AZZETTI GIORGIA E C. VIA A. DE GASPERI 4D 37013 CAPRINO VERONESE 04166700239 42.700,00               17.080,00             

992 1107 10359850 02/03/2021 10:01:47.485 2553-24388 98404 TRATTORIA LOCANDA DA ROMANO DI ZANETTI MARIA VIA SPINETTI 42 37050 OPPEANO ZNTMRA58M50G297W 20.000,00               8.000,00               

993 1108 10360596 02/03/2021 10:01:48.126 2553-24389 97863 OFFICINE BRUNO PERLINI SRL VIA VILLANOVA 75 A 37047 SAN BONIFACIO 00825800238 33.349,00               13.339,60             

994 1109 10360921 02/03/2021 10:01:48.686 2553-24390 97555 FIORE DI ZUCCA DI SCALABRIN VALENTINA PIAZZA CASTELLO 4 36063 MAROSTICA SCLVNT91D62E970V 33.016,00               13.206,40             

995 1110 10358627 02/03/2021 10:01:49.118 2553-24391 97194 FREE COLD S.R.L.S. VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 10 35021 AGNA 05150820289 20.000,00               8.000,00               

996 1111 10358846 02/03/2021 10:01:50.428 2553-24392 97789

PANIFICIO PASTICCERIA RIGHETTO DI RIGHETTO MARTA 

& C. S.N.C. VIA IV NOVEMBRE 4 36048

BARBARANO 

MOSSANO 03115310249 26.690,00               10.676,00             

997 1112 10360903 02/03/2021 10:01:52.823 2553-24393 97291 CANEPEL MARA VIA CANTU' C. 9 36100 VICENZA CNPMRA65P56H612I 46.000,00               18.400,00             

998 1113 10360708 02/03/2021 10:01:54.818 2553-24394 97557 SANITARIA & INTIMO DI BERTOLO MICHELA PIAZZA VITTORIA 21 35012 CAMPOSAMPIERO BRTMHL67A44B563E 45.384,00               18.153,60             

999 1114 10359911 02/03/2021 10:01:55.600 2553-24395 97757 INWEB ITALIA DI BENETTI MARIANGELA VIA CAROTE 13 30031 DOLO BNTMNG51P48E522Z 30.000,00               12.000,00             

1000 1115 10357740 02/03/2021 10:01:56.916 2553-24396 96831 FINTEK SRL VIA DELL'INDUSTRIA 38 37135 VERONA 04527840237 35.282,00               14.112,80             

1001 1116 10360951 02/03/2021 10:01:57.710 2553-24397 97414 CAPPELLOTTO ELENA PIAZZA XXV APRILE 15 36045 LONIGO CPPLNE67P41L840S 61.861,00               24.744,40             

1002 1117 10360405 02/03/2021 10:01:58.127 2553-24398 96585 FARMACIA ALL'ABBAZIA DI ROSSI DR.SSA PAOLA VIA SAN BENEDETTO, 15 30020 PORTOGRUARO RSSPLA57P61C957B 29.012,30               11.604,92             

1003 1118 10360520 02/03/2021 10:01:58.661 2553-24399 97278 TEZZA MICHELA VIA MARCO POLO 13 36030 COSTABISSARA TZZMHL72C41A459J 93.387,00               37.354,80             

1004 1119 10361008 02/03/2021 10:01:58.704 2553-24400 97256 STIL BIMBI DI FABBRIS MARIA STELLA VIA ROMA 35 45014 PORTO VIRO FBBMST63C68D337F 37.200,00               14.880,00             

1005 1120 10360766 02/03/2021 10:01:59.040 2553-24401 96515 GD EDUCA COOPERATIVA SOCIALE VIA PER PIAVON 20 31046 ODERZO 04710380264 25.000,00               10.000,00             

1006 1121 10359823 02/03/2021 10:02:01.334 2553-24402 97734 DITTA INDIVIDUALE PIAZZETTA SANT'ANDREA, 1 30026 PORTOGRUARO FRSMGR58S57C950O 26.319,66               10.527,86             

1007 1122 10360094 02/03/2021 10:02:06.355 2553-24403 97750 F.B. STONES S.R.L. VIA DEL FANTE 10 37010 PASTRENGO 04716640232 39.000,00               15.600,00             

1008 1123 10358171 02/03/2021 10:02:07.376 2553-24404 97849 BAR SPORT DI CHERUBINI SARA VIA BELLE ARTI 36 37053 CEREA CHRSRA72L54F918Z 59.076,60               23.630,64             

1009 1124 10360432 02/03/2021 10:02:07.776 2553-24405 97072 GIOVANI E AMICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NAVEGAURO 35020

TERRASSA 

PADOVANA 02269930281 200.000,00             52.000,00             

1010 1125 10361086 02/03/2021 10:02:08.242 2553-24406 97355 DI MARCO MARINELLA GAGLIARDI N.9 30030 SALZANO DMRMNL73R53F241U 52.800,00               21.120,00             
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1011 1126 10358629 02/03/2021 10:02:08.814 2553-24407 98580 CARPENTERIE ROMOR SRL VIA DELL'ARTIGIANATO  NR 55 ZONA INDUSTRIALE PALUDI ALPAGO32016 ALPAGO 00126070259 95.000,00               38.000,00             

1012 1127 10361382 02/03/2021 10:02:08.926 2553-24408 96562 FRENKCASTLE EQUIPMENT SRLS VIA ARGINE SINSITRO BECCARA 14 35025 CARTURA 05284680286 41.600,00               16.640,00             

1013 1128 10361141 02/03/2021 10:02:12.867 2553-24409 97184 BARALDO LAURA VIA ROMA, 28 35013 CITTADELLA BRLLRA86B64B563D 52.000,00               20.800,00             

1014 1129 10359459 02/03/2021 10:02:16.659 2553-24410 98488 ZANE EMANUELA VIA ROMA,12 30020 ERACLEA ZNAMNL62E65B642U 29.000,00               11.600,00             

1015 1130 10357728 02/03/2021 10:02:16.771 2553-24411 98098 AREAFREDDA S.R.L. VIA A. MEUCCI, 2 37135 VERONA 04632400232 524.343,80             52.000,00             

1016 1131 10360544 02/03/2021 10:02:17.357 2553-24412 97483 LABORATORIO MORSELETTO S.R.L. VIA DELL'ECONOMIA 97 36100 VICENZA 00151160249 155.000,00             52.000,00             

1017 1132 10359212 02/03/2021 10:02:19.087 2553-24413 98327 SMA S.R.L. PIAZZA SAN MICHELE 19P 30020 QUARTO D'ALTINO 04150350272 175.550,00             52.000,00             

1018 1133 10359057 02/03/2021 10:02:27.029 2553-24414 97899 INTERNATIONAL MEAT SRLS VIA XXV APRILE N.25 35020 LEGNARO 05327590286 43.376,00               17.350,40             

1019 1134 10359816 02/03/2021 10:02:32.643 2553-24415 96606 BARICHELLO S.R.L. VIA MATTEOTTI 10 35010 VIGONZA 04983210289 307.000,00             52.000,00             

1020 1135 10356695 02/03/2021 10:02:38.745 2553-24416 98207 HAGBY AVIVIT OFIRA VIA VOLTA, 13 30020 MARCON HGBVTF75M45Z226L 21.000,00               8.400,00               

1021 1136 10360950 02/03/2021 10:02:38.756 2553-24417 97442 ZERBO GIOVANNI S.N.C. DI ZERBO MARISA E FIORELLA VIA CONTRÀ RIALTO 11 35012 CAMPOSAMPIERO 03417610288 26.642,18               10.656,87             

1022 1137 10360387 02/03/2021 10:02:45.299 2553-24418 97996 LE SELLE DI CECCOTTO SARA VIA INTERNATI 1943-1945, 23 31057 SILEA CCCSRA83R56L565B 36.834,00               14.733,60             

1023 1138 10359142 02/03/2021 10:02:45.891 2553-24419 96815 DEOLA ALESSIA

VIA FELTRINA 53

nuovo numero civico (vedi note) n. 

63 31040 PEDEROBBA DLELSS96A56D530G 79.017,00               31.606,80             

1024 1139 10361078 02/03/2021 10:02:50.197 2553-24420 96776 STEFANI SRL VIA IX STRADA 8/A 35100 PADOVA 03479430286 28.000,00               11.200,00             

1025 1140 10360860 02/03/2021 10:02:50.947 2553-24421 97325

MILAN EREDI S.N.C. DI ANTONELLA E GINEVRA MILAN E 

DELFINA SGARAVATTO VIA ROMA N.13 35020 POZZONOVO 00535600282 44.916,73               17.966,69             

1026 1141 10358747 02/03/2021 10:02:52.679 2553-24422 98649 AZZALINI VANIA VAI DEGLI EMIGRANTI 64 32010 TAMBRE ZZLVNA74T66A757G 21.923,17               8.769,27               

1027 1142 10361250 02/03/2021 10:02:53.205 2553-24423 96926 AVORIO S.R.L. VIA DE GASPERI 7D 37010

COSTERMANO SUL 

GARDA 03839580234 69.310,00               27.724,00             

1028 1143 10356614 02/03/2021 10:02:53.774 2553-24424 97888 NUOVA C.F.T. S.R.L. VIALE CADUTI SUL LAVORO, 20 37063 ISOLA DELLA SCALA 03173050232 350.500,00             52.000,00             

1029 1144 10358504 02/03/2021 10:02:55.779 2553-24425 96780 LA GATTA DEL PETRARCA DI LICENZI SERENELLA VIA GIACOMO MATTEOTTI 10 35042 ESTE LCNSNL69B51A001B 20.900,00               8.360,00               

1030 1145 10360759 02/03/2021 10:02:57.720 2553-24426 96549 SALONE ELENA DI BRESOLIN ELENA VIA MONTE NOVEGNO 9 36061

BASSANO DEL 

GRAPPA BRSLNE71P59F205E 20.075,60               8.030,24               

1031 1146 10360553 02/03/2021 10:02:57.813 2553-24427 97556 NUOVA SISOV SRL VIA PIOVEGA 52/A 31017 PIEVE DEL GRAPPA 04775410261 70.249,50               28.099,80             

1032 1147 10361307 02/03/2021 10:03:04.072 2553-24428 96797 CENTRO ESTETICO OASI DI DALFINI SONIA LAVINIA VIA BROLI ANTICHI 25 37069

VILLAFRANCA DI 

VERONA DLFSLV68H59L949P 24.200,00               9.680,00               

1033 1148 10359261 02/03/2021 10:03:04.092 2553-24429 97665 RISTORANTE PIAZZOLA DI CASTAGNA MARISA VIA TIRABSCO 12 37039 TREGNAGO CSTMRS71H48L364K 94.231,00               37.692,40             

1034 1149 10359169 02/03/2021 10:03:07.279 2553-24430 98559 COOPERATIVA SOCIALE IL RAGGIO VERDE VIA L.EINAUDI, 77-9/10 45100 ROVIGO 01054250293 99.918,04               39.967,22             

1035 1150 10360593 02/03/2021 10:03:20.933 2554-1 96977 FONTANA VANNIA VIA POSTALE VECCHIA, 56/C 37026 PESCANTINA FNTVNN70P41L781Y 27.700,00               11.080,00             

1036 1151 10360309 02/03/2021 10:03:25.453 2554-2 98082 VALESTETICA DI MICHELUZZI VALERIA VIA SACHET N. 113 32020 VALLADA AGORDINA MCHVLR78B55A083I 20.000,00               8.000,00               

1037 1152 10356655 02/03/2021 10:03:28.630 2554-3 98810 NATURAL DREAM S.R.L. VIA CIRILLO MALIANI 109/3 45021 BADIA POLESINE 01603420298 22.200,00               8.880,00               

1038 1153 10360586 02/03/2021 10:03:30.771 2554-4 97918 CALDANA GESSICA VIA VERONA, 16 37068 VIGASIO CLDGSC88E68E349K 96.757,00               38.702,80             

1039 1154 10359494 02/03/2021 10:03:31.378 2554-5 98417 ITALFARMA SRL VIA ALESSANDRO VOLTA 55 INT. C 36010 ZANE' 04199350242 162.800,00             52.000,00             

1040 1155 10361164 02/03/2021 10:03:38.119 2554-6 97064

MEDIASTUDIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA NAZIONALE 66 31058 SUSEGANA 04970630267 27.340,00               10.936,00             

1041 1156 10361268 02/03/2021 10:03:39.136 2554-7 96599

DOMOTIK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON 

SIGLA "DOMOTIK S.R.L." VIA FRANCESCO RINALDI 19 35041 BATTAGLIA TERME 03710890280 32.000,00               12.800,00             

1042 1157 10357837 02/03/2021 10:03:39.215 2554-8 97511 LA NUOVA ARMONIA S.N.C. DI SCARABELLO GIUSJ & C. PIAZZA E. DE AMICIS 11 31052

MASERADA SUL 

PIAVE 04970750263 23.900,00               9.560,00               

1043 1158 10357396 02/03/2021 10:03:44.119 2554-9 98753 CATTAZZO PULLMAN S.R.L. STRADONE PORTA PALIO 82/A 37122 VERONA 04523320234 20.000,00               8.000,00               

1044 1159 10359609 02/03/2021 10:03:46.357 2554-10 98525 CAMPANARO MARTINA VIA MAGLIO 40 36076 RECOARO TERME CMPMTN64B58H214U 32.500,00               13.000,00             

1045 1160 10360388 02/03/2021 10:03:51.216 2554-11 98321

ONORANZE PIGNAFFO S.A.S. DI PIGNAFFO NICOLETTA & 

C. VIA DON BOSCO 1/A 35010 TREBASELEGHE 04761030289 34.865,00               13.946,00             

1046 1161 10358815 02/03/2021 10:03:56.308 2554-12 98107 DIMENSIONE CARNE SRL VIA UNGHERIA N 2 35028 PIOVE DI SACCO 04252900289 148.981,99             52.000,00             

1047 1162 10361109 02/03/2021 10:04:00.997 2554-13 98352 ESTETICA DELFINA DI SIMIONATO FERNANDA VIA GUIDO FRANCO 2/E 35010 CADONEGHE SMNFNN60C66D467C 31.141,00               12.456,40             

1048 1163 10360729 02/03/2021 10:04:03.221 2554-14 97783 AL FOGOLAR DI PANTE PAOLA & C. S.N.C. VIA SORRIVA 340 32030 SOVRAMONTE 00998300255 26.462,00               10.584,80             

1049 1164 10359805 02/03/2021 10:04:09.634 2554-15 97094 DIAMOCI UN TAGLIO BY LARA DI BRAGAGNOLO LARA VIA BORGO TREVISO 122 35013 CITTADELLA BRGLRA69D63C743V 29.069,65               11.627,86             
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1050 1165 10360445 02/03/2021 10:04:10.250 2554-16 97868 BAGATELLA CRISTINA VIA STAZIONE, 65 30010 CONA BGTCST62H61G693A 37.000,00               14.800,00             

1051 1166 10359747 02/03/2021 10:04:23.472 2554-17 96550 FAMIGLIA VIO SNC DI ORNELLA E ALESSANDRA VIO SAN MARCO  4741 30124 VENEZIA 03841330271 67.482,00               26.992,80             

1052 1167 10360530 02/03/2021 10:04:33.044 2554-18 96569 FL S.R.L. VIA MILITE IGNOTO,65 45019 TAGLIO DI PO 01078110291 113.484,00             45.393,60             

1053 1168 10360425 02/03/2021 10:04:38.828 2554-19 97331 UGATTI TANJA VIA  SAN PIERINO, 4 37051 BOVOLONE GTTTNJ77H47E512Z 24.419,00               9.767,60               

1054 1169 10356615 02/03/2021 10:05:03.625 2554-20 98790 NATURAL BEAUTY DI EMILYN PRETTO VIA DEI MANNI 27 36078 TRISSINO PRTMYN97A68A459Q 40.000,00               16.000,00             

1055 1170 10361312 02/03/2021 10:05:10.469 2554-21 96834 CAFFE' MEZZAPARTE S.R.L. PIAZZA DELLE ERBE 36 37121 VERONA 04059220238 124.128,00             49.651,20             

1056 1171 10360140 02/03/2021 10:05:14.956 2554-22 97998 SATURNO SRL VIA DELLA PIANCA 1 30028

SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO 04169060276 71.000,00               28.400,00             

1057 1172 10359625 02/03/2021 10:05:24.019 2554-23 98250 NUAGE DI BAGGIO FLAVIA VIA ALESSANDRINI 24 36056 TEZZE SUL BRENTA BGGFLV75S67A703C 22.836,61               9.134,64               

1058 1173 10357246 02/03/2021 10:05:28.707 2554-24 98625 AGATA DI ZANDOMENEGHI SILVIA CORSO DANTE ALIGHIERI 11 37010 TORRI DEL BENACO ZNDSLV87E50L364E 21.350,00               8.540,00               

1059 1174 10360969 02/03/2021 10:05:34.676 2554-25 97228 TECHNE' IMMAGINE UOMO DONNA DI  PILOTTO LARA CORSO VITTORIO EMANUELE II 200 35123 PADOVA PLTLRA77M49C743O 26.278,00               10.511,20             

1060 1175 10359189 02/03/2021 10:05:51.462 2554-26 97193 CUSTOM BEAUTY DI ROSA PEPE VIA PASTRO 17 31020 VILLORBA PPERSO76L58C129Q 26.100,00               10.440,00             

1061 1176 10359561 02/03/2021 10:05:53.914 2554-27 96678 MONTESEL SERVIZI SRL VIA L. EINAUDI 124 31015 CONEGLIANO 04841990262 30.500,00               12.200,00             

1062 1177 10360098 02/03/2021 10:06:07.426 2554-28 103483 OMNIAWORKS SRL VIA LEGIONE ANTONINI 135/C 36100 VICENZA 04161980240 32.160,00               12.864,00             

1063 1178 10360990 02/03/2021 10:06:07.894 2554-29 96542 DANIELE MONICA VIA SAN POLO 72/A 35020

SANT'ANGELO DI 

PIOVE DI SACCO DNLMNC66S54G224X 27.710,00               11.084,00             

1064 1179 10360538 02/03/2021 10:06:09.156 2554-30 97892 BINDELLO BARBARA VIA ROMANA 1696 45030

FRASSINELLE 

POLESINE BNDBBR70M61D776R 42.000,00               16.800,00             

1065 1180 10357415 02/03/2021 10:06:28.559 2555-1 98556 SANTA CROCE S.R.L. VIA G. PASCOLI 7 31048

SAN BIAGIO DI 

CALLALTA 03005800267 130.000,00             52.000,00             

1066 1181 10359380 02/03/2021 10:06:54.967 2555-2 97894 SIRGHI ANA MARIA VIA LUIGI BASSO 4 32032 FELTRE SRGNMR81M67Z129T 111.260,00             44.504,00             

1067 1182 10360132 02/03/2021 10:07:40.260 2555-3 103467 OMEGA S.R.L. VIA SALONI, 59 30015 CHIOGGIA 02343130270 36.071,38               14.428,55             

1068 1183 10360316 02/03/2021 10:07:41.535 2555-4 97062 PICCOLI FRANCESCA DIVINE COFFEE AND WINE VIA DEL DONATORE 4/6 36076 RECOARO TERME PCCFNC93T48L551X 39.040,00               15.616,00             

1069 1184 10357474 02/03/2021 10:07:43.730 2555-5 98456 CRISTOFANON ANNAMARIA VIA BELVEDERE 15 35037 ROVOLON CRSNMR78D67G224D 20.000,00               8.000,00               

1070 1185 10359536 02/03/2021 10:07:46.621 2555-6 96737 CHEMASI COSTRUZIONI SRL VIA BIONDE 1 37010

BRENZONE SUL 

GARDA 04211450236 68.250,00               27.300,00             

1071 1186 10359184 02/03/2021 10:07:47.892 2555-7 98261 PALMA GIULIA VIA PREN 14 32032 FELTRE PLMGLI91L60D530Z 69.800,00               27.920,00             

1072 1187 10360217 02/03/2021 10:08:37.390 2555-8 98064 LOCANDA STELLA ALPINA DI PANOZZO TULLIA VIA CAMPIELLO 86 36010 ROANA PNZTLL39E63H361B 42.651,00               17.060,40             

1073 1188 10360153 02/03/2021 10:08:38.574 2555-9 96645 ARETUSA S.R.L. VIA CAPPUCCINA 11/A 30172 VENEZIA 03630060279 24.300,00               9.720,00               

1074 1189 10360241 02/03/2021 10:08:58.776 2555-10 96804 HEVEA SOLUTION SRL VIA DELL'INDUSTRIA 21 35010 BORGORICCO 05153560288 65.300,00               26.120,00             

1075 1190 10360714 02/03/2021 10:08:59.018 2555-11 97745

"LUX IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA" UNIPERSONALE VIA CHIARUGI 76 45100 ROVIGO 01517770291 20.000,00               8.000,00               

1076 1191 10360636 02/03/2021 10:09:03.207 2555-12 96563 SCARABELLO SABRINA VIA ARGINE SINISTRO 1 I.2 35020 POLVERARA SCRSRN73B57G693K 65.000,00               26.000,00             

1077 1192 10358779 02/03/2021 10:09:06.072 2555-13 98478

FARMACIA FOSSAMERLO S.N.C. DELLE DR.SSE GUIDOLIN 

CLORINDA E LION MONICA VIA LIBERAZIONE, 4/C 31020 SAN VENDEMIANO 04958310262 37.949,00               15.179,60             

1078 1193 10360634 02/03/2021 10:09:33.312 2555-14 96636

R. SMILE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA MATTEOTTI 5 35031 ABANO TERME 05100470284 20.100,00               8.040,00               

1079 1194 10359620 02/03/2021 10:09:50.014 2555-15 97236

MODELLA LIFESTYLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA VIA GIACOMO LEOPARDI 10/A SANTA MARIA DI SALA30036

SANTA MARIA DI 

SALA 04645310279 97.804,00               39.121,60             

1080 1195 10360810 02/03/2021 10:10:51.833 2556-1 97452 SARA ANGLIERI PARRUCCHIERI PIAZZA FETONTE 11 45030 CRESPINO NGLSRA87A69H620F 28.000,00               11.200,00             

1081 1196 10360476 02/03/2021 10:11:09.682 2556-2 96690

WOW SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA VIA SCARDOVARA 24 35028 PIOVE DI SACCO 05163420283 28.000,00               11.200,00             

1082 1197 10360472 02/03/2021 10:11:16.113 2556-3 97594

SEMPREVERDE AZIENDA AGRICOLA VIVAI PIANTE DI 

TOFFOLI SONIA STRADA MAESTRA D'ITALIA 45 31016 CORDIGNANO TFFSNO60D58G888A 51.000,00               20.400,00             

1083 1198 10358185 02/03/2021 10:11:21.369 2556-4 98664 SANFELICI STEFANIA LOCALITA' MEZZAVALLE 9 32027 TAIBON AGORDINO SNFSFN76D68B110K 31.026,50               12.410,60             

1084 1199 10358315 02/03/2021 10:11:39.501 2556-5 97443 PASTICCERIA TREVISO DI CHIARA BENETTON VIA TREVISO 17/B 31057 SILEA BNTCHR75P48L407S 100.850,00             40.340,00             

1085 1200 10359947 02/03/2021 10:11:40.597 2556-6 98427 MENARDI RINA VIA MANIN 2/A 30020 GRUARO MNRRNI61L45I403P 25.000,00               10.000,00             

1086 1201 10359482 02/03/2021 10:12:08.984 2556-7 96523

IL TEMPIO DELLA BELLEZZA S.N.C. DI BARICHELLO LUANA 

E MICHELA VIA PADRE MICHELE BOTTACIN, 26 35010 LOREGGIA 03913960286 130.000,00             52.000,00             

1087 1202 10358831 02/03/2021 10:12:30.382 2556-8 97595 ART BEAUTY S.N.C. DI FASOLATO SILVIA E ALESSANDRA VIA EUROPA, 4/6 35020 ALBIGNASEGO 05329330285 34.938,50               13.975,40             
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1088 1203 10361071 02/03/2021 10:12:34.609 2556-9 97326 FASHION CAFE' S.R.L. VIA PORTELLO 5 45100 ROVIGO 01138010291 27.665,00               11.066,00             

1089 1204 10361353 02/03/2021 10:13:05.154 2556-10 96630 PASTIS S.A.S. DI GUARIENTO ISABELLA & C. VIA ROMA 24 35040

MEGLIADINO SAN 

VITALE 04793060288 74.640,00               29.856,00             

1090 1205 10358265 02/03/2021 10:13:57.638 2556-11 96505 2000 DISCOUNT SRL VIA SALGARI, 3 37064

POVEGLIANO 

VERONESE 03021790237 72.016,06               28.806,42             

1091 1206 10359803 02/03/2021 10:15:03.386 2556-12 96971 TUTELA FISCALE DI PENNACCHIO KATIA VIA BONORA 6/A 35012 CAMPOSAMPIERO PNNKTA73C52B563S 29.121,94               11.648,78             

1092 1207 10360974 02/03/2021 10:15:51.657 2557-1 97274 AMBRA ROSA DI ALICE DA LIO VIA GUGLIELMO MARCONI N.1 30034 MIRA DLALCA85M63D325L 23.692,00               9.476,80               

1093 1208 10360516 02/03/2021 10:15:54.768 2557-2 97248 SOCIETA' AGRICOLA LA BELLA S.A.S. DI CECCATO ELISA VIA LIGONTO 8 31051 FOLLINA 05060480265 139.877,68             52.000,00             

1094 1209 10360796 02/03/2021 10:18:22.697 2557-3 97642

LE PERLE DEL POLESINE SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA VICOLO GIUSEPPE GARIBALDI N. 17 45030

FRASSINELLE 

POLESINE 01557120290 22.000,00               8.800,00               

1095 1210 10361395 02/03/2021 10:18:35.587 2557-4 96526 BLANDA CLARA S.R.L.S. VIA ALTINATE 130 35121 PADOVA 05323600287 48.469,08               19.387,63             

1096 1211 10361140 02/03/2021 10:19:24.759 2557-5 96508 PENSIERI BELLI STORE S.R.L. VIA M.G. AGNESI 53/55 37014

CASTELNUOVO DEL 

GARDA 04705030239 34.000,00               13.600,00             

1097 1212 10359376 02/03/2021 10:21:16.054 2557-6 98545 KAPPADI DI RAKOSIOVA KATARINA VIA PO DI LEVANTE 103 45017 LOREO RKSKRN79A52Z155L 32.000,00               12.800,00             

1098 1213 10360004 02/03/2021 10:21:44.852 2557-7 101241 CAFFE' ALL'ANGOLO DI ANDREATTA FRANCESCA PIAZZA MARTIRI 57 35010

SANTA GIUSTINA IN 

COLLE NDRFNC66R43C111X 21.460,00               8.584,00               

1099 1214 10358781 02/03/2021 10:23:59.841 2558-1 98672

PULITURA DUOMO S.N.C. DI DE LUIGI PAOLA E BELLIO 

ANGELA VIALE CESARE BATTISTI, 12 31100 TREVISO 02134570262 29.000,00               11.600,00             

1100 1215 10356782 02/03/2021 10:30:04.212 2558-2 97732 GELCAF S.R.L. GALLERIA CRISPI 41 36100 VICENZA 03595820246 145.000,00             52.000,00             

1101 1216 10359465 02/03/2021 10:32:29.586 2558-3 97454 PULINOX S.R.L. VIA LAGO DI MISURINA 42 36015 SCHIO 03687610240 57.000,00               22.800,00             

1102 1217 10360129 02/03/2021 10:39:12.369 2559-1 97792 ELIOS S.R.L. VIA CAVALCANTI N. 12 30038 SPINEA 03142640279 36.500,00               14.600,00             

1103 1218 10360527 02/03/2021 10:45:33.411 2559-2 96758 EREDI SCHIEVENIN NILO LOC. PRADENICH, 3 32030 CESIOMAGGIORE 01249120252 20.000,00               8.000,00               

1104 1219 10359346 02/03/2021 10:53:43.682 2560-1 98438

LIBRERIA CHIODO FISSO SRLS SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA SEPLIFICATA PIAZZA SAN MARCO, 2 31020 SAN VENDEMIANO 05140010264 20.500,00               8.200,00               

1105 1220 10359061 02/03/2021 10:55:37.258 2561-1 96990 TAPPAFISSA SNC DI TAPPARELLO EMANUELA & C. VIA ROMA N 75/C 31040 MEDUNA DI LIVENZA 03556860264 20.000,00               8.000,00               

1106 1221 10361167 02/03/2021 10:58:17.115 2562-1 96700 PICCOTIN LUCIANA VIA DAMIANO CHIESA 10 36045 LONIGO PCCLCN63S65H783X 42.000,00               16.800,00             

1107 1222 10361182 02/03/2021 10:59:15.054 2562-2 96564 TENDENZE DI NARDI MARZIA VIA CORTE DELLE FILANDE 2 36075

MONTECCHIO 

MAGGIORE NRDMRZ75L62A459F 51.300,00               20.520,00             

1108 1223 10359831 02/03/2021 11:04:57.363 2564-1 97909 LA LATTERIA DI LORENZON ANTONELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 22 31020

SERNAGLIA DELLA 

BATTAGLIA LRNNNL67H41G645K 22.500,00               9.000,00               

1109 1224 10360218 02/03/2021 11:06:12.796 2565-1 96638 ZULIAN CALZATURE DI DALLA ROSA EMANUELA VIA SAN PIO X, 1 35027

NOVENTA 

PADOVANA DLLMNL60M43F770J 37.000,00               14.800,00             

1110 1225 10359476 02/03/2021 11:06:28.660 2565-2 98554 GLCONSULTING S.A.S. DI LAI SIMONETTA & C. VIA DEI FAGGI N.6 30175 VENEZIA 04615820273 39.400,00               15.760,00             

1111 1226 10361292 02/03/2021 11:14:02.667 2566-1 96675

FARMACIA ALLA CERVA D'ORO DOTT.SSA TACOLI 

FRANCESCA DORSODURO 2384 30123 VENEZIA TCLFNC54M54L483B 63.135,00               25.254,00             

1112 1227 10358737 02/03/2021 11:23:35.012 2567-1 97515 IRIS OLTRE SNC DI BRESSAN VANIA & C. VIA ANTONIO CECCATI, 1 32100 BELLUNO 01217550258 20.000,00               8.000,00               

1113 1228 10361414 02/03/2021 11:33:09.615 2568-1 96838 FAP S.R.L. VIA MONTE OLIVETO N.3 35010 GRANTORTO 01874910282 150.887,00             52.000,00             

1114 1229 10359045 02/03/2021 11:42:45.194 2569-1 97070 PETER PANTY S.R.L.S. VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 69 37069

VILLAFRANCA DI 

VERONA 04670200239 31.250,00               12.500,00             

1115 1230 10360876 02/03/2021 12:02:56.237 2571-1 97083 L'ANGOLO DELLA BELLEZZA DI RIZZI BEATRICE VIA MONTE CAREGA N. 4 37060 BUTTAPIETRA RZZBRC01D42L781R 58.500,00               23.400,00             

1116 1231 10359980 02/03/2021 12:18:51.217 2572-1 98418 MANARA GIULIANA VIA GUGLIELMO MARCONI N1 37012 BUSSOLENGO MNRGLN69E62B296G 100.000,00             40.000,00             

1117 1232 10358200 02/03/2021 12:19:55.637 2573-1 98447 CAMPO BAGATIN ROMINA PIAZZA VITTIME DI VIA FANI N. 15 32100 BELLUNO CMPRMN70R58A757A 46.955,05               18.782,02             

1118 1233 10357075 02/03/2021 12:21:38.304 2574-1 97886 AGENZIA VIAGGI RALLO S.R.L. PZA ERMINIO FERRETTO, 4 30174 VENEZIA 04160630275 28.000,00               11.200,00             

1119 1234 10359009 02/03/2021 12:32:43.266 2575-1 97275 COOPERATIVA SANTA MARGHERITA ROTZO A. DAL POZZO 42 36010 ROTZO 03963090240 136.193,00             52.000,00             

1120 1235 10359307 02/03/2021 12:51:14.005 2576-1 98610 BASCHIROTTO ELEONORA VIA CEFALONIA 2/B 37126 VERONA BSCLNR92C45D442H 24.000,00               9.600,00               

1121 1236 10360269 02/03/2021 12:52:40.201 2577-1 98072 PAGLIARO SABRINA VIA ATHESTE 1/C 35042 ESTE PGLSRN79C49C967Y 32.953,14               13.181,26             

1122 1237 10356824 02/03/2021 12:59:39.774 2578-1 98786 SATTIN MARTA VIALE CHIESA 15 35022 ANGUILLARA VENETA STTMRT98H41H620D 21.196,74               8.478,70               

1123 1238 10361060 02/03/2021 13:30:03.064 2579-1 97645 ALTOPIANO 7C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA GIOVANNI APROSIO 1 36012 ASIAGO 00917100240 34.000,00               13.600,00             

1124 1239 10359802 02/03/2021 14:37:50.250 2580-1 98012 L'ARCO DEL BENESSERE DI RIZZI MONICA VIA BRAZZETTO 53 37040 TERRAZZO RZZMNC86D64E512E 26.718,00               10.687,20             

1125 1240 10360794 02/03/2021 14:48:44.699 2581-1 98084 TECNOUDITO DI MORI PAOLA VIA GRIS, 29/D 31021 MOGLIANO VENETO MROPLA69C51L736P 32.050,00               12.820,00             
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1126 1241 10358794 02/03/2021 14:50:56.465 2582-1 98115 GIL DI GOLDAN IONELA LOREDANA VIA VENEZIA 35 36030 COSTABISSARA GLDNLR85M69Z129C 25.880,00               10.352,00             

1127 1242 10359785 02/03/2021 15:04:50.701 2583-1 98479 ERIKA STYLE DI FACCHIN ERIKA CORSO VENEZIA 11 INT.14 30021 CAORLE FCCRKE75P60C957Q 20.150,00               8.060,00               

1128 1243 10358159 02/03/2021 15:12:02.135 2584-1 98685 VENEXIANA REAL ROWING DI GLORIA ROGLIANI & C. SAS PIAZZALE LEONARDO DA VINCI 8/F 30172 VENEZIA 04327600278 28.700,00               11.480,00             

1129 1244 10361419 02/03/2021 15:28:22.234 2585-1 98428 CAMPARDO CATIA VIA XXIII GIUGNO N. 4 30020 FOSSALTA DI PIAVE CMPCTA65H57C388B 25.998,00               10.399,20             

1130 1245 10360408 02/03/2021 15:46:53.511 2586-1 98485

NICE & CLEAN DI DYAKIV LYUDMYLA YAROSLAVIVNA & C. 

S.A.S. VIA UDINE 13/B 31015 CONEGLIANO 04848720266 20.000,00               8.000,00               

1131 1246 10358263 02/03/2021 15:51:05.252 2587-1 98512 DIVA'S I PARRUCCHIERI DI FAVERO MARIKA VIA CAVIN CASELLE 209 30036

SANTA MARIA DI 

SALA FVRMRK76M65F241Q 53.920,00               21.568,00             

1132 1247 10360942 02/03/2021 16:03:42.806 2588-1 98612 ISOLPLASTIC - S.R.L. VIA MOLVENO 7 35035 MESTRINO 02631860281 385.000,00             52.000,00             

1133 1248 10361108 02/03/2021 16:17:50.865 2589-1 98680 RENATO PARRUCCHIERE DI FRANCO ELISA VIA O. DA MOLIN 25 35028 PIOVE DI SACCO FRNLSE92T50G693B 27.691,00               11.076,40             

1134 1249 10360566 02/03/2021 16:20:19.584 2590-1 98684 STEFANIA ARREDA DI MARCHESINI STEFANIA VIA FRANCESCO TORBIDO 7 37133 VERONA MRCSFN64M68L781A 123.520,00             49.408,00             

1135 1250 10358919 02/03/2021 16:22:16.535 2591-1 98723 RIGON MONICA PIAZZA II RISORGIMENTO 18 36012 ASIAGO RGNMNC79A69A465U 71.600,00               28.640,00             

1136 1251 10356839 02/03/2021 16:36:54.945 2593-1 98830 MANTOVANELLI MARIO E FIGLI SRL VIA PIAZZA, 75 37060 GAZZO VERONESE 01380060234 21.000,00               8.400,00               

1137 1252 10360580 02/03/2021 17:06:53.675 2594-1 98896 DIME S.R.L. VIA COLOMBARA 42 30175 VENEZIA 04252070273 87.123,90               34.849,56             

1138 1253 10361218 02/03/2021 17:26:30.993 2595-1 98922 TONETTO VANIA VIA ERACLEA 23 31048

SAN BIAGIO DI 

CALLALTA TNTVNA77C65L407L 47.519,00               19.007,60             

1139 1254 10360127 02/03/2021 17:53:45.825 2596-1 98963 EOLO GROUP EVENTI SRL VIA VITTORIO VENETO, 11/18 35043 MONSELICE 04993830282 20.610,00               8.244,00               

1140 1255 10361480 02/03/2021 18:26:26.632 2597-1 98982 PIZZATO FRANCESCO S.N.C. DI PIZZATO BARBARA & C. VIA GIARETTE 10 36046 LUSIANA CONCO 00329100242 24.450,00               9.780,00               

1141 1256 10358071 02/03/2021 18:36:39.155 2598-1 98989 NEW STARPRINT DI CORDIOLI FEDERICA VIALE POSTUMIA 43 37069

VILLAFRANCA DI 

VERONA CRDFRC73D67L781A 22.111,00               8.844,40               

1142 1257 10356783 02/03/2021 18:59:54.379 2599-1 98995 MERAKI DI CESCO FEDERICA VIA GIUSEPPE MAZZINI 5 30026 PORTOGRUARO CSCFRC90M41E473J 22.985,00               9.194,00               

1143 1258 10359464 02/03/2021 19:01:55.683 2600-1 98996 IDEAL CLEANING DI OJEKPE CELESTE VIA CRISTOFORO COLOMBO 3 45100 ROVIGO JKPCST78B52Z335U 20.070,00               8.028,00               

1144 1259 10359505 02/03/2021 21:01:15.840 2621-1 112420 PONZIO JESSICA VIA G. ROI 30 36031 DUEVILLE PNZJSC94B63E970D 92.000,00               36.800,00             

1145 1260 10359948 02/03/2021 21:39:28.278 2620-1 112357 VANITA' PARRUCCHIERI DI FALCARO EMANUELA VIA VENEZIA 52/F 35010 VIGONZA FLCMNL83R47B563U 24.610,00               9.844,00               

1146 1261 10356611 03/03/2021 00:08:22.352 2604-1 112422 GRAPHI CAR DI GUAGNO VALENTINA VIA GIUZZE SAN PIETRO N.34 35012 CAMPOSAMPIERO GGNVNT82E52B563M 24.573,00               9.829,20               

1147 1262 10359243 03/03/2021 08:35:51.729 2605-1 112419 REM. S.R.L. VIA CA' ODDO, 19 35043 MONSELICE 02363160280 58.850,00               23.540,00             

1148 1263 10360289 03/03/2021 08:38:45.567 2603-1 112358 GRANDO ITALA VIA TRIESTE 13 36042 BREGANZE GRNTLI62P66A703S 45.368,00               18.147,20             

1149 1264 10361465 03/03/2021 08:50:02.070 2606-1 112402 519 SRL CORTE SGARZERIA 6 37121 VERONA DMGMRT81M70L781Z 38.000,00               15.200,00             

1150 1265 10360702 03/03/2021 08:54:17.359 2607-1 112401 OSTARIA NOVA DI TOLIN SILVIA VIA CA' MORI 61 35042 ESTE TLNSLV76T44F964X 23.918,10               9.567,24               

1151 1266 10358261 03/03/2021 09:05:04.330 2608-1 112417 YIN SILVIA VIA MONTE PASUBIO 23 36073 CORNEDO VICENTINO YNISLV97E52G224M 58.370,00               23.348,00             

1152 1267 10359873 03/03/2021 09:12:42.711 2609-1 112398 NI.VA DI BAUDONE BARBARA E C. SAS BORGO SAN GIOVANNI, 1132 30015 CHIOGGIA 02287530279 53.000,00               21.200,00             

1153 1268 10359796 03/03/2021 09:16:15.097 2610-1 112400 NINA S.R.L.S. VIALE F.LLI BANDIERA 20/B 31100 TREVISO 05033840264 64.780,00               25.912,00             

1154 1269 10359574 03/03/2021 09:23:53.981 2611-1 112394 C&C PET CARE DI OLYMPIA CARDILLO & C. S.N.C. VIA XXVIII GENNAIO 25 37136 VERONA 04792300230 115.000,00             46.000,00             

1155 1270 10360524 03/03/2021 09:35:19.590 2612-1 112397 GENTRY HOME S.R.L. VIA CHIODA, 78 37136 VERONA 03018580237 41.998,00               16.799,20             

1156 1271 10361496 03/03/2021 09:37:10.363 2612-1 112423 FASTENERS PELOSATO S.R.L. STRADA LA RIZZA 28/A 37135 VERONA 02573060239 35.100,00               14.040,00             

1157 1272 10360501 03/03/2021 09:40:19.619 2613-1 112393 LEVANTE S.R.L. VIA DELLA CROCE ROSSA 42 35129 PADOVA 05354030289 21.995,65               8.798,26               

1158 1273 10361048 03/03/2021 09:41:36.796 2614-1 112396 ANGELON LUCIANA VIA SAN DONA' 358 30173 VENEZIA NGLLCN59A64L736N 27.750,00               11.100,00             

1159 1274 10360006 03/03/2021 09:58:08.287 2614-1 112395 DONNE IN MODA DI CAVATTON ELENA VIA VALLETTA 195 35040 MERLARA CVTLNE82T68A539Q 68.214,00               27.285,60             

1160 1275 10357414 03/03/2021 10:23:17.641 2615-1 112392 MARE' DI PERON BARBARA VIA ROMA 12 35010 LOREGGIA PRNBBR85R57B563J 25.645,13               10.258,05             

1161 1276 10358080 03/03/2021 10:30:53.722 2615-1 112377

AREA RESTAURO DI EMANUELE ARMANI E C. SOCIETA' IN 

ACCOMANDITA SEMPLICE CASTELLO 5193 30122 VENEZIA 02969950274 20.000,00               8.000,00               

1162 1277 10359419 03/03/2021 13:19:15.176 2601-1 102940 FOREST FOOD DI TECCHIO VIRNA VIA DEL LAVORO 5 36050 SOVIZZO TCCVRN66S55L840T 26.000,00               10.400,00             

1163 1278 10360932 03/03/2021 13:47:23.728 2616-1 112378 ISET SRL UBALDO BRACALENTI, 18 32020 LIMANA 00782160253 103.700,00             41.480,00             

1164 1279 10357549 03/03/2021 15:58:16.006 2617-1 112375 ONORANZE FUNEBRI DE MARCH DI CINZIA DE MARCH VIA CALLE DI MEZZO 15/A 32010 ALPAGO DMRCNZ69L69A757M 33.500,00               13.400,00             

1165 1280 10359818 03/03/2021 15:59:14.110 2618-1 112376 DA COL UMBERTINA & PANCIERA GINO S.N.C. LOCALITA' MEZZOCANALE S.N.C. 32010 VAL DI ZOLDO 00195880257 50.000,00               20.000,00             

1166 1281 10360513 03/03/2021 16:19:01.943 2602-1 108615 GOURMET S.R.L. VIA 28 APRILE 11 35040 SOLESINO 04651940282 29.900,00               11.960,00             

1167 1282 10359784 03/03/2021 18:41:09.358 2618-1 112374 ELITE BARBA E CAPELLI DI MARTINA MERLIN VIA NAZIONALE 28 BIS 37036

SAN MARTINO BUON 

ALBERGO MRLMTN91S48I775Y 21.549,00               8.619,60               
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA

(Codice interno: 449107)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 382 del 26 maggio 2021
Avviso n. 51 del 10 novembre 2020 (pubblicato sul BUR n. 169 del 13 novembre 2020 "Proposte di candidatura per

la nomina a componente dell'Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
della Regione del Veneto (art. 8, comma 1, lettera f) della Legge regionale n. 9 del 18 maggio 2007)". Approvazione delle
risultanze istruttorie.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'esito istruttorio delle candidature presentate a seguito dell'avviso pubblicato sul
BUR n. 169 del 13 novembre 2020, finalizzate alla nomina a componente dell'Osservatorio regionale per la ricerca scientifica,
lo sviluppo tecnologico e l'innovazione della Regione del Veneto (art. 8, comma 1, lettera f) della Legge regionale n. 9 del 18
maggio 2007) di competenza della Giunta regionale.

Il Direttore

PREMESSO che la legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca
scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale", articolo 7, comma 1, ha istituito
l'Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

che l'art. 8, comma 1, della legge innanzi citata, prevede che l'Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo
tecnologico e l'innovazione, sia composto:

dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione;a. 
dal dirigente della struttura regionale competente in materia di statistica;b. 
dirigente della struttura regionale competente in materia di informatica;c. 
da un rappresentante designato dalle università degli studi del Veneto;d. 
dal direttore di Veneto Innovazione Spa;e. 
da cinque esperti rappresentativi del sistema regionale dell'innovazione e di provata competenza nelle materie oggetto
della presente legge, di cui tre individuati dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), nominati con
provvedimento della Giunta regionale;

f. 

che in particolare, per quanto riguarda i due esperti di nomina della Giunta regionale, è stata attivata la procedura di cui all'art.
5, comma 3 della legge regionale n. 27 del 27 luglio 1997 che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata
informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto;

CONSIDERATO che l'Avviso n. 51 del 10 novembre 2020, a firma del Presidente della Giunta regionale, è stato pubblicato
sul BUR n. 169 del 13 novembre 2020 avente ad oggetto "Proposte di candidatura per la nomina a componente
dell'Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione della Regione del Veneto";

che la scadenza del predetto avviso è stata fissata il giorno 15 dicembre 2020;

PRESO ATTO che in relazione all'avviso in parola, sono pervenute 4 candidature;

DATO ATTO che sulla base della relativa istruttoria effettuata da parte degli uffici della competente Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia, risulta che:

3 proposte di candidatura sono ammissibili come indicato nell'Allegato A al presente provvedimento;• 
1 proposta di candidatura non risulta ammissibile per le motivazioni indicate nell'Allegato B al presente
provvedimento;

• 

che si rende necessario approvare le risultanze istruttorie delle proposte di candidature in argomento;

VISTO la legge n. 241 del 7 agosto 1990;
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la legge regionale n. 27 del 27 luglio 1997;

la legge regionale n. 9 del 18 maggio 2007;

il regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016;

la normativa di riferimento, i provvedimenti citati e la documentazione agli atti;

decreta

di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;1. 

di approvare, così come indicato nell'Allegato A e nell'Allegato B, parti integranti del presente atto, l'esito istruttorio
delle proposte di candidatura a componenti, quali esperti rappresentativi del sistema regionale dell'innovazione,
dell'Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione della Regione del Veneto,
di cui all'art. 8, comma 1, lettera f) della Legge regionale n. 9 del 18 maggio 2007;

2. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;3. 

di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, entro 120 giorni al Capo dello Stato;

4. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.5. 

Rita Steffanutto
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Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione della Regione del Veneto, di cui all’art. 8, comma 1, lettera f) 

della Legge regionale n. 9 del 18 maggio 2007. Proposte di candidature ammesse: 

 
 

Dati della candidatura Generalità 
Documenti allegati  

alla domanda 

Titolo di studio Professione Esperienze professionali acquisite 
Protocollo  

e data 

Pervenuta entro  
il termine di 

scadenza 

Cognome e 
nome  

Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

CV 
Documento di  

riconoscimento 

509625 del 
30/11/2020 

SI 
Rizzato 
Mauro 

17/01/1978 
Treviso 
(TV) 

SI SI 
Laurea in scienze 
del governo e 
politiche pubbliche 

Direttore 
amministrativo  

Esperienza di project manager in 
ambito ICT e di “life science” 

528750 del 
14/12/2020 

SI Pia Andrea 27/01/1977 
Treviso 
(TV) 

SI SI 
Laurea in 
ingegneria 

Dirigente  

Exsecutive director per il master 
International Exsecutive MBA presso la 
business school dell’università di 
Bologna. Vice presidente di società che 
opera nel trasferimento sul mercato di 
progetti ad alto contenuto tecnologico 
e di innovazione 

534242 del 
16/12/2020 

SI: 
documentazione 
in plico cartaceo 
pervenuta 11 dic. 

2020 

Castellani 
Maddalena 

11/11/1976 
Verona 
(VR) 

SI SI 
Laurea in 
giurisprudenza 

Avvocato 

Professore a contratto presso 
l’università di Verona per i corsi in 
diritto della Blockchain e del software. 
Avvocato specializzato in diritto della 
proprietà intellettuale ed industriale 

 

 

 

166 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



  

 
                    giunta regionale  

 

Allegato B al Decreto n.   382             del    26/05/2021                                                                                                                           pag. 1/1 

 

Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione della Regione del Veneto, di cui all’art. 8, comma 1, lettera f) 

della Legge regionale n. 9 del 18 maggio 2007. Proposta di candidatura non ammessa: 

 
 

Dati della candidatura Generalità 
Documenti allegati  

alla domanda 
Titolo di studio Professione Esperienze professionali acquisite 

Protocollo  
e data 

Pervenuta entro  
il termine di 

scadenza 

Cognome e 
nome  

Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

CV 
Documento di  

riconoscimento 
  

 

491242 del 
18/11/2020 

SI Filippi Romano 09/05/1958 Thiene (VI) SI SI 
Laurea economia e 
commercio 

Revisore 
dei conti 

Attività e competenze professionali 
prevalentemente di natura 
economica e strettamente collegate 
alla professione di revisore dei conti  

Motivazione della non ammissione: l’attività professionale svolta e le competenze dichiarate non risultano coerenti con la professionalità ed esperienza richieste 
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(Codice interno: 449108)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 383 del 26 maggio 2021
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Asse 3, Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto

all'internazionalizzazione in favore delle PMI", DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019 e s.m.i. "Bando per il sostegno
all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI". Approvazione degli esiti istruttori delle
domande di sostegno presentate sullo sportello n. 3.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano gli esiti dell'istruttoria compiuta sulle domande di sostegno presentate sullo
sportello n. 3 del "Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI" approvato con
DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019 e s.m.i. In particolare, si approva l'Allegato A contenente l'elenco delle domande
ammissibili alla concessione del sostegno, l'Allegato B contenente l'elenco delle domande non ammesse, l'Allegato C
contenente le domande oggetto di archiviazione.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019 "POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di
supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI". Approvazione bando per il sostegno all'acquisto di servizi
per l'internazionalizzazione da parte delle PMI";

• 

DGR n. 166 del 14 febbraio 2020 "POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.4.1 - DGR n. 1779 del 29 novembre 2019
"Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative
Regionali e Aggregazioni di Imprese". Azione 3.4.2 - DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019 "Bando per il sostegno
all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI". Determinazioni sui requisiti delle società
fornitrici della figura professionale di Temporary Export Manager (TEM). Proroga dei termini per la presentazione
delle domande a valere sul "Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti
Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese", giusta DGR n. 1779 del 29 novembre 2019.";

• 

DGR n. 529 del 28 aprile 2020 "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Programma Operativo della
Regione del Veneto (POR FESR 2014-2020). Autorizzazione alla proroga dei termini e alla modifica delle
disposizioni dei bandi vigenti, in risposta all'emergenza COVID-19";

• 

DGR n. 1127 del 6 agosto 2020 "POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.4.2 - Modifica alla DGR n. 1967 del 23
dicembre 2019 e s.m.i., Allegato A "Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte
delle PMI". Deroga parziale alle disposizioni definite con DGR n. 226 del 28 febbraio 2017 in merito alle funzioni
attribuite all'Organismo Intermedio AVEPA e contestuale parziale riassegnazione delle stesse alla Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia in qualità di Struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'azione (SRA)";

• 

Nota del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (Autorità di Gestione del POR FESR) n. 241411 del 26
maggio 2021 ad oggetto "Riscontro trasmissione decreto di approvazione esiti istruttoria sportello n. 3, azione 3.4.2,
Bando DGR n. 1967/2019".

• 

Il Direttore

PREMESSO che, il POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto è stato approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C (2015) 5903 final del 17/08/2015 e la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n. 1148 del 01/09/2015; ulteriori
modifiche e revisioni di determinati elementi del POR sono state approvate con successive Decisioni della Commissione n. C
(2018) 4873 del 19/07/2018, n. C (2019) 4061 del 05/06/2019 e n. C (2020) 7754 del 05/11/2020;

che, nel "POR Veneto FESR 2014-2020", nell'ambito dell'Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi", è prevista l'azione
3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI";

che, con provvedimento n. 1967 del 23 dicembre 2019, la Giunta regionale ha approvato il bando per il sostegno all'acquisto di
servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI (Allegato A) in esecuzione del POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione
3.4.2;

che, con successivi provvedimenti n. 166 del 14 febbraio 2020, n. 399 del 31 marzo 2020, n. 529 del 28 aprile 2020, n.
1127 del 6 agosto 2020, la Giunta regionale ha approvato modifiche ed integrazioni al bando;

che, la succitata DGR n. 1127 del 6 agosto 2020, diversamente da quanto disposto con DGR n. 226 del 28 febbraio 2017 - con
cui la Regione del Veneto ha individuato AVEPA quale Organismo Intermedio al quale affidare la gestione di parte del POR
FESR Veneto 2014-2020 ed ha contestualmente approvato lo schema di convenzione per la delega delle funzioni di Organismo
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Intermedio e la relativa articolazione - riassegna alla SRA - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, tra l'altro, le funzioni
di: "istruttoria delle domande di sostegno" e "ammissibilità del soggetto al finanziamento e impegno di spesa" in relazione alle
domande di sostegno presentate sugli sportelli n. 2 e n. 3 del bando di cui trattasi;

DATO ATTO che, in conformità ai "Termini e modalità di presentazione della domanda" di cui all'articolo 11, comma 2,
dell'Allegato A (bando) alla DGR n. 1967/2019 e s.m.i., nel periodo 23-25 febbraio 2021, nell'ambito dello sportello n. 3
previsto dal bando, sono state presentate n. 231 domande di sostegno, per un importo di sostegno richiesto di euro
3.095.972,20, corrispondente a una spesa preventivata di euro 7.286.169,00;

che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del bando, le agevolazioni sono concesse sulla base di "procedura valutativa a
sportello";

che, con nota n. 89172 del 25 febbraio 2021 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, pubblicata sul sito
Internet istituzionale della Regione, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi", è stato comunicato agli istanti l'avvio del
procedimento di istruttoria delle domande di sostegno presentate sullo sportello n. 3;

che, nei termini stabiliti dal bando all'articolo 13, comma 1bis, gli uffici della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia hanno
provveduto ad effettuare l'istruttoria di ammissibilità sulle prime 160 domande presentate, che sono state istruite secondo
l'ordine cronologico di presentazione, come registrato dal Sistema Informativo Unificato (SIU) della Regione del Veneto;

che, l'anzidetta procedura "valutativa a sportello" comporta il compimento del procedimento istruttorio fino alla domanda che
determina l'esaurimento delle risorse disponibili sullo sportello n. 3, come precisato nella citata nota di avvio del procedimento
n. 89172 del 25 febbraio 2021;

che, l'Autorità di Gestione del POR FESR Veneto 2014-2020 ha comunicato alla scrivente l'ammontare delle risorse disponibili
sullo sportello n. 3 del bando, derivanti dalla dotazione prevista all'articolo 11, comma 2, cui si sommano le economie rilevate
sui precedenti sportelli nn. 1 e 2, per una disponibilità complessiva di euro 1.216.973,05;

VERIFICATO che, l'attività istruttoria ha determinato i seguenti esiti in merito alle n. 231 domande presentate:

n. 93 domande risultano rispettare i requisiti di ammissibilità contenuti nel bando e soddisfare i requisiti di idoneità
tecnica, di cui all'articolo 12, comma 4, del bando, per un importo di sostegno concedibile complessivamente
quantificato in euro 1.216.973,05;

• 

n. 50 domande non risultano ammissibili dal punto di vista amministrativo;• 
n. 1 domanda non è stata ammessa per intervenuta rinuncia al sostegno da parte dell'impresa istante;• 
n. 87 domande sono state archiviate per intervenuto esaurimento della disponibilità finanziaria complessiva;• 

CONSIDERATO che, con riferimento alle n. 93 domande ammissibili al sostegno, ai sensi della normativa di settore, è stato
ricavato il codice unico di progetto "CUP" e sono stati censiti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) i relativi aiuti;

che, in base all'articolo 13, comma 1bis, dell'Allegato A alla DGR n. 1967/2019 e s.m.i., il termine per la conclusione del
procedimento di ammissibilità al sostegno è di 90 giorni decorrenti dalla data di chiusura dello sportello il termine per la
conclusione del procedimento di ammissibilità al sostegno delle domande presentate dalle imprese istanti;

che, l'Autorità di Gestione del POR FESR, con nota del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria protocollo n.
241411 del 26 maggio 2021, ha comunicato alla scrivente SRA di demandare a successivo atto, ad avvenuta nuova
comunicazione da parte della stessa Autorità, l'assunzione dei necessari atti contabili;

che, l'articolo 15, comma 1, del bando, definisce le tempistiche di realizzazione dei progetti finanziati in 12 mesi decorrenti
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di concessione del sostegno;

RITENUTO di approvare l'elenco delle domande ammesse alla concessione del sostegno di cui al "Bando per il sostegno
all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI", Allegato A, quale parte integrante del presente
provvedimento, riportante, tra l'altro, l'indicazione del numero identificativo della domanda presentata, l'identificazione
dell'impresa istante, l'ammontare degli importi di spesa preventivata, di sostegno richiesto, di spesa ammessa e di sostegno
concedibile a ciascuna impresa beneficiaria, i codici "CUP" e "Codice Concessione RNA - COR" assegnati in conformità alla
normativa vigente;

di approvare l'elenco delle domande non ammesse alla concessione del sostegno, Allegato B, quale parte integrante del
presente provvedimento, riportante l'indicazione del numero identificativo della domanda presentata, l'identificazione
dell'impresa istante e la motivazione in forma sintetica di inammissibilità con evidenziazione delle norme non rispettate;
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di approvare l'elenco delle domande oggetto di archiviazione per intervenuto esaurimento della disponibilità complessiva utile
alla concessione del sostegno richiesto, Allegato C, quale parte integrante del presente provvedimento, riportante l'indicazione
del numero identificativo della domanda presentata e l'identificazione dell'impresa istante;

di indicare nella comunicazione che verrà inviata a ciascuna impresa non ammessa alla concessione del sostegno, in conformità
con quanto previsto all'articolo 13, comma 1bis, del bando, la motivazione in forma estesa di non ammissibilità della domanda
e, qualora l'istante abbia prodotto osservazioni ai sensi della legge n. 241/1990, articolo 10bis, l'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni;

VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europei;

la Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale − Parte
FESR relativo alla programmazione 2014 - 2020 e successive Decisioni C(2018) 4873 del 19/07/2018, C(2019) 4061 del
05/06/2019 e n. C (2020) 7754 del 05/11/2020;

la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, così come modificata dalla l.r. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai dirigenti;

le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1140 del 31 luglio 2018, n. 1967 del 23 dicembre 2019, n. 30 del 21 gennaio 2020, n.
166 del 14 febbraio 2020, n. 529 del 28 aprile 2020, n. 845 del 30 giugno 2020, n. 1127 del 6 agosto 2020;

le note della Direzione Programmazione Unitaria n. 17054 del 14 gennaio 2020, n. 531410 del 15 dicembre 2020 e n. 241411
del 26 maggio 2021;

la normativa di riferimento, i provvedimenti amministrativi in narrativa citati e la documentazione agli atti;

decreta

di considerare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;1. 
di approvare l'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente
l'elenco delle domande ammesse alla concessione del sostegno in esito alle istanze presentate ai sensi dell'Allegato A
alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1967 del 23 dicembre 2019 e s.m.i., "Bando per il sostegno all'acquisto di
servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI", sportello n. 3;

2. 

di approvare l'Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente
l'elenco delle domande non ammesse al sostegno con le relative motivazioni;

3. 

di approvare l'Allegato C al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente
l'elenco delle domande archiviate a seguito dell'intervenuto esaurimento della disponibilità delle risorse per la
concessione del sostegno;

4. 

di demandare a successivo atto, considerato quanto comunicato dalla Autorità di Gestione con nota registrata al
protocollo regionale al n. 241411 il 26 maggio 2021, l'accertamento in entrata delle correlate risorse destinate
all'attuazione degli interventi e l'assunzione degli impegni di spesa a favore dei soggetti indicati nell'Allegato A;

5. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR FESR;6. 
di notificare il presente provvedimento ai soggetti destinatari di cui agli Allegati A e B per i quali è stata
effettivamente avviata e conclusa l'istruttoria amministrativa di ammissibilità;

7. 

di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale territorialmente competente entro il termine di decadenza di 60 giorni dall'avvenuta conoscenza oppure
alternativamente presentare ricorso al Capo dello Stato entro il termine di decadenza di 120 giorni dall'avvenuta
conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice ordinario, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro i
limiti prescrizionali per l'impugnazione del provvedimento;

8. 

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;

9. 

di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione in forma integrale.10. 

Rita Steffanutto
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PROG.

NUMERO 

ID.
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€
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RNA - COR

1 10358170
 23/02/2021 

10:00:01.899 
 SO.L.ME. S.R.L.  03379870268 47.500,00 22.000,00 30.000,00 15.000,00 Sì H72C21000630009 5426606

2 10358499
 23/02/2021 

10:00:04.199 
 IDEA ELETTRONICA S.R.L.  03569820289 47.500,00 22.000,00 30.000,00 15.000,00 Sì H42C21000790009 5427180

3 10359078
 23/02/2021 

10:00:07.901 
 DIDIEFFE GROUP SRL  00815760251 15.000,00 7.500,00 15.000,00 7.500,00 Sì H82C21000820009 5424517

4 10349853
 23/02/2021 

10:00:09.968 
 ALUNOVA SRL  03724610237 20.000,00 8.000,00 12.000,00 4.800,00 Sì H92C21000830009 5427512

5 10358310
 23/02/2021 

10:00:10.382 
 VENETO VETRO S.R.L.  02151060262 35.000,00 16.000,00 35.000,00 16.000,00 Sì H92C21000900009 5449898

6 10357965
 23/02/2021 

10:00:11.348 
 USTER S.R.L.  00774090260 29.400,00 11.760,00 29.400,00 11.760,00 Sì H72C21000640009 5427753

7 10358211
 23/02/2021 

10:00:11.444 
 NATURIS S.P.A.  00852310291 26.600,00 10.640,00 13.600,00 5.440,00 Sì H12C21000630009 5427945

8 10355266
 23/02/2021 

10:00:11.939  
 ELMO & MONTEGRAPPA S.P.A.  03552260246 50.000,00 20.000,00 48.000,00 19.200,00 Sì H72C21000650009 5428051

9 10358587
 23/02/2021 

10:00:12.025 
 EFFEDUE S.R.L.  02951930243 15.000,00 6.000,00 15.000,00 6.000,00 Sì H52C21000480009 5428085

10 10358855
 23/02/2021 

10:00:12.366 
 GRANDI FORNI BELLUNESI S.R.L.  00900050253 31.020,00 12.408,00 31.020,00 12.408,00 Sì H62C21000420009 5428117

11 10358184
 23/02/2021 

10:00:12.369 
 TRIS OTTICA S.R.L.  02339470268 30.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 Sì H62C21000440009 5428145

12 10359029
 23/02/2021 

10:00:12.519 
 BREVETTI C.E.A. S.P.A.  01852870243 50.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 Sì H82C21000840009 5428201

13 10359264
 23/02/2021 

10:00:12.576 
 KREATIVI 1803 S.R.L.  04324170242 37.000,00 14.800,00 37.000,00 14.800,00 Sì H32C21000570009 5428236

14 10357737
 23/02/2021 

10:00:12.766 
 BIANCONIGLIO KIDS S.R.L.  04784660237 52.400,00 20.000,00 40.000,00 16.000,00 Sì H82C21000850009 5432444

15 10358742
 23/02/2021 

10:00:12.993 
 ARABA FENICE S.R.L.  02998710277 30.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 Sì H52C21000500009 5432618

16 10349357
 23/02/2021 

10:00:13.463 
 PARTECIPA CARDS S.R.L.  03376640268 30.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 Sì H62C21000460009 5433014

17 10358238
 23/02/2021 

10:00:13.842 
 EDILGRAPPA S.R.L.  00541090262 50.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 Sì H32C21000620009 5433140

18 10358148
 23/02/2021 

10:00:13.952 
 PIANCA S.P.A.  00983830308 11.000,00 4.400,00 11.000,00 4.400,00 Sì H32C21000630009 5433169

19 10359121
 23/02/2021 

10:00:14.027 
 JOSEPH EGLI ITALIA S.R.L.  01302550288 30.000,00 12.000,00 30.000,00 12.000,00 Sì H82C21000860009 5433264

20 10358610
 23/02/2021 

10:00:14.383 
 FAO FLEX SRL  03315470264 30.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 Sì H62C21000470009 5433409

POR FESR 2014-2020 – AZIONE 3.4.2 – DGR N. 1967 DEL 23/12/2019 “BANDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE”.

SPORTELLO N. 3 - ELENCO DOMANDE AMMESSE ALLA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
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21 10359043
 23/02/2021 

10:00:14.407 
 BIOTEC S.R.L.  02687460242 29.850,00 14.925,00 29.850,00 14.925,00 Sì H62C21000480009 5433441

22 10359074
 23/02/2021 

10:00:14.968 
 ESPA S.R.L.  00890980246 10.600,00 4.240,00 10.600,00 4.240,00 Sì H92C21000840009 5433606

23 10359127
 23/02/2021 

10:00:15.086 
 RONDA SPA  00793310244 15.000,00 6.000,00 15.000,00 6.000,00 Sì H62C21000500009 5433665

24 10358469
 23/02/2021 

10:00:15.262 
 THE BRIDGE S.R.L.  02435830241 57.900,00 20.000,00 57.900,00 20.000,00 Sì H82C21000950009 5447488 

25 10358731
 23/02/2021 

10:00:15.431 
 DUE A SRL  02866790245 21.000,00 8.400,00 21.000,00 8.400,00 Sì H82C21000870009 5433842

26 10358603
 23/02/2021 

10:00:15.437 
 1882 S.R.L.  03964530244 40.000,00 16.000,00 40.000,00 16.000,00 Sì H32C21000670009 5447129

27 10358893
 23/02/2021 

10:00:15.468 
 WINWIN SOLUTION S.R.L.  04871520286 49.500,00 22.800,00 49.500,00 22.800,00 Sì  H62C21000540009 5452002

28 10341031
 23/02/2021 

10:00:15.500 
 NORANI S.R.L.  03339900288 29.400,00 14.700,00 29.400,00 14.700,00 Sì H72C21000710009 5433927

29 10356239
 23/02/2021 

10:00:15.646 
 EUCLID LABS S.R.L.  03969550262 24.000,00 9.600,00 23.500,00 9.400,00 Sì H12C21000670009 5433956

30 10350109
 23/02/2021 

10:00:15.665 
 VILLARI SRL  03471050249 50.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 Sì H62C21000520009 5434044

31 10358852
 23/02/2021 

10:00:15.674 
AUDES GROUP S.R.L.  04014850285 30.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 Sì H72C21000770009 5513563

32 10359044
 23/02/2021 

10:00:15.839 
 CIMA S.R.L.  02660030277 25.000,00 10.000,00 25.000,00 10.000,00 Sì H92C21000860009 5434098

33 10355962
 23/02/2021 

10:00:15.861 
 GIDUE PELLAMI S.R.L.  03686360243 24.000,00 9.600,00 24.000,00 9.600,00 Sì H52C21000530009 5434356

34 10355424
 23/02/2021 

10:00:16.183 
 PASUTO S.R.L.  00383610276 30.000,00 12.000,00 30.000,00 12.000,00 Sì H92C21000870009 5434369

35 10358079
 23/02/2021 

10:00:16.220 
 ITALCHAIR S.R.L.  03817850245 42.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 Sì H22C21000690009 5434425

36 10358681
 23/02/2021 

10:00:16.239 
DEEPSER S.R.L.  04232140246 45.000,00 18.000,00 16.000,00 6.400,00 Sì H52C21000540009 5434551

37 10358811
 23/02/2021 

10:00:16.287 
 AMBRA ELETTRONICA S.R.L.  02940290246 42.000,00 18.000,00 12.000,00 6.000,00 Sì H82C21000890009 5434989

38 10358271
 23/02/2021 

10:00:16.655 
 VILLALTA S.R.L.  04633640281 49.200,00 22.680,00 49.200,00 22.680,00 Sì H82C21000960009 5454991

39 10348666
 23/02/2021 

10:00:16.690 
 ROSSI TRE S.R.L.  02034610242 50.000,00 22.000,00 50.000,00 22.000,00 Sì H22C21000750009 5455387

40 10359218
 23/02/2021 

10:00:16.831 
 FRIGOVENETA S.R.L.  02962520249 11.500,00 4.600,00 11.500,00 4.600,00 Sì H22C21000710009 5435315

41 10358225
 23/02/2021 

10:00:16.853 
 PORTRAIT EYEWEAR SRL  04006710240 45.000,00 19.500,00 30.000,00 15.000,00 Sì H72C21000760009 5448437

42 10355242
 23/02/2021 

10:00:16.990 
 EUROPA 93 COFFEE INDUSTRY S.R.L.  02342830243 48.000,00 19.200,00 28.200,00 11.280,00 Sì H12C21000680009 5435539

43 10359352
 23/02/2021 

10:00:17.076 
 REFRACTORIES SERVICES SRL  03728790282 30.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 Sì H42C21000830009 5435655

44 10358738
 23/02/2021 

10:00:17.084 
 FAIMOND S.R.L.  02804620249 32.000,00 12.000,00 32.000,00 12.000,00 Sì H12C21000690009 5435753

45 10358546
 23/02/2021 

10:00:17.121 
 MIXLEGNO GROUP S.R.L.  04316560269 12.000,00 6.000,00 12.000,00 6.000,00 Sì H72C21000720009 5436050
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46 10358467
 23/02/2021 

10:00:17.191  
 CANTINA DANESE S.R.L.  01794860237 18.300,00 7.320,00 18.300,00 7.320,00 Sì H22C21000740009 5436363

47 10356170
 23/02/2021 

10:00:17.205 
 LYRA BEARING S.R.L.  04813910280 29.400,00 14.700,00 29.400,00 14.700,00 Sì H92C21000880009 5445843

48 10359123
 23/02/2021 

10:00:17.237  
 MDE RESEARCH S.R.L.  05298390286 48.720,00 19.488,00 48.720,00 19.488,00 Sì H52C21000550009 5447825 

49 10357180
 23/02/2021 

10:00:17.541  
 GEOPLAST S.P.A.  03285310284 40.000,00 19.000,00 40.000,00 19.000,00 Sì H92C21000920009 5455889

50 10357888
 23/02/2021 

10:00:17.546 
 S. & G. S.R.L.  03863880245 15.000,00 6.000,00 15.000,00 6.000,00 Sì H72C21000750009 5446101

51 10358291
 23/02/2021 

10:00:17.867 
 IALC SERRAMENTI S.R.L.  02316570247 50.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 Sì H92C21000820009 5426457

52 10358718
 23/02/2021 

10:00:18.755 
 TECNO-LINE S.R.L.  01632140248 22.000,00 8.800,00 22.000,00 8.800,00 Sì H42C21000800009 5427981

53 10358143
 23/02/2021 

10:00:18.915 
 CFM DI SALVATO MICHELE OMISSIS 30.000,00 13.600,00 30.000,00 13.600,00 Sì H32C21000650009 5435500

54 10357864
 23/02/2021 

10:00:18.936 
 ATEX INDUSTRIES S.R.L.  01633400930 50.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 Sì H32C21000550009 5428042

55 10357461
 23/02/2021 

10:00:19.056 
 ALESSI DOMENICO S.P.A.  00541780243 50.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 Sì H72C21000660009 5428070

56 10355598
 23/02/2021 

10:00:19.061 
 S.P.A.C. S.R.L.  00451540231 30.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 Sì H82C21000830009 5428094

57 10344966
 23/02/2021 

10:00:19.112 
 POZZA 1865 S.R.L.  02311670224 50.000,00 22.000,00 50.000,00 22.000,00 Sì H72C21000730009 5441767

58 10359136
 23/02/2021 

10:00:19.304 
 TECNOSTEEL S.R.L.  03419650266 30.000,00 12.000,00 30.000,00 12.000,00 Sì H62C21000430009 5428144

59 10357785
 23/02/2021 

10:00:19.390 
 VETROMARCA S.R.L.  04106940267 13.000,00 5.200,00 13.000,00 5.200,00 Sì H52C21000490009 5428172

60 10358262
 23/02/2021 

10:00:19.435 
 2MD S.R.L.  04356380263 28.800,00 11.520,00 28.800,00 11.520,00 Sì H32C21000560009 5428196

61 10359052
 23/02/2021 

10:00:19.578 
 AFFINT S.R.L.  02428680231 30.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 Sì H32C21000580009 5428978

62 10359041
 23/02/2021 

10:00:19.755 
 BISCOTTIFICIO VERONA S.R.L.  01717110231 30.000,00 12.000,00 30.000,00 12.000,00 Sì H12C21000640009 5429002

63 10359329
 23/02/2021 

10:00:19.809 
 CERESER MARMI S.P.A.  01288520230 20.000,00 8.000,00 20.000,00 8.000,00 Sì H32C21000590009 5429010

64 10358434
 23/02/2021 

10:00:19.857 
 TEMPORA ARREDAMENTI S.R.L.  03202940247 11.200,00 4.480,00 11.200,00 4.480,00 Sì H72C21000670009 5429013

65 10358739
 23/02/2021 

10:00:20.057 
 SACCARDO ELETTROMECCANICA S.R.L.  00899480248 37.440,00 15.000,00 37.440,00 15.000,00 Sì H92C21000890009 5446917

66 10359128
 23/02/2021 

10:00:20.349 
 MAGLIFICIO VENEZIA S.R.L.  03054090273 30.000,00 12.000,00 30.000,00 12.000,00 Sì H32C21000600009 5429016

67 10355807
 23/02/2021 

10:00:20.439 
 CAROLLO S.R.L.  00270990245 10.000,00 4.000,00 10.000,00 4.000,00 Sì H62C21000450009 5429023

68 10355366
 23/02/2021 

10:00:20.889  
 F.LLI STOCCO S.R.L.  00324950286 50.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 Sì H72C21000680009 5429028

69 10358161
 23/02/2021 

10:00:21.313 
 T.P.M. GROUP SRL  03383880261 30.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 Sì H12C21000650009 5429031

70 10358075
 23/02/2021 

10:00:21.313  
 SANTO PASSAIA FURNITURE SRL  04318540236 50.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 Sì H32C21000610009 5432615
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PROG.

NUMERO 

ID.

DOMANDA

DATA E ORARIO DI 

PRESENTAZIONE
DENOMINAZIONE CODICE FISCALE

SPESA 

PREVENTIVATA

€

SOSTEGNO 

RICHIESTO

€

SPESA 

AMMESSA 

€

SOSTEGNO 

CONCEDIBILE

€

IDONEITA' 

TECNICA

(art. 12 c. 4)

CODICE CUP 

CODICE 

CONCESSIONE 

RNA - COR

71 10358011
 23/02/2021 

10:00:21.551 
 CEGALIN SRL  00177470242 40.000,00 19.000,00 40.000,00 19.000,00 Sì H32C21000680009 5447913

72 10359111
 23/02/2021 

10:00:21.710  
 CONSORZIO PAPTECH  04324640244 69.300,00 34.650,00 39.300,00 19.650,00 Sì H42C21000850009 5442310

73 10356933
 23/02/2021 

10:00:21.945 
 STOCK YARN ITALY S.R.L.  04659240263 24.000,00 9.600,00 24.000,00 9.600,00 Sì H42C21000810009 5433018

74 10358114
 23/02/2021 

10:00:21.950 

 COMPAGNIA GENERALE TURISMO - S.R.L. IN SIGLA 

COGETUR - S.R.L. 
 02941070274 12.198,00 4.879,20 12.198,00 4.879,20 Sì H82C21000920009 5435932

75 10357952
 23/02/2021 

10:00:22.157 
 ELETTROTORRI S.R.L.  01908960246 30.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 Sì H42C21000820009 5433158

76 10354595
 23/02/2021 

10:00:22.461 
 OFFICINE MECCANICHE CONTE S.R.L.  00667960280 16.000,00 8.000,00 16.000,00 8.000,00 Sì H72C21000740009 5442308

77 10357371
 23/02/2021 

10:00:22.644 
 GM ARCHITETTURA S.R.L.  04191490277 30.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 Sì H12C21000660009 5433407

78 10358930
 23/02/2021 

10:00:23.167  
 CEV S.R.L.  03985490238 50.000,00 23.000,00 30.000,00 15.000,00 Sì H72C21000700009 5433443

79 10357967
 23/02/2021 

10:00:23.207 
 TECHFOR DI LUCIANO ZANON OMISSIS 22.000,00 10.000,00 22.000,00 10.000,00 Sì H62C21000530009 5449119

80 10358522
 23/02/2021 

10:00:23.268 
 JUPITER INTERNATIONAL SRL  04536650262 50.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 Sì H92C21000850009 5433664

81 10359042
 23/02/2021 

10:00:23.343 
 GALATO SRL  04680920289 28.800,00 14.400,00 28.800,00 14.400,00 Sì H22C21000670009 5433824

82 10358950
 23/02/2021 

10:00:23.468 
 MEC SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE  02836140240 30.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 Sì H62C21000510009 5433866

83 10358314
 23/02/2021 

10:00:24.231 
 ROBERTINO ZANCAN S.R.L.  04123540249 47.200,00 18.880,00 28.000,00 11.200,00 Sì H32C21000640009 5433921

84 10355470
 23/02/2021 

10:00:24.316  
 MYWOOD SRL  01391520291 50.000,00 23.000,00 30.000,00 15.000,00 Sì H12C21000700009 5449511

85 10348928
 23/02/2021 

10:00:24.401 
 EFFEGI S.R.L.  02440660245 12.000,00 6.000,00 12.000,00 6.000,00 Sì H52C21000520009 5433963

86 10357296
 23/02/2021 

10:00:24.606 
 CELENIT S.P.A.  00211210281 40.000,00 19.000,00 40.000,00 19.000,00 Sì H42C21000860009 5450951

87 10357797
 23/02/2021 

10:00:24.997 
 GHELLER S.R.L.  02230600245 40.000,00 19.000,00 40.000,00 19.000,00 Sì H62C21000550009 5452727

88 10359097
 23/02/2021 

10:00:25.404 
 PRAGMA BLUE S.R.L.  03800270245 15.000,00 7.500,00 15.000,00 7.500,00 Sì H82C21000930009 5442312

89 10357540
 23/02/2021 

10:00:25.417 
 M SERVICES S.R.L.  02859350247 50.000,00 20.000,00 30.000,00 12.000,00 Sì H22C21000720009 5442313

90 10357723
 23/02/2021 

10:00:25.487 
 NEW OMAP S.R.L.  04158840282 23.700,00 9.480,00 23.700,00 9.480,00 Sì H22C21000730009 5442314

91 10350337
 23/02/2021 

10:00:25.766 
 SINERGY FASHION GROUP S.R.L.  04793260284 22.000,00 10.000,00 22.000,00 10.000,00 Sì H92C21000910009 5451576

92 10358270
 23/02/2021 

10:00:25.800  
 ITPHOTONICS S.R.L.  03918470240 44.900,00 17.960,00 20.000,00 8.000,00 Sì H82C21000900009 5435281

93 10356960
 23/02/2021 

10:00:26.390 
 QUADRI GIOIELLI S.R.L.  03595610241 50.000,00 20.000,00 50.000,00 14.822,85 Sì H82C21000940009 5524492
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POR FESR 2014-2020 – AZIONE 3.4.2 – DGR N. 1967 DEL 23/12/2019 “BANDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI 

SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE”. 

 

SPORTELLO N. 3 - ELENCO DOMANDE NON AMMESSE  

PROG. NUMERO ID.
DOMANDA DENOMINAZIONE CODICE 

FISCALE MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIONE 

1 10358977 ARIA PREZIOSA S.R.L. 03258490246 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, del bando: sussistenza di prestazione di servizi resi dallo stesso 

fornitore e aventi carattere continuativo, come risultante dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dallo stesso fornitore e 

agli atti della domanda ID. n. 10358120. Le osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 non sono idonee a una 

diversa rivalutazione istruttoria: in particolare, la nota a firma del fornitore non può essere presa in considerazione in quanto non è stata 

resa ai sensi del DPR n. 445/2000, artt. 47-48 e ai fini di un’eventuale rettifica delle anzidette dichiarazioni sostitutive dell’atto di 

notorietà, che pertanto restano valide a tutti gli effetti. 

2 10359424 FOMET SPA 00236940235 

Valutazione tecnica insufficiente ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del bando: assegnazione di punti 0 (insufficiente) al criterio A3) 

“Coerenza tra la tipologia di ciascun servizio richiesto e gli obiettivi di progetto”, poiché l’attività che il fornitore andrà a svolgere è di 

natura meramente amministrativa (attività di registrazione) e pertanto non coerente con la connotazione specialistica del servizio 

specialistico “B.2” finanziato dal bando. 

3 10359173 PAIO SRL 05278200281 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i): assenza di “capacità finanziaria” dell’impresa, la cui 

presenza non può essere dimostrata a causa della mancata disponibilità del bilancio pubblicato, come previsto all’articolo 11, comma 5, 

lettera e) del bando. 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del bando: fornitore non ammissibile per assenza di un codice 

ATECO idoneo alla prestazione dei servizi richiesti e finanziati dal bando. 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del bando: fornitore non iscritto nella sezione “Servizi di 

internazionalizzazione” del portale Innoveneto. 

4 10357920 T.P.A. IMPEX S.P.A. 01888190244 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, del bando: la persona fisica incaricata dal fornitore per l’esecuzione 

delle prestazioni svolge incarichi di amministrazione dell’impresa cliente. 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del bando: fornitore non ammissibile per assenza di un codice 

ATECO idoneo alla prestazione dei servizi richiesti e finanziati dal bando. 

5 10358268 F.LLI BIANCHINI S.R.L. 00453810236 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore 

alla prestazione dei servizi sono insufficienti (mancata dimostrazione del possesso di un’esperienza di almeno 3 anni nella prestazione 

dello specifico servizio). 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del bando: fornitore non ammissibile per assenza di un codice 

ATECO idoneo alla prestazione dei servizi richiesti e finanziati dal bando. 
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PROG. NUMERO ID.
DOMANDA DENOMINAZIONE CODICE 

FISCALE MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIONE 

6 10358863 ATHESYS S.R.L. 04446620280 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del bando: fornitore non iscritto nella sezione “Servizi di 

internazionalizzazione” del portale Innoveneto. 

Documentazione non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 5, lettera b): preventivo reso dal fornitore non dettagliato, 

con presenza di spese quantificate forfettariamente e pertanto non ammissibili ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del bando. 

7 10358813 SMA' S.R.L. 03547050249 
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), del bando: l’impresa istante non presentava una situazione 

di regolarità contributiva alla data di presentazione della domanda di sostegno. 

8 10357820 SILOS & SILOS SRL 03886190234 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c): l’unità operativa di realizzazione del progetto identificata 

nella domanda di sostegno è risultata cessata in data 16/09/2020. Le osservazioni prodotte ai sensi della L. 241/1990, art. 10 bis, non 

sono accoglibili considerato quanto disposto dal bando all’articolo 11, comma 11 (la domanda non può essere oggetto di successive 

integrazioni). 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del bando: fornitore individuato per il servizio specialistico “B.1” non 

ammissibile per mancata iscrizione al registro delle imprese. 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”: presenza di attività di progetto/voci di spesa relative al 

servizio specialistico A.1 non ammissibili al sostegno. Le osservazioni prodotte ai sensi della L. 241/1990, art. 10 bis, comportano 

l’ammissibilità di alcune attività la cui somma di spesa non è tuttavia sufficiente al raggiungimento della spesa minima prevista 

all’articolo 5, comma 2, del bando, riguardo al servizio A.1. 

9 10358186 
PEGASO CONTROL SYSTEM 

S.R.L. 
02516100233 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), del bando: l’impresa istante non presentava una situazione 

di regolarità contributiva alla data di presentazione della domanda di sostegno. Le osservazioni prodotte ai sensi della L. 241/1990, art. 

10bis, non hanno dimostrato l’avvenuta regolarizzazione alla data di presentazione della domanda di sostegno. 

10 10358120 

GRAFICHE TASSOTTI S.R.L. 

- STAMPERIA IN BASSANO 

DI GIORGIO TASSOTTI E 

FIGLI 

01521790244 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, del bando: sussistenza di prestazione di servizi resi dallo stesso 

fornitore e aventi carattere continuativo, come risultante dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dallo stesso fornitore e 

agli atti della domanda ID. n. 10358977. Le osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 non sono idonee a una 

diversa rivalutazione istruttoria: in particolare, non è stata prodotta documentazione resa dal fornitore ai sensi del DPR n. 445/2000, artt. 

47-48, ai fini di un’eventuale rettifica delle anzidette dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, che pertanto restano valide a tutti gli 

effetti. 

11 10357875 RCH ITALIA S.P.A. 01033470251 

Mancato rispetto del requisito dimensionale disposto all’articolo 4, comma 1, del bando: l’impresa istante non rientra nella categoria 

delle micro, piccole e medie imprese (PMI). Nella domanda di sostegno, al quadro “Imprese collegate/associate”, si rileva inoltre 

l’omessa dichiarazione dell’impresa collegata all’impresa istante, prefigurando così la fattispecie di cui all’articolo 75 del DPR n. 

445/2000. 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal 

fornitore alla prestazione dei servizi sono insufficienti (mancata dimostrazione del possesso di un’esperienza di almeno 3 anni nella 

prestazione dello specifico servizio). 

12 10342788 

COSTRUZIONI 

MECCANICHE FRATELLI 

ANTOLINI SRL 

03182100234 
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), del bando: l’impresa istante non presentava una situazione 

di regolarità contributiva alla data di presentazione della domanda di sostegno. 
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PROG. NUMERO ID.
DOMANDA DENOMINAZIONE CODICE 

FISCALE MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIONE 

13 10357236 L'OTTOCENTO SRL 02198410280 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del bando: fornitore non ammissibile per assenza di un codice 

ATECO idoneo alla prestazione dei servizi richiesti e finanziati dal bando. Le osservazioni pervenute dall’istante ai sensi dell’art. 10bis 

della L. 241/1990 non incidono sulla codifica ATECO posseduta dal fornitore e giudicata non coerente. 

14 10350670 
C4 SOLUZIONI 

MECCANICHE SRL 
03109310247 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore 

alla prestazione dei servizi sono insufficienti (mancata “conoscenza avanzata” di almeno 2 lingue straniere). 

15 10358879 LA PRIMIERA SRL 03517830240 
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), del bando: l’impresa istante non presentava una situazione 

di regolarità contributiva alla data di presentazione della domanda di sostegno. 

16 10357452 TIERRE GROUP S.R.L. 03891060281 Rinuncia alla concessione del sostegno pervenuta dall’impresa istante. 

17 10358974 CASTELFOOD S.R.L. 04639550286 
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore 

alla prestazione dei servizi sono insufficienti. 

18 10356250 MARTY & NELLY S.R.L. 04047380235 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del bando: fornitore non iscritto nella sezione “Servizi di 

internazionalizzazione” del portale Innoveneto. Le osservazioni pervenute dall’istante ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 non 

consentono l’ottemperamento alla succitata norma del bando. 

19 10357842 CASEIFICIO GHIDETTI SRL 02360280230 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore 

alla prestazione dei servizi sono insufficienti (mancata dimostrazione del possesso di un’esperienza di almeno 3 anni nella prestazione 

dello specifico servizio). 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”: presenza di attività di progetto/voci di spesa relative al 

servizio specialistico A.1 non ammissibili al sostegno, le quali non sono state quantificate dall’impresa istante. 

20 10358646 UGOLINI S.R.L. 00810360248 
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”: presenza di attività di progetto/voci di spesa non 

ammissibili al sostegno, le quali non sono state quantificate dall’impresa istante. 

21 10355570 IQT CONSULTING S.P.A. 01028460291 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del bando: fornitore non iscritto nella sezione “Servizi di 

internazionalizzazione” del portale Innoveneto. Le osservazioni pervenute dall’istante ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 non 

consentono l’ottemperamento alla succitata norma del bando. 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11, commi 5 e 10: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’Allegato 

C1 resa dal fornitore sprovvista di sottoscrizione del dichiarante. La domanda è pertanto giudicata “priva della documentazione 

obbligatoria prevista al comma 5”. 
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PROG. NUMERO ID.
DOMANDA DENOMINAZIONE CODICE 

FISCALE MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIONE 

22 10358638 ISOLGOMMA S.R.L. 00215940248 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del bando: fornitore non ammissibile per assenza di un codice 

ATECO idoneo alla prestazione del servizio specialistico richiesto “B.1”. 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del bando: fornitore selezionato per il servizio specialistico “B.2” 

non iscritto nella sezione “Servizi di internazionalizzazione” del portale Innoveneto. 

23 10354941 DEL CONTE S.R.L. 02266390240 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c): l’unità operativa di realizzazione del progetto identificata 

nella domanda di sostegno è risultata cessata in data 20/01/2020. Le osservazioni prodotte ai sensi della L. 241/1990, art. 10 bis, 

contengono osservazioni non pertinenti in merito a quanto è stato oggetto di notifica mediante “comunicazione dei motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza”. 

24 10358839 PASASPORT S.R.L. 00665270237 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, del bando: i requisiti dichiarati dalle persone incaricate dai 

fornitori alla prestazione dei servizi sono insufficienti (mancata dimostrazione del possesso di un’esperienza di almeno 3 anni nella 

prestazione dei servizi “A.1” e “B.1” e di almeno 5 anni di esperienza maturata in qualità di “International Business Development 

Manager” riguardo al servizio “C.1”). 

 

25 10359036 MORELLO GIANLUCA S.R.L. 01797560289 
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, del bando: il progetto è riferito a uno stesso servizio specialistico e a 

uno stesso Paese obiettivo, già finanziato nell’ambito del precedente bando attuativo l’azione 3.4.2 del POR FESR Veneto 2014-2020. 

26 10350218 SPECIALINGRANAGGI S.R.L. 03502130267 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, del bando: il fornitore individuato non rispetta i requisiti stabiliti per 

le società di Temporary Export Manager (assenza nell’oggetto sociale del fornitore di riferimenti idonei a dimostrare lo svolgimento di  

“attività di consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese”). 

27 10340551 
ALPENTRANS LOGISTICS 

S.R.L. 
01020010227 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i): assenza di “capacità finanziaria” dell’impresa, la cui 

presenza non può essere dimostrata a causa della mancata disponibilità di un bilancio depositato come specificamente disposto 

all’articolo 12, comma 3, lettera h) del bando. Le osservazioni pervenute dall’istante ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 non 

consentono l’ottemperamento alla succitata norma del bando. 

Valutazione tecnica insufficiente ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del bando: assegnazione di punti 0 (insufficiente) al criterio A2) 

“Coerenza tra la proposta progettuale e il piano di sviluppo internazionale dell’impresa o del sistema di imprese”. Le osservazioni 

pervenute dall’istante ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 evidenziano inoltre l’incoerenza tra il codice ATECO posseduto 

dall’impresa per la realizzazione del progetto e i contenuti riportati nell’Allegato B “Modello descrittivo del progetto” i quali fanno 

riferimento ad altra e differente attività economica rispetto alla codifica ATECO indicata. 

28 10355618 SARTOBIKES SRL 05059570282 
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, del bando: i requisiti dichiarati dalle persone incaricate dai 

fornitori alla prestazione dei servizi sono insufficienti. 

29 10357093 NEMESIS S.R.L. 04612670267 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore 

alla prestazione del servizio specialistico “B.2” sono insufficienti (mancata dimostrazione del possesso di un’esperienza di almeno 3 

anni nella prestazione dello specifico servizio). 

L’impresa istante non è stata in grado di presentare documentazione utile per compiere le verifiche istruttorie ai fini del rispetto dei 

requisiti previsti all’articolo 5, comma 4, del bando, in relazione al fornitore estero del servizio specialistico “C.1”. 
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30 10358679 
LABORATORI 70 DI 

CAODURO FABRIZIO 
OMISSIS 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c): la localizzazione del progetto identificata nella domanda di 

sostegno fa riferimento a un’unità locale d’impresa provvista di un unico codice ATECO il quale non rientra tra quelli ammessi dal 

bando. Le osservazioni prodotte ai sensi della L. 241/1990, art. 10 bis, non sono accoglibili considerato quanto disposto dal bando 

all’articolo 11, comma 11  (la domanda non può essere oggetto di successive integrazioni) e non consentono comunque 

l’ottemperamento alla succitata norma del bando. 

31 10358311 WEARME S.R.L. 04948770260 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del bando: fornitore individuato per i servizi specialistici “A.1” e 

“B.1” non ammissibile per mancata iscrizione al registro delle imprese. 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore 

alla prestazione del servizio specialistico “B.2” sono insufficienti. 

32 10357962 GROSSO S.R.L. 03650710274 
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”: presenza di attività di progetto/voci di spesa non 

ammissibili al sostegno, le quali non sono state quantificate dall’impresa istante. 

33 10359452 

GM SOLUTIONS SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA 

04214320246 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i): assenza di “capacità operativa” dell’impresa e conseguente 

valutazione tecnica insufficiente ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del bando con l’assegnazione di punti 0 (nessuna risorsa tecnica 

identificata) al criterio B2) “Capacità operativa”. Le osservazioni prodotte ai sensi della L. 241/1990, art. 10 bis, non sono accoglibili 

considerato quanto disposto dal bando all’articolo 11, comma 11 (la domanda non può essere oggetto di successive integrazioni). 

34 10355777 OMT BONETTO S.R.L. 04456290289 
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”: presenza di attività di progetto/voci di spesa non 

ammissibili al sostegno. 

35 10358254 

LECKY LAVORAZIONI 

ARTISTICHE IN FERRO 

BATTUTO S.R.L. 

03907680270 

Valutazione tecnica insufficiente ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del bando: assegnazione di punti 0 (insufficiente) ai criteri di 

seguito riportati, come già preannunciato nella “comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”, rispetto alla quale 

l’impresa istante non ha prodotto osservazioni pertinenti alla valutazione tecnica eseguita: 

A1) “Presentazione del progetto e chiarezza delle attività previste e degli obiettivi individuati”: valutazione insufficiente (corrispondente 

a 0 punti) poiché gli obiettivi di progetto individuati nell’Allegato B “Modello descrittivo del progetto” non sono chiari, non facendo 

alcun riferimento all’attività secondariamente esercitata dall’impresa con il codice ATECO “63.11.19” (Altre elaborazioni elettroniche 

di dati), la quale si presenta dunque del tutto estemporanea rispetto alle attività previste e agli obiettivi individuati dal progetto; 

A2) “Coerenza tra la proposta progettuale e il piano di sviluppo internazionale dell’impresa o del sistema di imprese”: valutazione 

insufficiente (corrispondente a 0 punti) poiché il piano di sviluppo internazionale dell’impresa indicato nello specifico riquadro A2) 

dell’Allegato B “Modello descrittivo del progetto” risulta chiaramente focalizzato sull’attività principale svolta dall’impresa di 

commercio all’ingrosso e al dettaglio, la quale è tuttavia attività non ammessa dal bando ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c). Il 

piano di sviluppo internazionale dell’impresa risulta quindi incoerente rispetto all’attività secondaria esercitata dall’impresa con il 

codice ATECO “63.11.19” (Altre elaborazioni elettroniche di dati), rispetto alla quale la proposta progettuale non fa menzione alcuna. 
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36 10358330 IT ROBOTICS SRL 03237450246 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del bando: l’impresa istante non svolge un’attività, 

principale o secondaria, appartenente alle sezioni “C”, “F”, “I”, “J” della codifica ATECO.  

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”, comma 6, del bando: attività di progetto iniziata prima 

della presentazione della domanda di sostegno (rapporto con il fornitore perfezionato e avviato in data antecedente alla presentazione 

della domanda di sostegno). 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore 

alla prestazione dei servizi sono insufficienti. 

37 10358860 SUMMERKANDA SRL 04018290231 
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”: presenza di attività di progetto/voci di spesa non 

ammissibili al sostegno, le quali non sono state quantificate dall’impresa istante. 

38 10359313 LUCIANO ZONTA SRL 02499350243 
Documentazione non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 5, lettera b): preventivo reso dal fornitore non dettagliato 

che non consente la verifica del soddisfacimento del “principio della congruità della spesa” di cui all’articolo 6, comma 1. 

39 10354511 
TURRI & BOARI S.N.C. DI 

TURRI LEOPOLDO E C. 
00654240233 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del bando: fornitore non ammissibile per assenza di un codice 

ATECO idoneo alla prestazione dei servizi richiesti e finanziati dal bando. Le osservazioni pervenute dall’istante ai sensi dell’art. 10bis 

della L. 241/1990 non incidono sulla codifica ATECO posseduta dal fornitore e giudicata non coerente. 

40 10359129 
DIGITAL GREEN JOBS - 

IMPRESA SOCIALE S.R.L. 
05220220288 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c): la localizzazione del progetto identificata nella domanda di 

sostegno fa riferimento a un’unità locale d’impresa provvista di codici ATECO che non rientrano tra quelli ammessi dal bando. Le 

osservazioni prodotte ai sensi della L. 241/1990, art. 10 bis, non sono accoglibili considerato quanto disposto dal bando all’articolo 11, 

comma 11 (la domanda non può essere oggetto di successive integrazioni) e non consentono comunque l’ottemperamento alla succitata 

norma del bando. 

41 10357023 VELMA S.R.L. 02357500277 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore 

alla prestazione dei servizi sono insufficienti. Le osservazioni prodotte ai sensi della L. 241/1990, art. 10 bis, non consentono di 

verificare puntualmente il rispetto dei requisiti poiché le date non sono riportate nel formato completo previsto, ossia con esplicitazione 

di giorno, mese e anno. Inoltre, l’impresa istante non è stata in grado di presentare documentazione utile per compiere le verifiche 

istruttorie ai fini del rispetto dei requisiti previsti all’articolo 5, comma 4, del bando, in relazione al fornitore estero del servizio 

specialistico “C.1”. 

42 10354265 
RANCAN ELETTROTECNICA 

S.R.L. 
02465070247 

Documentazione non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 5, lettera b): preventivo reso dal fornitore non dettagliato 

che non consente la verifica del soddisfacimento del “principio della congruità della spesa” di cui all’articolo 6, comma 1. 

43 10355893 
ONGARO 

SERRARREDAMENTI S.R.L. 
00699610242 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, del bando: sussistenza di prestazione di servizi resi dallo stesso 

fornitore e aventi carattere continuativo, come risultante dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dallo stesso fornitore e 

agli atti della domanda ID. n. 10341031. 
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44 10357412 SGAMBARO SPA 03085080269 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del bando: fornitore individuato per i servizi specialistici “A.1” e 

“B.1” non ammissibile per mancata iscrizione al registro delle imprese. 

Documentazione non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 5, lettera b): preventivo reso dal fornitore non dettagliato 

che non consente la verifica del soddisfacimento del “principio della congruità della spesa” di cui all’articolo 6, comma 1. 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”: presenza di attività di progetto/voci di spesa non 

ammissibili sul servizio specialistico “B.1”, le quali non sono state quantificate dall’impresa istante. 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore 

alla prestazione dei servizi sono insufficienti (mancata dimostrazione del possesso di un’esperienza di almeno 3 anni nella prestazione 

dello specifico servizio). 

45 10358138 OFFICINE ALPI S.U.R.L. 03755010265 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”: presenza di attività di progetto/voci di spesa non 

ammissibili al sostegno, le quali non sono state quantificate dall’impresa istante. 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, del bando: sussistenza di prestazione di servizi resi dallo stesso 

fornitore e aventi carattere continuativo, come evincibile dai contenuti riportati nell’Allegato B “Modello descrittivo del progetto”. 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del bando: i requisiti dichiarati dalla persona incaricata dal fornitore 

alla prestazione dei servizi sono insufficienti (mancata dimostrazione del possesso di un’esperienza di almeno 3 anni nella prestazione 

dello specifico servizio). 

46 10358703 GRAPHIMECC GROUP S.R.L. 03356270235 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”, comma 6, del bando: attività di progetto iniziata prima 

della presentazione della domanda di sostegno (rapporto con il fornitore perfezionato e avviato in data antecedente alla presentazione 

della domanda di sostegno). 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del bando: fornitore non iscritto nella sezione “Servizi di 

internazionalizzazione” del portale Innoveneto. 

47 10357235 
CATO ODONTOTECNICA 

S.R.L. 
04956590261 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del bando: fornitore non iscritto nella sezione “Servizi di 

internazionalizzazione” del portale Innoveneto. 

48 10354693 ARMETTA NICOLETTA SRL 04024080246 
Documentazione non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 5, lettera b): preventivo reso dal fornitore non dettagliato 

che non consente la verifica del soddisfacimento del “principio della congruità della spesa” di cui all’articolo 6, comma 1. 

49 10350068 STARLINE S.R.L. 02862290240 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, del bando: il progetto è riferito a uno stesso servizio specialistico e a 

uno stesso Paese obiettivo, già finanziato nell’ambito del precedente bando attuativo l’azione 3.4.2 del POR FESR Veneto 2014-2020. 

Inoltre buona parte del progetto prevede attività analoghe al precedente progetto finanziato. Le osservazioni prodotte ai sensi della L. 

241/1990, art. 10 bis, non sono accoglibili in quanto confutate da quanto chiaramente specificato nella colonna “Paese Target” della 

tabella riepilogativa contenuta nella parte A3) dell’Allegato B “Modello descrittivo del progetto”. Le osservazioni non sono accoglibili 

neanche in relazione alle giustificazioni presentate in merito alle attività giudicate analoghe a quanto già oggetto di finanziamento nel 

precedente bando: le motivazioni indicate non giustificano una replica di interventi di recente esecuzione. 

50 10354407 ITALSAMPLE SRL 02998950279 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del bando: fornitore individuato per il servizio specialistico non 

ammissibile per mancata iscrizione al registro delle imprese. 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 “Interventi ammissibili”: presenza di attività di progetto/voci di spesa non 

ammissibili al sostegno. 
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51 10358908 BICARJET S.R.L. 03735720280 

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del bando: l’impresa è tra i beneficiari del precedente sportello n. 2, 

alla quale è stato concesso un sostegno con Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 474 del 15 

dicembre 2020. 
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1 10356861
 23/02/2021 

10:00:26.544 
03977690241  CONCERIA COPAR PELLAMI S.R.L. ARCHIVIAZIONE

2 10358226
 23/02/2021 

10:00:26.957
 00192240240  DISTILLERIA FRATELLI BRUNELLO S.R.L. ARCHIVIAZIONE

3 10358444
 23/02/2021 

10:00:27.021 
 04119470286  CA' BIANCHIN SRL ARCHIVIAZIONE

4 10358601
 23/02/2021 

10:00:27.038 
OMISSIS  BOROTTO ANDREA ARCHIVIAZIONE

5 10354848
 23/02/2021 

10:00:27.295
 03412220240  S.T.L. SRL ARCHIVIAZIONE

6 10358188
 23/02/2021 

10:00:27.361
 01015780321  PRO.SY.T. S.R.L. ARCHIVIAZIONE

7 10354971
 23/02/2021 

10:00:27.664
 03424670242  DWS S.R.L. ARCHIVIAZIONE

8 10356416
 23/02/2021 

10:00:27.700
 01996650246  TEMA AUTOMAZIONI S.R.L. ARCHIVIAZIONE

9 10340490
 23/02/2021 

10:00:28.034 
 00584500268  IDM - S.R.L. ARCHIVIAZIONE

10 10358303
 23/02/2021 

10:00:28.218
 03101360240  COMPRESSORI VENETA S.R.L. ARCHIVIAZIONE

11 10357232
 23/02/2021 

10:00:28.494
 01260880289  EURO METAL SRL ARCHIVIAZIONE

POR FESR 2014-2020 – AZIONE 3.4.2 – DGR N. 1967 DEL 23/12/2019 “BANDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI 

SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE”.

SPORTELLO N. 3 - ELENCO DOMANDE ARCHIVIATE

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021 183_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Allegato C     al decreto   n.  383   del  26/05/2021 pag. 2 /6

PROG.

NUMERO 

ID.

DOMANDA

DATA E ORARIO DI 

PRESENTAZIONE
CODICE FISCALE DENOMINAZIONE ESITO

12 10359110
 23/02/2021 

10:00:28.633 
 02932690270  ADRIAGEL ITALIA S.R.L. ARCHIVIAZIONE

13 10350108
 23/02/2021 

10:00:28.951
 02836260246  CONSUTEC GROUP SRL ARCHIVIAZIONE

14 10358849
 23/02/2021 

10:00:29.203
 00641230248 

 CERAMICHE ARTISTICHE F.LLI LORENZON DI 

LORENZON G.B. & C.-S.N.C. 
ARCHIVIAZIONE

15 10356612
 23/02/2021 

10:00:29.314
 00546980764  M.A.V.-S.R.L. ARCHIVIAZIONE

16 10357954
 23/02/2021 

10:00:29.338
 00888660255  KREA S.R.L. ARCHIVIAZIONE

17 10355742
 23/02/2021 

10:00:29.652 
OMISSIS  ARTFRIGO' DI PIERO CORTESE ARCHIVIAZIONE

18 10358172
 23/02/2021 

10:00:30.155
 03662560287  CROIGEL S.R.L. ARCHIVIAZIONE

19 10358139
 23/02/2021 

10:00:30.275 
 04349890287  MULTIFORME SAS DI ZORZI RENATA & C. ARCHIVIAZIONE

20 10357966
 23/02/2021 

10:00:30.603 
 03505440242  SVS SANDRI S.R.L. ARCHIVIAZIONE

21 10356785
 23/02/2021 

10:00:30.820  
 01699930242  DML S.R.L. UNIPERSONALE ARCHIVIAZIONE

22 10358182
 23/02/2021 

10:00:31.283 
 02156590248  "AKKOTEX S.R.L." ARCHIVIAZIONE

23 10349122
 23/02/2021 

10:00:31.301
 01870840244  MISIS S.R.L. ARCHIVIAZIONE

24 10358942
 23/02/2021 

10:00:31.409
 03550750248  OLEV SRL ARCHIVIAZIONE

25 10357890
 23/02/2021 

10:00:31.562 
 03255300240  DUEGI PELLETTERIE SRL ARCHIVIAZIONE

26 10357085
 23/02/2021 

10:00:31.805 
 01253910242  TECNOPLAST S.R.L. ARCHIVIAZIONE

27 10356983
 23/02/2021 

10:00:32.128
 01297970285  ZANETTO ARGENTI S.N.C. DI BERNARDO ZANETTO & C. ARCHIVIAZIONE

28 10358293
 23/02/2021 

10:00:32.135
 02559350240  PRODITAL ITALIA S.R.L. ARCHIVIAZIONE
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29 10358617
 23/02/2021 

10:00:32.170
 00219420254  TOLDE S.R.L. ARCHIVIAZIONE

30 10355458
 23/02/2021 

10:00:32.175
 02683970236  MUNARI S.R.L. ARCHIVIAZIONE

31 10358033
 23/02/2021 

10:00:32.318
 04606610261  PROJECT VENDING S.R.L. ARCHIVIAZIONE

32 10357913
 23/02/2021 

10:00:32.438 
 04314410285  GARBO ARREDAMENTI S.R.L. ARCHIVIAZIONE

33 10359112
 23/02/2021 

10:00:32.990
 04706810282  MD TRADE SRL ARCHIVIAZIONE

34 10358614
 23/02/2021 

10:00:33.340
 03369950245  ALISEA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT ARCHIVIAZIONE

35 10358597
 23/02/2021 

10:00:33.478
 00251810263  SAC SERIGRAFIA DI SANTI SILVIA & C. - S.A.S. ARCHIVIAZIONE

36 10358995
 23/02/2021 

10:00:33.565
 03863510248  CASALANDO S.R.L. ARCHIVIAZIONE

37 10350659
 23/02/2021 

10:00:34.886
 04512890239  DIVINA COSMETICS SRL ARCHIVIAZIONE

38 10350229
 23/02/2021 

10:00:35.225 
 00912520244  BS COLLECTION S.R.L. ARCHIVIAZIONE

39 10358218
 23/02/2021 

10:00:35.668
 03049550233  EDILTERMIKA S.R.L. ARCHIVIAZIONE

40 10358691
 23/02/2021 

10:00:35.900 
 05014070261  IL FORNO TREVIGIANO SRL ARCHIVIAZIONE

41 10355806
 23/02/2021 

10:00:36.055 
 02422010260  FELETTI SAS DI FELETTI MAURO & C. ARCHIVIAZIONE

42 10357403
 23/02/2021 

10:00:36.543  
 02137810244  VETRART DI BAGNARA DANIELE & C. S.N.C. ARCHIVIAZIONE

43 10358666
 23/02/2021 

10:00:37.267
 04363170269  SCUDRERA S.R.L. ARCHIVIAZIONE

44 10355753
 23/02/2021 

10:00:37.667
 01712200243  IL CEPPO S.R.L. ARCHIVIAZIONE

45 10358439
 23/02/2021 

10:00:38.006
 01853160263  METALMONT S.R.L. ARCHIVIAZIONE
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46 10358239
 23/02/2021 

10:00:38.331
 04162750279  ZANTA PIANOFORTI S.R.L. ARCHIVIAZIONE

47 10358082
 23/02/2021 

10:00:39.419
 00187070313  ASTREL GROUP S.R.L. ARCHIVIAZIONE

48 10357846
 23/02/2021 

10:00:40.415
 04589970278  MONIGALI S.R.L. ARCHIVIAZIONE

49 10358658
 23/02/2021 

10:00:41.785
 04195590270  FONDACO S.R.L. ARCHIVIAZIONE

50 10350139
 23/02/2021 

10:00:41.883 
 01777850247  PESAVENTO MARTINO E FIGLI - S.N.C. ARCHIVIAZIONE

51 10357738
 23/02/2021 

10:00:42.262
 04179700283  BELTRAME CSE SRL ARCHIVIAZIONE

52 10358874
 23/02/2021 

10:00:42.823 
 05076590289  MODENESE GASTONE INTERIORS S.R.L. ARCHIVIAZIONE

53 10355995
 23/02/2021 

10:00:43.144 
 04002490276  BPM ENGINEERING SRL ARCHIVIAZIONE

54 10358807
 23/02/2021 

10:00:43.267
 02013660242  ERIO - S.R.L. ARCHIVIAZIONE

55 10358650
 23/02/2021 

10:00:43.497
 01283210241  BABY CROSS S.R.L. ARCHIVIAZIONE

56 10358907
 23/02/2021 

10:00:44.607
 04090340268  SAC SERIGRAFIA S.R.L. ARCHIVIAZIONE

57 10359092
 23/02/2021 

10:00:44.805
 01793810225  DOTTUS TRADE S.R.L. ARCHIVIAZIONE

58 10358964
 23/02/2021 

10:00:45.150 
 05085630266  DINSIDE S.R.L. ARCHIVIAZIONE

59 10359070
 23/02/2021 

10:00:45.303 
 04661760266 

 FORNO BIANCHIN SAS DI GIGI E ALESSANDRO 

BIANCHIN 
ARCHIVIAZIONE

60 10358514
 23/02/2021 

10:00:46.943
 03466290271  ENOTECHE PIAVE S.R.L. ARCHIVIAZIONE

61 10358255
 23/02/2021 

10:00:47.241
 03768160248  NANIS ITALIAN JEWELS S.R.L. ARCHIVIAZIONE

62 10350254
 23/02/2021 

10:00:47.682 
 00181750241  LEGNAMI PESAVENTO VITTORIO S.R.L. ARCHIVIAZIONE
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Allegato C     al decreto   n.  383   del  26/05/2021 pag. 5 /6

PROG.

NUMERO 

ID.

DOMANDA

DATA E ORARIO DI 

PRESENTAZIONE
CODICE FISCALE DENOMINAZIONE ESITO

63 10350806
 23/02/2021 

10:00:48.050
 03576480176  IDEALPARK SRL ARCHIVIAZIONE

64 10356392
 23/02/2021 

10:00:48.833 
 08651320965  ART TRADING S.R.L. ARCHIVIAZIONE

65 10358801
 23/02/2021 

10:00:54.648
 04186870244  VICARIO CINQUE SRL ARCHIVIAZIONE

66 10356334
 23/02/2021 

10:00:54.886
 05087030283  SOMMELIERWINEBOX S.R.L. ARCHIVIAZIONE

67 10356738
 23/02/2021 

10:00:56.665
 03826230249  BASSI S.R.L. ARCHIVIAZIONE

68 10359335
 23/02/2021 

10:00:56.858 
 01279470239  POKER FRUTTA SRL ARCHIVIAZIONE

69 10358085
 23/02/2021 

10:00:58.899 
 04105870242  HALO S.R.L. ARCHIVIAZIONE

70 10358624
 23/02/2021 

10:01:00.380 
 04353750237  VINEXT S.R.L. ARCHIVIAZIONE

71 10358751
 23/02/2021 

10:01:00.394 
 03044650244  RANZAN ROMEO SRL ARCHIVIAZIONE

72 10358433
 23/02/2021 

10:01:03.310 
 01333760427  VIS - INDUSTRIE ALIMENTARI SPA ARCHIVIAZIONE

73 10358060
 23/02/2021 

10:01:14.477 
 04278520277  IMPREXA S.R.L. ARCHIVIAZIONE

74 10355623
 23/02/2021 

10:01:14.754 
 00658060256  PLASTICS S.R.L. ARCHIVIAZIONE

75 10359119
 23/02/2021 

10:01:20.765 
 02887950273  ANICRIN S.R.L. ARCHIVIAZIONE

76 10358910
 23/02/2021 

10:01:23.982
 02771380249  OUTSET S.R.L. SOCIETA' BENEFIT ARCHIVIAZIONE

77 10344407
 23/02/2021 

10:01:42.301
 02697680276  SIMONE GIOVANNI CENEDESE MURANO SAS ARCHIVIAZIONE

78 10358119
 23/02/2021 

10:01:49.210
 04160490233  SAFE S.R.L. ARCHIVIAZIONE

79 10357560
 23/02/2021 

10:01:57.663  
 04216670242  SOLUZIONE SOLARE S.R.L. ARCHIVIAZIONE
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Allegato C     al decreto   n.  383   del  26/05/2021 pag. 6 /6

PROG.

NUMERO 

ID.

DOMANDA

DATA E ORARIO DI 

PRESENTAZIONE
CODICE FISCALE DENOMINAZIONE ESITO

80 10358362
 23/02/2021 

10:02:28.467 
 00567650247 

 CHIARELLO TEODORO S.A.S. DI CHIARELLO EZIO 

MARIA & C. 
ARCHIVIAZIONE

81 10358637
 23/02/2021 

10:03:40.482 
 03433300245  SAGESTER S.R.L. ARCHIVIAZIONE

82 10342263
 23/02/2021 

10:04:56.108 
 00671570216  ISOLCELL ARCHIVIAZIONE

83 10357892
 23/02/2021 

10:05:11.449
 02340370242  ATHENA S.R.L. ARCHIVIAZIONE

84 10358113
 23/02/2021 

10:06:57.604 
 02601130244  PERUZZO S.R.L. ARCHIVIAZIONE

85 10358057
 23/02/2021 

10:06:59.086
 04203100245  TRE ESSE INTERNATIONAL SRL ARCHIVIAZIONE

86 10354291
 23/02/2021 

10:07:59.487
 02435490269  PIAVEVETRO ARCHIVIAZIONE

87 10358136
 23/02/2021 

10:08:12.819 
 01666460249  MERCANTI VENETI S.R.L. ARCHIVIAZIONE
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO

(Codice interno: 449118)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 252 del 19 maggio 2021
Impegno di spesa a seguito di approvazione della perizia di variante suppletiva relativa ai lavori di recupero degli

habitat dunali del Progetto LIFE16 NAT/IT/000589 REDUNE "Restoration of dune habitats in Natura 2000 sites of
theVeneto coast" CUP n. H38C16000100002 - CIG 76079918C7 nei confronti della ditta Caramori srl.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva la perizia di variante suppletiva e il conseguente impegno di spesa nei confronti della ditta
Caramori srl con sede legale in Via Leoncino n. 32, Verona - P.I. 01443040298 per l'esecuzione dei lavori di recupero degli
habitat dunali in capo alla Regione del Veneto aggiudicati con DDR n. 84 del 12/12/2018. del progetto LIFE16
NAT/IT/000589 REDUNE "Restoration of dune habitats in Natura 2000 sites of the Veneto coast". CUP n.
H38C16000100002 - CIG 76079918C7.

Elementi dei principali dei principali documenti dell'istruttoria:
- DDR di approvazione del progetto n. 49 del 22 ottobre 2018.
- DDR a contrarre n. 52 del 24 ottobre 2018.
- Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 2064531.
- DDR di nomina della commissione Giudicatrice n. 60 del 9 novembre 2018.
- DDR di approvazione dei verbali e di proposta di aggiudicazione n. 81 del 30 novembre 2018.
- DDR di aggiudicazione definitiva con DDR n. 84 del 12/12/2018.
- Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Mauro Giovanni Viti, Direttore della Direzione Turismo.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

la Commissione Europea, con Regolamento UE n. 1293/2013 dell'11 dicembre 2013 ha istituito il "Programma per
l'ambiente e l'azione per il clima" (LIFE) per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;

• 

con Deliberazione n. 1450 del 15 settembre 2016, la Giunta Regionale ha ratificato la partecipazione, in qualità di
partner, della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi al progetto denominato LIFE
REDUNE "Restoration of dune habitats in Natura 2000 sites of the Veneto Coast";

• 

con nota prot. n. 510785 del 6 dicembre 2017, l'Università Ca' Foscari Venezia ha trasmesso alla Regione del Veneto
il "Grant agreement" attestante l'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del progetto in
argomento, con la seguente codifica LIFE16 NAT/IT/000589 REDUNE "Restoration of dune habitats in Natura 2000
sites of the Veneto Coast";

• 

in ottemperanza alla citata D.G.R. n. 1450 del 15 settembre 2016, il responsabile della Struttura di Progetto Strategia
Regionale della Biodiversità e dei Parchi ha sottoscritto, in data 6 dicembre 2017, la convenzione di partenariato tra il
partner beneficiario coordinatore Università Ca' Foscari Venezia ed il beneficiario associato (Regione Veneto),
comprendente i reciproci compiti, oneri e competenze;

• 

con Deliberazione n. 391 del 26 marzo 2018 la Giunta Regionale ha approvato il progetto LIFE REDUNE e il relativo
piano suddiviso per azioni di progetto, incaricando il responsabile della Struttura di Progetto Strategia Regionale della
Biodiversità e dei Parchi dell'attuazione delle azioni di progetto di competenza regionale e dell'adozione dei
provvedimenti necessari alla migliore realizzazione del progetto;

• 

 con D.G.R. n. 269 del 08/03/2019 la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, con
decorrenza dal 01/04/2019, è stata denominata "Unità Organizzativa Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi",
incardinata presso la Direzione Turismo afferente all' Area Programmazione e Sviluppo Strategico;

• 

 con D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 l'Unità Organizzativa Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi, e stata
denominata "Unità Organizzativa Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi", incardinata presso la Direzione
Turismo afferente alla Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport;

• 

CONSIDERATO CHE con DDR n. 49 del 22 ottobre 2018 è stato approvato sotto il profilo tecnico-economico il progetto
definitivo-esecutivo di tutti gli interventi di recupero degli habitat dunali previsti dal Progetto LIFE16 NAT/IT/000589
REDUNE ed approvato il relativo quadro economico di spesa;
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DATO ATTO CHE le opere previste dall'appalto dei lavori hanno riguardato la realizzazione degli interventi previsti dal
progetto LIFE 16 NAT/IT/000589 REDUNE di competenza della Regione del Veneto la quale, con DDR n. 52 del 24 ottobre
2018, ha indetto la procedura di gara negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO CHE con DDR n. 81 del 30 novembre 2018 sono stati approvati i verbali di esame dell'offerta tecnica della
Commissione giudicatrice ed è stata proposta l'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto alla ditta Caramori s.r.l.,
con sede legale in Via Leoncino n. 32, Verona - P.I. 01443040298, la cui offerta complessiva è risultata la migliore a seguito
della somma del punteggio tecnico attribuito dalla commissione e di quello economico con ribasso di gara pari al 7,10 % sulla
base del quale l'importo di aggiudicazione è risultato essere pari ad € 341.774,45, più € 7.500,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, per un totale di 349.274,45.

DATO ATTO CHE con DDR n. 84 del 12 dicembre 2018 è stata aggiudicata alla ditta Caramori srl la procedura negoziata per
l'affidamento dei lavori ed è stato approvato il relativo nuovo quadro economico di spesa, per un importo complessivo di
contratto pari a € 396.703,11 (IVA compresa) e che, a seguito degli esiti positivi delle verifiche del possesso dell'idoneità
tecnico-professionale e degli altri requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria in sede di gara, in data 15/01/2019 è stato
stipulato il contratto di appalto RdO n. 2064531 tra la Regione del Veneto e la sopra citata ditta per l'esecuzione dei lavori
oggetto di appalto;

PRESO ATTO CHE la consegna dei lavori è avvenuta in data 27/02/2019 e che, come previsto dalla D.G.R. n. 391/2018 e
dettagliato nella descrizione tecnica del progetto, nell'ambito dell'Azione C1 "Interventi per la riduzione dell'impatto antropico
sugli habitat" del progetto LIFE REDUNE, in capo alla Regione del Veneto, la ditta affidataria ha realizzato lavori e interventi
per la riduzione dell'impatto antropico sugli habitat e, in particolare, staccionate, passerelle, pannelli e bacheche;

CONSIDERATO CHE in data 18/03/2020 il Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta
alla pandemia COVID-19 che impedivano il normale svolgimento dei lavori nel rispetto della sicurezza e che gli stessi sono
ripresi, come attestato con apposito verbale dal Direttore dei Lavori, in data 18/05/2020;

PRESO ATTO CHE il Direttore dei Lavori ha emesso il primo certificato di pagamento in data 02/12/2019 e il secondo
certificato di pagamento in data 04/11/2020;

CONSIDERATO CHE nel corso dello svolgimento dei lavori, a seguito degli eventi metereologici avversi eccezionali
verificatisi nel mese di novembre 2019, che hanno interessato l'intero territorio della Provincia di Venezia con una marea
record che al suo massimo ha comportato danni ingenti a strutture e infrastrutture, sono stati danneggiati, tra gli altri, anche gli
interventi previsti e realizzati di cui all' Azione C.1, ovvero le passerelle lignee realizzate per regolamentare gli accessi alla
spiaggia in zona Laguna del Mort in Comune di Eraclea (VE);

PRESO ATTO CHE la Ditta appaltatrice, con comunicazioni del 08/06/2020 e del 19/10/2020, nonché il Direttore dei Lavori
tramite comunicazione del 7/10/2020, hanno evidenziato alla Stazione Appaltante le problematiche relative alla stabilità delle
menzionate passerelle lignee realizzate in zona Laguna del Mort in Comune di Eraclea (VE) e che, a seguito delle suddette
segnalazioni, in data 30/10/2020, è stato effettuato un sopralluogo presso il sito della Laguna del Mort in Comune di Eraclea
(VE), presenti la Stazione Appaltante, il Direttore dei Lavori e la Ditta appaltatrice da cui è emersa la necessità di richiedere
una perizia tecnica da parte di un professionista specializzato in indagini geognostiche per sondare i terreni di fondazione delle
passerelle pedonali con l'obiettivo di progettare e realizzare adeguatamente gli interventi di sistemazione e ancoraggio di tali
strutture;

RICHIAMATO il DDR n. 325 del 15 dicembre 2020 con cui la Regione del Veneto ha affidato a favore dello Studio Associato
di Geologia Ingeo Sintesi, nella persona del dott. Geol. Maurizio Chendi, il servizio tecnico di esecuzione indagini
geognostiche in ordine ai terreni di fondazione delle passerelle pedonali in località "Laguna del Mort" in Comune di Eraclea
(VE) e che, conseguentemente, a seguito del suddetto affidamento, il quadro economico di progetto è stato modificato ed
approvato nel modo seguente:

A. Importo dei Lavori e delle forniture
 A.1 Importo lavori per interventi su percorsi naturalistici  € 245.097,69
 A.2 Importo lavori altri lavori  € 96.676,76
 A.4 Totale Importo lavori € 341.774,45
 A.3 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 7.500,00
T.
A4+A3 Totale importo dei lavori e delle forniture  € 349.274,45

 B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
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 B.1 Lavori in economia previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto  € - 
 B.2 Rilievi, accertamenti  € - 
 B.3 Allacciamento ai pubblici servizi  € - 
 B.4 Imprevisti ed arrotondamenti  € 28.220,86
 B.5 Servizio tecnico di esecuzione indagini geognostiche (IVA e oneri compresi) € 1.804,38
 B.6 Indennizzi aree o immobili  € - 
 B.7 Accantonamento di cui all'art.133 del D.Lgs.163/2006, commi 3 e 4 (  € - 
 B.8 Spese tecniche (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) con Direzione Lavori e Contabilità  € - 
 B.9 Incentivo al R.U.P. di cui all'art. 92 del D.Lgs.163/2006, comma 5 (  € - 
 B.10 Spese per attività notarili, spese di registrazione, volturazione e trascrizione  € - 

 B.11 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P., di
verifica e validazione, spese Centrale Unica Committenza  € - 

 B.12 Spese per commissioni aggiudicatrici  € 100,00
 B.13 Spese per pubblicità e commissioni di gara  € - 

 B.14 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici  € - 

 B.15 I.V.A. al 10% lavori su percorsi naturalistici  € 24.509,77
 B.16 I.V.A. al 22% su altri lavori e forniture  € 22.918,89
T. B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B16)  € 77.553,90

TOTALE COMPLESSIVO (T.A+T.B)  € 426.828,35

DATO ATTO CHE, in data 7 gennaio 2021, la Stazione Appaltante ha provveduto a inoltrare al Direttore dei Lavori (D.L) la
relazione geotecnica pervenuta da parte dello Studio Associato di Geologia Ingeo Sintesi e che, conseguentemente, il D.L.,
viste le risultanze delle indagini geognostiche, prendendo atto dell'invito da parte della Stazione Appaltante a predisporre e a
trasmettere la documentazione progettuale degli interventi di consolidamento delle passerelle in osservanza delle disposizioni
del D. Lgs. n. 50/2006 e s.m.i. di cui alla nota prot. n. 88507 del 25/02/2021, ha redatto il progetto definitivo-esecutivo delle
opere necessarie per l'ancoraggio e il consolidamento delle passerelle lignee pedonali in località "Laguna del Mort" in Comune
di Eraclea (VE) nonché la perizia suppletiva e di variante cui all' art. 106 del vigente Codice dei Contratti Pubblici;

CONSIDERATO CHE il D.L., con PEC del 21/04/2021 acquisita con prot. n. 181418 del 21/04/2021, ha trasmesso i seguenti
elaborati della perizia di variante dei lavori di consolidamento delle passerelle rialzate in località Laguna del Mort - Comune di
Eraclea (E), datati 20/04/2021 e sottoscritti digitalmente:

relazione di variante• 
particolari costruttivi degli ancoraggi relativi alle passerelle rialzate• 
elenco prezzi• 
computo metrico estimativo• 
verbale di concordamento dei nuovi prezzi• 
atto di sottomissione;• 

CONSIDERATO CHE per la realizzazione delle opere oggetto di variante verranno utilizzate parte delle economie verificatesi
in sede di aggiudicazione dei lavori che sono confluite nella voce "imprevisti e arrotondamenti" del quadro economico così
come aggiornato con il citato DDR n. 325 del 15/12/2020;

PRESO ATTO CHE le opere in variante sono finalizzate al miglioramento e al completamento dell'intervento e non
modificano in maniera sostanziale il progetto e la sua generale funzionalità, che l'importo finale aggiuntivo delle opere,
ascrivibili alla tipologia prevista dall'articolo 106 comma 2 - lettera b) - del D. Lgs. n. 50/2016, comportano un aumento di
spesa di € 22.875,00 al netto del ribasso d'asta del 7.10%, comprensivo degli oneri di sicurezza, (IVA esclusa) e che, per effetto
della perizia di variante, il nuovo quadro economico dell'opera risulta essere così modificato:

 A. Importo dei Lavori e delle forniture
A.1 Importo lavori per interventi su percorsi naturalistici € 245.097,69
A.2 Importo lavori altri lavori € 96.676,76
A.3 Importo lavori variante  22.875,00
A.4 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 7.500,00
T. A Totale importo dei lavori e delle forniture 372.149,45
 B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
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B.1 Lavori in economia previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00
B.2 Rilievi, accertamenti € 0,00
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 0,00
B.4 Imprevisti e arrotondamenti € 313,36
B.5 Servizio tecnico di esecuzione indagini geognostiche (IVA e oneri compresi) € 1.804,38
B.6 Indennizzi aree o immobili € 0,00
B.7 Accantonamento di cui all'art.133 del D.Lgs.163/2006, commi 3 e 4 € 0,00
B.8 Spese tecniche (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) con Direzione Lavori e Contabilità € 0,00
B.9 Incentivo al R.U.P. di cui all'art. 92 del D.Lgs.163/2006, comma 5 € 0,00
B.10 Spese per attività notarili, spese di registrazione, volturazione e trascrizione € 0,00

B.11 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P., di verifica e
validazione, spese Centrale Unica Committenza € 0,00

B.12 Spese per commissioni aggiudicatrici € 100,00
B.13 Spese per pubblicità e commissioni di gara € 0,00

B.14 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici € 0,00

B.15 I.V.A. al 10% lavori su percorsi naturalistici € 24.509,77
B.16 I.V.A. al 22% su altri lavori e forniture € 27.951,39
T.B Totale somme a disposizione dell' amministrazione € 54.678,90 

C - TOTALE COMPLESSIVO (T.A+T.B) € 426.828,35

DATO ATTO CHE i lavori di recupero degli habitat dunali di cui al presente decreto sono stati inseriti nel Programma
Regionale Triennale delle Opere pubbliche 2018-2020 con codice CUI VTIMGV61P13B662U2018SF00002 e che si tratta di
investimento su aree naturalistiche non di proprietà regionale;

PRESO ATTO CHE con DDR n. 158 del 08/04/2021 è stato prenotato l'importo di 28.220,86 (prenotazione n. 5695/2021) sul
capitolo n. 103746 "Realizzazione del progetto comunitario Redune Life 2014-2020- quota regionale-Investimento fissi lordi
ed acquisto di terreni", esercizio finanziario 2021 (Art. 35; P.d.C. 2.02.03.06.999 "Manutenzione straordinaria su altri beni di
terzi");

Con il presente provvedimento si provvede ad impegnare la somma complessiva di € 27.907,50 (IVA 22% compresa) in favore
della ditta Caramori srl con sede legale in Via Leoncino n. 32, Verona - P.I. 01443040298 per l'anno 2021 sulla base della
prenotazione assunta con DDR n. 158 del 08/04/2021(Art. 35; P.d.C. 2.02.03.06.999 "Manutenzione straordinaria su altri beni
di terzi");

VISTO l'art 106 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce "per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia
comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo
inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni
dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza";

VISTI:

la Legge 296/2006 art. 1, comma 449 e 450;• 
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;• 
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 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.

• 
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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;

• 

il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;• 
 la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;• 
la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;

• 

il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;

• 

la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";• 
la documentazione agli atti;• 

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 dei lavori di
consolidamento delle passerelle rialzate in località Laguna del Mort - Comune di Eraclea (VE), che il Direttore dei
Lavori, ha trasmesso con PEC del 21/04/2021 acquisita con prot. n. 181418 del 21/04/2021, costituita dai seguenti
elaborati datati 20/04/2021 e sottoscritti digitalmente conservati agli atti della Direzione Turismo:

2. 

relazione di variante♦ 
particolari costruttivi degli ancoraggi relativi alle passerelle rialzate♦ 
elenco prezzi♦ 
computo metrico estimativo♦ 
verbale di concordamento dei nuovi prezzi♦ 
atto di sottomissione;♦ 

di approvare il seguente Quadro Economico, aggiornato con l'inserimento degli importi dei lavori in variante,
comprensivo dei lavori e delle somme a disposizione della Stazione Appaltante:

3. 

 A. Importo dei Lavori e delle forniture
A.1 Importo lavori per interventi su percorsi naturalistici € 245.097,69
A.2 Importo lavori altri lavori € 96.676,76
A.3 Importo lavori variante  22.875,00
A.4 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 7.500,00
T. A Totale importo dei lavori e delle forniture 372.149,45
 B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 Lavori in economia previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00
B.2 Rilievi, accertamenti € 0,00
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 0,00
B.4 Imprevisti e arrotondamenti € 313,36
B.5 Servizio tecnico di esecuzione indagini geognostiche (IVA e oneri compresi) € 1.804,38
B.6 Indennizzi aree o immobili € 0,00
B.7 Accantonamento di cui all'art.133 del D.Lgs.163/2006, commi 3 e 4 € 0,00
B.8 Spese tecniche (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) con Direzione Lavori e Contabilità € 0,00
B.9 Incentivo al R.U.P. di cui all'art. 92 del D.Lgs.163/2006, comma 5 € 0,00
B.10 Spese per attività notarili, spese di registrazione, volturazione e trascrizione € 0,00

B.11 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P., di verifica e
validazione, spese Centrale Unica Committenza € 0,00

B.12 Spese per commissioni aggiudicatrici € 100,00
B.13 Spese per pubblicità e commissioni di gara € 0,00

B.14 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici € 0,00

B.15 I.V.A. al 10% lavori su percorsi naturalistici € 24.509,77
B.16 I.V.A. al 22% su altri lavori e forniture € 27.951,39
T.B Totale somme a disposizione dell' amministrazione € 54.678,90 
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C - TOTALE COMPLESSIVO (T.A+T.B) € 426.828,35

di dare atto che la variante in argomento è stata redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016,
con un importo in aumento pari a € 22.875,00 al netto del ribasso d'asta del 7.10%, comprensivo degli oneri di
sicurezza, (IVA 22% esclusa);

4. 

di affidare i lavori di cui alla citata perizia di variante alla ditta Caramori srl con sede legale in Via Leoncino n. 32,
Verona (P.I. 01443040298) P.I. 01443040298 (anagrafica 171321) e di disporre pertanto l'impegno di spesa a valere
sul cap. 103746 del bilancio di previsione 2021 - 2023 esercizio finanziario 2021 per un importo complessivo di
Euro 27.907,50 (IVA al 22% compresa) - Art. 35; V livello del P.d.C. 2.02.03.06.999 "Manutenzione straordinaria su
altri beni di terzi" sulla base della prenotazione n. 5695/2021 assunta con DDR n. 158/2021;

5. 

di dare atto che l'obbligazione nei confronti della Ditta Caramori srl è perfezionata per effetto della stipula dell'atto di
sottomissione sottoscritto contestualmente al presente atto;

6. 

di dare atto che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento, saranno disposte su presentazione
di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 39/2001;

7. 

di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

8. 

di attestare che il bene su cui si realizza l'investimento è situato su aree naturalistiche non di proprietà regionale;9. 
di attestare, altresì, che l'intervento è inserito nel Programma Regionale Triennale delle Opere pubbliche 2018-2020
con codice CUI VTIMGV61P13B662U2018SF00002;

10. 

di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7 del D.lgs. 118/2011;

11. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;12. 
di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia.

13. 

di dare atto che il debito relativo al servizio in oggetto è di natura commerciale; 14. 
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Mauro Giovanni Viti, Direttore della Direzione
Turismo;

15. 

di trasmettere il presente provvedimento all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ai
sensi dell'art. 106 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016;

16. 

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;

17. 

di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Uficiale della Regione.18. 

Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 449110)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 272 del 27 maggio 2021
Aggiornamento dell'Albo regionale delle Pro Loco con richiesta di cancellazione ai sensi dell'art 5 comma 3 della

Legge Regionale 22 ottobre 2014 n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco" e della deliberazione n. 183 del 23
febbraio 2016.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
In attuazione di quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 5 comma 3 della Legge regionale 22 ottobre 2014 n. 34 e dalle
indicazioni operative previste dalla Dgr n. 183 del 23 febbraio 2016, si provvede ad aggiornare l'Albo regionale delle Pro
Loco con la richiesta di cancellazione pervenuta entro il 20 Maggio 2021.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di approvare, ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2014 n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco" artt. 4 e 5 e
della Deliberazione di Giunta regionale n. 183 del 23 febbraio 2016, relativa alle disposizioni applicative della legge,
con riferimento all'aggiornamento dell'Albo regionale delle Pro Loco, la cancellazione dell'Associazione Pro Loco di
Villorba in provincia di Treviso;

1. 

di provvedere alla cancellazione dall'Albo regionale delle Pro Loco dell'Associazione Pro Loco di Villorba in
provincia di Treviso come indicato nell'Allegato A;

2. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per il bilancio regionale;3. 

di pubblicare il solo dispositivo e l'Allegato A del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;4. 

di aggiornare l'Albo regionale delle Pro Loco suddiviso per provincia di cui al decreto n. 8 dell'8 febbraio 2017 e di
inserirlo nel sito regionale alla pagina www.regione.veneto.it/web/turismo/.

5. 

Mauro Giovanni Viti
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Allegato A) al decreto n.                  del    pag. 1 /

 

N. PRO LOCO DI COMUNE PROVINCIA

1 Villorba Villorba Treviso 

ALBO REGIONALE DELLE PRO LOCO 

Cancellazioni  

Associazioni Pro Loco della Provincia di Treviso  

Allegato A al Decreto n.272 del 27 Maggio 2021
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(Codice interno: 449147)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 273 del 27 maggio 2021
Bando per l'erogazione di contributi per interventi di adeguamento delle strutture turistico- ricettive al rispetto

delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l'ordinario
svolgimento delle attività turistiche, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. DGR n. 1391 del 16
settembre 2020. Approvazione degli elenchi delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili al sostegno.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11 ( "Formazione della graduatoria e concessione del
sostegno")  del "Bando per l'erogazione di contributi per interventi di adeguamento delle strutture turistico-ricettive al rispetto
delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l'ordinario
svolgimento delle attività turistiche, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". di cui alla DGR n. 1391
del 16 settembre 202 si provvede ad approvare l'elenco delle domande ammissibili al sostegno, con l'indicazione dell'importi
di spesa ammissibile e del relativo contributo concesso, nonché l'elenco delle domande inammissibili al sostegno, con le
relative motivazioni di inammissibilità.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

con deliberazione n. 1391 del 16 settembre 2020 la Giunta regionale ha approvato il "Bando per l'erogazione di contributi per
interventi di adeguamento delle strutture turistico-ricettive al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle
normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l'ordinario svolgimento delle attività turistiche, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il bando prevede la concessione di agevolazioni in conto capitale alle piccole e medie imprese ai sensi e nei limiti del
Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, per un importo complessivo di spesa
ammissibile massimo di euro 20.000,00 ed un'intensità massima di aiuto del 70% della spesa, ai fini della realizzazione di un
piano di interventi per acquisti e forniture di servizi relativi a:

a) Macchinari e dotazioni per sanificazione e igienizzazione (es. lampade UV, macchine ad ozono,
termorilevatori , ecc.);

b) Interventi da parte di ditte specializzate per:

- attività di pulizia e sanificazione della struttura;

- attività di sanificazione degli impianti ad aria condizionata;

c) Bagni chimici separati;

d) Distanziatori e strumenti di protezione per offerta ristorativa;

e) Dotazioni e presidi medico-sanitari e di primo soccorso;

f) Materiali di igienizzazione e dispositivi di protezione individuali per personale e clienti.

il bando, all'articolo 9 ("Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando") prevedeva:

al comma 2 lett. a) "Fase 1 - Manifestazione d'interesse", che le imprese potessero inviare una manifestazione
d'interesse attraverso lo sportello informatico a partire dalle ore 10.00 del giorno martedì 13 ottobre 2020, fino alle ore
17.00 del giorno martedì 27 ottobre 2020, confermando la stessa entro le ore 19.00 del giorno giovedì 29 ottobre
2020;

• 

al comma 2 lett. b) "Fase 2 - Formazione dell'elenco provvisorio" che, con provvedimento del direttore della
Direzione Turismo della Regione del Veneto, pubblicato nel sito istituzionale della Regione, venisse approvato
l'elenco provvisorio delle imprese con conferma della manifestazione d'interesse per il contributo,  indicante le
imprese collocate in posizione utile per l'ammissibilità a presentare domanda di contributo, tenuto conto dei limiti
della dotazione finanziaria complessiva di cui all'articolo 2, pari a Euro 3.000.000,00, nonché le ulteriori imprese, nel

• 
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limite massimo di 150, autorizzate a presentare in ogni caso la domanda di contributo;
al comma 2 lett c) "Fase 3 - Presentazione della domanda di contributo" che le imprese, le cui manifestazioni
d'interesse confermate risultassero collocate in posizione utile nell'elenco provvisorio di cui alla Fase 2, potessero 
procedere alla compilazione e presentazione della domanda di contributo, per via telematica, attraverso il Sistema
Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, a partire dalle ore 10.00 del giorno
mercoledì 18 novembre 2020, fino alle ore 17.00 del giorno mercoledì 16 dicembre 2020;

• 

CONSIDERATO CHE:

con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 278 del 13.11.2020 si è provveduto ad approvare l'elenco provvisorio
delle imprese che hanno confermato la manifestazione d'interesse nei tempi previsti dal bando;

con successivi decreti del Direttore della Direzione Turismo n. 285 del 20.11.2020 e n. 299 del 7.11.2020, a seguito di un
supplemento istruttorio sulle manifestazioni d'interesse, sono state riammesse nell'elenco provvisorio approvato con DDR n.
278 del 13.11.2020 rispettivamente le seguenti ditte: BM srl e La Fracanzana srl;

entro i termini temporali previsti dal bando sono state presentate da parte dei richiedenti l'aiuto - per il tramite della piattaforma
SIU - n. 90 domande di contributo;

in applicazione dell'art. 10 ("Istruttoria delle domande") del Bando la Direzione Turismo ha provveduto a effettuare l'istruttoria
relativa all'ammissibilità a contributo delle domande presentate, secondo le procedure fissate dal Manuale Procedurale del
Programma Operativo Regionale approvato con la Delibera n. 825/2017 e ss.mm.ii. e provvedendo in particolare a verificare in
modo sistematico, sulla base della documentazione trasmessa e dell'accesso a specifiche banche dati:

il possesso della qualifica di PMI;• 
il rispetto dei parametri fissati per il regime "de minimis" ai sensi del Regolamento UE 1407/2013;• 
la presenza della sede operativa della struttura ricettiva all'interno di uno dei Comuni aderenti alle OGD riconosciute
dalla Regione;

• 

la regolarità del DURC;• 
il rispetto delle soglie di spesa minima e massima fissate dal bando e delle tempistiche di realizzazione e
l'ammissibilità della stessa;

• 

la presenza di ulteriori finanziamenti per il medesimo intervento;• 
che la società richiedente sia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sia in liquidazione volontaria e non sia
sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti antecedentemente la presentazione della
domanda di contributo;

• 

si è provveduto, ove necessario, a richiedere alle ditte chiarimenti e informazioni integrative in merito al contenuto dei
documenti presentati, ai sensi e nei termini previsti dal comma 12, art. 9 del bando, al fine di accertare il possesso dei requisiti
previsti dal bando stesso;

si è provveduto a una rimodulazione della spesa ammessa e del relativo contributo per le seguenti ditte:

Hotel Eliseo srl e Hotel Brenzone srl per superamento del limite massimo "de minimis";• 
Delta B & B srl per inammissibilità parziale degli interventi;• 

non è stata chiusa la fase istruttoria per le ditte di seguito indicate in attesa del completamento della documentazione (durc in
fase di rilascio da parte dell'Inps/Inail, documentazione integrativa a dimostrazione della disponibilità della struttura ricettiva
oggetto della richiesta di contributo): Bonotto Hotels spa, Hotel Plaza srl, Palazzo Vitturi srl e Hotel Firenze srl;

con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Turismo si provvederà all'ammissione o alla definitiva esclusione
della richiesta di contributo presentata dalle suddette ditte in relazione all'acquisizione della documentazione sopra menzionata
e alle relative verifiche;

la Ditta Da Odino di Pasini Maurizio & C. sas ha modificato la ragione sociale in Da Odino di Valentina Pasini & C. sas
mantenendo il medesimo codice fiscale e partita iva, così come risulta dalla visura camerale;

le richieste di contributo presentate dalle ditte Palladio srl, Aquadro srl e Montagnana Luigi & C. snc  non risultano
ammissibili in quanto l'art 3 del bando stabilisce che la struttura ricettiva oggetto del sostegno deve essere localizzata
esclusivamente nei Comuni della Regione del Veneto che alla data di pubblicazione del bando, risultino aderenti ad una OGD
riconosciuta in conformità alla L.R 11/2013;
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la Direzione Turismo ha provveduto a inoltrare alle ditte in questione la comunicazione di avvio del procedimento relativo al
mancato accoglimento della domanda di contributo ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, comunicazione alla quale
nessuna ditta ha provveduto a rispondere con proprie memorie;

la domanda inoltrata dalla Ditta Villa Mira di Furlan Andrea (ID domanda 10342179) viene esclusa dal contributo in quanto
indicava una ragione sociale non più esistente e nel contempo era stata presentata una domanda con stesso codice fiscale e
Partita IVA da parte di Hotel Almalux (ID domanda 10343259);

la dotazione finanziaria di Euro 3.000.000 messa a bando consente di soddisfare le richieste di contributo di tutte le ditte
richiedenti e per le quali l'istruttoria ha dato esito positivo;

RITENUTO PER QUANTO SOPRA ESPOSTO:

di approvare, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11 ("Formazione della graduatoria e concessione del sostegno") del
bando:

nell'allegato A) al presente decreto l'elenco delle domande ammissibili al sostegno;• 
nell'allegato B) l'elenco delle domande inammissibili al sostegno, con le relative motivazioni di inammissibilità;• 

VISTE le Decisioni C(2015) 5903 finale del 17/08/2015 della Commissione Europea, C(2018)4873 del 19/07/2018 e
C(2019)4061 del 05/06/2019;

VISTA la DGR n. 1148 del 1 settembre 2015;

VISTO il Reg. (UE) 1301/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Reg. (UE) 1303/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Reg. (UE) 558/2020;

VISTA la legge regionale del 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTO il Reg, (UE) "De minimis" n. 1407/2013;

VISTA la DGR n. 1871 del 25 novembre 2016;

VISTE le DDGR  n. 404 del 31 marzo 2020 e n. 745 del 16 giugno 2020;

VISTA la DGR n. 1391 del 16 settembre 2020;

VISTO il decreto del Direttore della direzione Turismo n. 278 del 13.11.2020 - e successivi decreti integrativi n. 285 del
20.11.2020 e n. 299 del 7.11.2020 - di approvazione della graduatoria delle ditte che hanno confermato la manifestazione
d'interesse;

VISTA la l.r. n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" come modificata dalla legge
regionale 17 maggio 2016, n. 14.

decreta

che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;1. 

di approvare ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11 ("Formazione della graduatoria e concessione del sostegno")
del "Bando per l'erogazione di contributi per interventi di adeguamento delle strutture turistico-ricettive al rispetto
delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l'ordinario
svolgimento delle attività turistiche, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" di cui alla DGR n.
1391 del 16 settembre 2020:

2. 

l'allegato A) concernente l'elenco delle domande ammissibili al sostegno, con l'indicazione
dell'importo di spesa ammessa e del relativo contributo concesso;

♦ 

l'allegato B) concernente l'elenco delle domande inammissibili al sostegno, con le relative
motivazioni di inammissibilità;

♦ 
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di stabilire che con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Turismo si provvederà ad impegnare il
contributo assegnato a ciascuna ditta secondo gli importi di cui all'Allegato A al presente provvedimento;

3. 

di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla pubblicazione nel BUR del presente
provvedimento;

4. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lsg n. 33 del
14.3.2013;

5. 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;6. 

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "bandi - avvisi - concorsi"
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index nonché nella sezione "contributi e finanziamenti"
https://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-finanziamenti della pagina dedicata al Turismo nel sito
istituzionale della Regione del Veneto.

7. 

Mauro Giovanni Viti
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Allegato A al Decreto n. 273 del 27 maggio 2021

Pag. 1/2 

N. ID DOMANDA C.F. P. IVA RAGIONE SOCIALE SPESA AMMESSA CONTRIBUTO CONCESSO

1 10342668 00220130231 00220130231 ACCADEMIA S.R.L. 13.086,26 9.160,38

2 10342121 04259210278 04259210278 AI CAVALIERI S.R.L. 5.534,81 3.874,37

3 10342015 04122860275 04122860275 AI REALI S.R.L. 12.846,27 8.992,39

4 10340327 00258640234 00258640234 ALBERGO QUATTRO STAGIONI DI MANARA NADIA E C. S.A.S. 10.857,00 7.599,90

5 10337642 00276650264 00276650264 ALBERGO ROMA DI ANTONELLO RINO & C. S.A.S. 5.000,00 3.500,00

6 10341951 01897450274 01897450274 AMBRA S.A.S. DI GAGGIATO FABIO E C. 6.886,00 4.820,20

7 10341206 03469370278 03469370278 ARCAZA S.N.C. DI FERRARI A. & BALDAN V. 20.000,00 14.000,00

8 10342321 01333540290 01333540290 ATTIVAMENTE-COOPERATIVA SOCIALE 6.311,05 4.417,74

9 10341463 07250020968 07250020968 AURORE DEVELOPMENT S.P.A. 20.000,00 14.000,00

10 10343278 03989690262 03989690262 BASSO HOTELS & RESORTS S.R.L. 5.842,59 4.089,81

11 10342736 (Omissis) 03116960232 BERTUZZI CLAUDIO 10.899,80 7.629,86

12 10342429 01162910267 01162910267 BIASUZZI S.P.A. 20.000,00 14.000,00

13 10340975 04360210274 04360210274 BM SRL 6.163,83 4.314,68

14 10342387 04285220275 04285220275 CA' AMADI SRL 11.368,73 7.958,11

15 10340252 04195500238 04195500238 CACCIATORI GROUP SRL 20.000,00 14.000,00

16 10334455 02077310270 02077310270 CAMPEGGIO SAN MARCO S.N.C. DI BALLARIN GIANCARLO & C. 20.000,00 14.000,00

17 10339054 03054870278 03054870278 CARLOTTA S.A.S. DI CAPELETO CARLOTTA & C. 5.316,58 3.721,61

18 10334446 82000110278 02173980273 CASA RELIGIOSA ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO 8.563,86 5.994,70

19 10340264 04444650271 04444650271 CASTELLI S.R.L. 5.000,00 3.500,00

20 10338456 02583410986 02583410986 CIERRE S.R.L. 14.009,81 9.806,87

21 10340605 00712790393 02646980231 CISALPINA FINANZIARIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 10.000,00 7.000,00

22 10341823 00599490273 00599490273 DA ODINO DI PASINI MAURIZIO & C. S.A.S. 6.216,07 4.351,25

23 10342033 03548200280 03548200280 DELTA B&B S.R.L. - HOTEL SAVOIA TERMAE 16.048,80 11.234,16

24 10342633 01548660297 01548660297 DELTAPO EXPERIENCE SOCIETA' COOPERATIVA 6.192,25 4.334,58

25 10342292 (Omissis) DOLCE NOTTE DI VIVIANA GINI 8.959,95 6.271,97

26 10341970 02616850364 00946130259 DORIGUZZI SRL 20.000,00 14.000,00

27 10342884 03063220275 03063220275 DUE LEONI S.R.L. 9.966,00 6.976,20

28 10342857 03693210274 03693210274 ESSEBIESSE S.R.L. 13.000,00 9.100,00

29 10339760 00705040277 00705040277 F.LLI MOLENA SRL 12.657,60 8.860,32

30 10334460 95085070134 05146490965 FEURING HOTEL VENEZIA S.R.L. 20.000,00 14.000,00

31 10340665 01198120295 01198120295 FIDES IMMOBILIARE S.A.S. DI SOLIDEA PASQUALIN & C. 20.000,00 14.000,00

32 10340694 04545650238 04545650238 FORYOU S.R.L. 9.647,07 6.752,95

33 10334511 02336780271 02336780271 GE.AL.VE. SRL 19.302,00 13.511,40

34 10343175 02197010271 02197010271 GEA TUR S.R.L. 7.049,71 4.934,80

35 10342198 03150630279 03150630279 GEST.IT. S.R.L. 20.000,00 14.000,00

36 10343362 00839390275 00839390275 GIOVE S.P.A. 15.000,00 10.500,00

37 10343259 (Omissis) 04345220273 HOTEL ALMALUX JESOLO DI FURLAN ANDREA 19.637,42 13.746,19

38 10337764 00724870274 00724870274 HOTEL AURORA S.R.L. 5.758,82 4.031,17

39 10342380 00473580249 00473580249 HOTEL BRENNERO S.N.C. DI PROFETA ZACCARIA & C. 5.000,00 3.500,00

40 10340332 01620380988 01620380988 HOTEL BRENZONE SRL 13.214,60 9.250,22

41 10338731 80000900276 02798270274 HOTEL BUCINTORO SRL 6.474,35 4.532,05

42 10340513 04315140287 04315140287 HOTEL CIPRIANI ASOLO SRL 19.976,50 13.983,55
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43 10342667 01534870231 01534870231 HOTEL COLOMBA D'ORO S.P.A. 6.135,67 4.294,97

44 10342657 02317480230 02317480230 HOTEL DE' CAPULETI S.R.L. 12.224,95 8.557,47

45 10334442 02004190282 02004190282 HOTEL ELISEO S.R.L. 5.180,29 3.626,20

46 10340248 03990770277 03990770277 HOTEL GARDENA VENICE S.A.S. DI UGO ZOVATTO 6.000,00 4.200,00

47 10342711 04041100407 04041100407 HOTEL LEON D'ORO S.R.L. 14.243,28 9.970,30

48 10343012 01235950258 01235950258 HOTEL ORSO GRIGIO S.R.L. 9.470,89 6.629,62

49 10341513 02712000278 02712000278 HOTEL REGINA S.A.S. DI ZOVATTO UGO & C. 7.599,17 5.319,42

50 10337734 00659760250 00659760250 HOTEL STELLA ALPINA DI SERAFINI GIULIA E FIGLI SNC 7.000,00 4.900,00

51 10338039 01806500235 01806500235 HOTEL TURISMO DI BOSCOLO GIOVANNI E C. S.N.C. 19.023,52 13.316,46

52 10341213 02345000273 02345000273 IGEA DI ENNIO GALLO & C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE 6.260,00 4.382,00

53 10341537 03690220276 03690220276 IMMOBILIARE 211 S.R.L. 16.500,00 11.550,00

54 10341501 01610200279 01610200279 IMMOBILIARE COLUMBIA DI ZOVATTO UGO & C. - S.A.S. 5.500,00 3.850,00

55 10342024 03914500248 03914500248 LA FRACANZANA S.R.L. 14.116,14 9.881,30

56 10342851 01760910263 01760910263 LA TORRE 19.995,72 13.997,00

57 10343093 03117200265 03117200265 L'ANTICA ABBAZIA SRL 5.000,00 3.500,00

58 10334484 04142180233 04142180233 MAMAMI S.R.L. 5.835,54 4.084,88

59 10340373 (Omissis) 01043750254 MASTEL ALINE 9.942,36 6.959,65

60 10341184 03395030236 03395030236 MONTRESOR GROUP S.R.L. 20.000,00 14.000,00

61 10338574 04270960273 04270960273 OSPITARE S.R.L. 19.932,99 13.953,09

62 10341778 03505710289 03505710289 PATRIA TERME HOTEL S.R.L. 5.961,28 4.172,90

63 10342802 (Omissis) 04569490263 RIFUGIO ALPINO POSA PUNER DI PELLARIN ERNESTO 5.900,00 4.130,00

64 10334611 (Omissis) 04562000234 ROMEO & GIULIETTA ROOMS APARTMENTS DI CAMPOLONGO ANDREA 18.620,00 13.034,00

65 10334514 (Omissis) 04390340232 ROMEO GIULIETTA B&B DI CAMPOLONGO BRUNO AUGUSTO 10.880,50 7.616,35

66 10341279 00950790253 00950790253 SAN LIBERALE S.R.L. 20.000,00 14.000,00

67 10334498 02009020278 02009020278 SARA DI ROS ROBERTO E STEFANO & C. S.N.C. 20.000,00 14.000,00

68 10342391 03306980289 03306980289 SETHI S.R.L. 15.255,00 10.678,50

69 10339871 00373980283 00373980283 SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO LITORALE ADRIATICO S.I.T.L.A. S.RL. 20.000,00 14.000,00

70 10341384 03090830278 03090830278 SOLE MARE S.R.L. 14.993,42 10.495,39

71 10342322 02232850285 02232850285 STEMMA 8 SRL 18.000,00 12.600,00

72 10342666 03561210232 03561210232 SWEET DREAM S.R.L. - HOTEL GIULIETTA E ROMEO 7.625,72 5.338,00

73 10341872 02322530284 02322530284 TERME EUROPA S.R.L. 20.000,00 14.000,00

74 10341051 02576220285 02576220285 TERME FORMENTIN S.R.L. 7.569,00 5.298,30

75 10341177 04158680282 04158680282 TERME NERONIANE S.R.L 20.000,00 14.000,00

76 10341871 04603780281 04603780281 TERME PREISTORICHE S.R.L. 20.000,00 14.000,00

77 10341956 02867810273 02867810273 TERRAZZA BAVARESE S.R.L. 5.000,00 3.500,00

78 10343339 01465270278 01465270278 VENERE S.R.L. 6.000,00 4.200,00

79 10341781 02223240272 02223240272 VILLA GIUSTINIAN S.R.L. 12.000,00 8.400,00

80 10342778 13054280154 13054280154 VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE SRL 20.000,00 14.000,00

81 10339482 04222410237 04222410237 VIP HOTELS S.R.L. 18.300,00 12.810,00

82 10340268 04072640289 04072640289 VOLO S.R.L. 5.726,00 4.008,20
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N. ID DOMANDA C.F. P. IVA RAGIONE SOCIALE MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO

1 10343116 04803810284 04803810284 AQUADRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

La sede operativa della struttura ricettiva, dove viene realizzato 

l'intervento, non è localizzata in uno dei comuni aderenti a OGD, ai sensi 

dell'art. 3 del bando

2 10343070 04235710235 04235710235 MONTAGNANA LUIGI & C. SNC

La sede operativa della struttura ricettiva, dove viene realizzato 

l'intervento, non è localizzata in uno dei comuni aderenti a OGD, ai sensi 

dell'art. 3 del bando

3 10342199 01070160294 01070160294 PALLADIO S.R.L.

La sede operativa della struttura ricettiva, dove viene realizzato 

l'intervento, non è localizzata in uno dei comuni aderenti a OGD, ai sensi 

dell'art. 3 del bando

4 10342179 (Omissis) 04345220273 VILLA MIRA DI FURLAN ANDREA La domanda indicava una ragione sociale non più esistente
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO

(Codice interno: 448952)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO n. 43 del 22 aprile 2021

Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co. 2, 36 co. 2 lettera a) e 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di un
ulteriore intervento di somma urgenza finalizzato alla messa in sicurezza del Complesso immobiliare c.d. "Ex
Consorzio Agrario di Treviso", Lato Via Alzaia, di proprietà della Regione del Veneto, a favore di "L'Isola Società
Cooperativa Sociale", con sede legale in Mirano (VE), Via Scaltenigo, 64 - PIVA 03183240278 - CIG Z263100F0F.
Ulteriore impegno di spesa per l'importo di Euro 4.736,04 (IVA 22% inclusa), sul capitolo 104111 del bilancio di
esercizio 2021.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento diretto di un secondo intervento di somma urgenza finalizzato alla
messa in sicurezza del Complesso immobiliare c.d. "Ex Consorzio Agrario di Treviso", Lato Via Alzaia, di proprietà della
Regione del Veneto, a favore della ditta "L'Isola Società Cooperativa Sociale", PIVA 03183240278 e contestualmente si
procede all'impegno di spesa per l'importo di Euro 4.736,04 (IVA inclusa) sul bilancio di esercizio 2021.

Il Direttore

PREMESSO che:

la Regione del Veneto è proprietaria del complesso immobiliare "Ex Consorzio Agrario di Treviso" (ID 8 - Fabbricato
Disponibile), ubicato in Viale Nino Bixio (censito al Catasto Fabbricati di Treviso, Sez. Urb. F foglio 1 particella 272,
sub 2), proveniente dal Consorzio Agrario Interprovinciale di Treviso e Belluno, acquisito al Patrimonio regionale con
istrumento pubblico di compravendita immobiliare rep. 43172 rac. 2667 del 24/01/1980, Rogante Notaio Maria Luisa
Semi con studio in Venezia;

• 

l'intera area del compendio, ricade all'interno del programma integrato di riqualificazione urbana, edilizia e ambientale
denominato "PIRUEA Bixio", approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Treviso n. 77 del 18/10/2004 e non
ancora attuato;

• 

il suddetto compendio si articola in più fabbricati, attualmente dismessi, in pessimo stato conservativo, parzialmente
privi di copertura in quanto crollata, confinanti con un contesto misto commerciale, residenziale e direzionale;

• 

RISCONTRATO che, con nota prot. 108657 del 08/03/2021, l'Autorità Municipale di Treviso informava la Regione del
Veneto dell'intervento effettuato dal Comando della Polizia Locale, presso l'immobile in questione, Lato Via Alzaia, a seguito
di segnalazione di distacco di calcinacci da edificio in stato di abbandono, prospiciente una pubblica via soggetta al transito
ciclopedonale, consistente nel collocamento di transenne temporanee per mettere in sicurezza provvisoria l'area interessata
dall'accadimento e chiedeva la messa in atto dei necessari interventi di messa in sicurezza e di ripristino sull'immobile;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato dalla scrivente Struttura, dipendente di ruolo presso la medesima, Geom. Severino
Lazzaro, si è recato sul posto per valutare l'entità, la natura e la gravità del danno, rilevando la necessita di provvedere
posizionamento di una recinzione atta ad impedire il passaggio e lo stazionamento sulla fascia interessata;

CONSIDERATO che, con proprio Decreto 33 del 31/03/2021, preso atto del Verbale di somma urgenza redatto in data
19/03/2021 dal tecnico incaricato, corredato dalla documentazione di progetto all'uopo internamente predisposta e depositata
agli atti d'ufficio, è stato approvato l'affidamento del suddetto intervento, per un importo di Euro 2.660,82 (IVA 22% inclusa) a
favore della ditta "L'Isola Società Cooperativa Sociale", con sede legale in Mirano (VE), Via Scaltenigo, 64 - PIVA
03183240278, sul capitolo di spesa 104111 "Spese per la manutenzione ordinaria dei complessi monumentali e sui beni
patrimoniali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n.6)", art. 014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", P.d.C.:
U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili";

RILEVATO che, come risulta dal Verbale del 02/04/2021, a seguito di un ulteriore sopralluogo del tecnico incaricato, si sono
rese necessari ulteriori interventi di somma urgenza consistenti nella rimozione delle parti pericolanti della facciata (malte,
parti di cornicione, materiali accumulato nelle reti di contenimento e tegole non fissate) con l'impiego di piattaforma aerea e
nella rimozione della vegetazione cresciuta all'interno dell'edificio e fuoriuscente dai fori finestra;

204 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021_______________________________________________________________________________________________________



VISTO il preventivo 163901 del 09/04/2021, per l'importo di Euro 3.882,00 (IVA esclusa), offerto dalla ditta "L'Isola Società
Cooperativa Sociale", già incaricata del primo intervento di somma urgenza;

RITENUTO di approvare anche questo secondo intervento di somma urgenza per l'importo di Euro 3.882,00 (IVA esclusa),
valutando congrua la predetta offerta anche in considerazione dell'immediata disponibilità della Ditta ad eseguire l'intervento,
in quanto già operante in loco per il primo intervento di somma urgenza;

RICHIAMATO l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale stabilisce, tra l'altro che "In circostanze di somma urgenza
che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione
competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i
motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei
lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata
incolumità. 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici
individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente."......omissis;

RITENUTO di approvare il Verbale di somma urgenza del 02/04/2021, contenente la documentazione di progetto all'uopo
internamente predisposta e depositata agli atti d'ufficio;

PRESO ATTO che l'importo dell'intervento da eseguire è inferiore alla soglia prevista dal comma 130 dell'art. 1 della Legge n.
145/2018 per gli acquisiti di beni e servizi che devono essere effettuati obbligatoriamente per il tramite del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA);

CONSIDERATO che si farà fronte alla spesa con gli stanziamenti iscritti al capitolo 104111 "Spese per la manutenzione
ordinaria dei complessi monumentali e sui beni patrimoniali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n.6)" in quanto
l'attività si configura quale intervento di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza di una porzione del cespite oggetto
del presente provvedimento;

CONSIDERATO altresì che l'obbligazione di spesa relativa ai lavori di cui trattasi ha natura di debito commerciale e che si è
perfezionata ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in apposito scambio di lettere a mezzo posta elettronica certificata;

PRESO ATTO che la spesa è esigibile entro il 31/12/2021;

ATTESA la necessità di impegnare l'importo complessivo di Euro 4.736,04 (IVA 22% inclusa), a favore della ditta "L'Isola
Società Cooperativa Sociale", con sede legale in Mirano (VE), Via Scaltenigo, 64 - PIVA 03183240278, sul capitolo di spesa
sul capitolo 104111 "Spese per la manutenzione ordinaria dei complessi monumentali e sui beni patrimoniali - acquisto di beni
e servizi (L.R. 04/02/1980, n.6)", art. 014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", P.d.C.: U.1.03.02.09.008 "Manutenzione
ordinaria e riparazioni di beni immobili", CIG Z263100F0F sul bilancio di esercizio 2021, che presenta sufficiente
disponibilità:

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5/10/ 2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici",
per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.lgs. 118/2011 e s.m.i. "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 l'art. 1, co. 450, della L. n. 296/2006 (come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145); 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;

VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
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VISTA la D.G.R. n. 1823 del 06.12.2019 recante "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017.
D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019" come modificata con D.G.R. n. 1004 del 21/07/2020;

VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la DGR n. 44 del 19.01.2021 "Conferimento incarico dirigenziale ad interim di Responsabile della struttura di
Progetto Valorizzazione e dismissione del Patrimonio" nell'ambito dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e
Demanio" all'Avv. Enrico Specchio.

VISTO il proprio Decreto n. 33 del 31/03/2021;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici";

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che l'obbligazione si
è perfezionata nelle forme previste dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con l'accettazione del
preventivo di cui alla nota prot. 163901 del 09/04/2021, ed è esigibile entro il 31.12.2021;

1. 

di approvare il Verbale di somma urgenza redatto in data 02/04/2021, corredato dalla documentazione di progetto
all'uopo internamente predisposta e depositata agli atti d'ufficio e l'affidamento dell'ulteriore intervento di somma
urgenza a favore di "L'Isola Società Cooperativa Sociale", con sede legale in Mirano (VE), Via Scaltenigo, 64 - PIVA
03183240278;

2. 

di dare atto che l'obbligazione di spesa di cui al presente provvedimento è esigibile entro il 31/12/2021;3. 
di impegnare l'importo di Euro 4.736,04 (IVA 22% inclusa) a favore della ditta "L'Isola Società Cooperativa Sociale",
con sede legale in Mirano (VE), Via Scaltenigo, 64 - PIVA 03183240278 - , sul capitolo di spesa 104111 "Spese per
la manutenzione ordinaria dei complessi monumentali e sui beni patrimoniali - acquisto di beni e servizi (L.R.
04/02/1980, n.6)", art. 014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", P.d.C.: U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria
e riparazioni di beni immobili", CIG Z263100F0F sul bilancio di esercizio 2021, che presenta sufficiente disponibilità;

4. 

di dare atto che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno ha natura di debito commerciale e non rientra nelle
tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n.1/2011;

5. 

di attestare che l'obbligazione di spesa di cui al presente atto, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;

6. 

di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;

7. 

 di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei lavori su presentazione di fatture, previo accertamento e verifica
della regolare esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;

8. 

di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001;9. 
di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla scrivente Struttura di
Progetto;

10. 

di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;

11. 

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 e ss.mm.ii.;

12. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

13. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.14. 

Enrico Specchio
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(Codice interno: 448953)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO n. 44 del 29 aprile 2021

Rimborso spesa per la fornitura utenze diverse non dovute dalla società Salus Recoaro Srl, con sede in Vicenza, Via
Divisione Folgore n. 5/B, C.F. e P.IVA 04220370243, in seguito alla conduzione in locazione transitoria sottoscritta il
10.06.2019 Rep. n. 1684 - di immobili presso l'area denominata "Fonti Centrali" del compendio termale di Recoaro
Terme (VI), di proprietà regionale. Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 9.047,67, sul capitolo 100562,
sul bilancio di esercizio 2021. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'impegno e alla liquidazione di complessivi Euro 9.047,67, sul capitolo 100562,
sul bilancio di esercizio 2021 a titolo di rimborso spesa per la fornitura utenze diverse a favore della società Salus Recoaro Srl,
relative al compendio termale di Recoaro Terme (VI), di proprietà della Regione del Veneto, in quanto non rientra nel periodo
della conduzione in locazione transitoria sottoscritta il 10.06.2019, per il periodo compreso dal 15 maggio 2019 al 30
settembre 2019.

Il Direttore

PREMESSO che:

la Regione del Veneto è proprietaria del compendio termale sito in Recoaro Terme (VI);• 
con DGR 1811/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'esperimento dell'asta pubblica finalizzata ad aggiudicare ad
un operatore economico del settore, secondo le modalità di cui all'art. 73 lett. c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, la
conduzione in locazione transitoria, ai sensi dell'art. 27, quinto comma, della L. n. 392/1978, di una porzione limitata
del compendio termale di Recoaro Terme, coincidente con l'area delle Fonti centrali, per una durata complessiva di 18
mesi, eventualmente rinnovabili, avvalendosi del contratto di somministrazione per l'esercizio dell'attività di
stabilimento termale dell'acqua termo-minerale proveniente dalle sorgenti della concessione ad uso termale ed
idropinico denominata "Recoaro";

• 

con D.D.R. n. 01 del 22 maggio 2019 a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al D.D.R. n. 51 del 26
aprile 2019, decreti entrambi della SDP Valorizzazione e dismissione del patrimonio, è stata aggiudicata
definitivamente alla società Risorse Vicentine Srl, con sede in Trissino (VI), Via del Lavoro n. 45, C.F. e P.IVA
04097960241, la conduzione in locazione transitoria e il relativo contratto di somministrazione della risorsa termale
per un periodo compreso dal 15 maggio 2019 al 30 settembre 2019;

• 

è stato sottoscritto in data 10.06.2019, tra il Direttore della SDP Valorizzazione e dismissione del patrimonio e la
società Risorse Vicentine Srl, il contratto di locazione transitoria, Rep. n 1684, ed il contratto di somministrazione
della risorsa termale proveniente dalle sorgenti della concessione d'acqua termo minerale ed idropinico denominata
"Recoaro", Rep. n. 1685;

• 

con nota prot. n. 246663 del 13.06.2019 la Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del patrimonio ha
espresso il proprio nulla osta alla richiesta pervenuta in data 12.06.2019 dalla società Risorse Vicentine Srl, all'affitto
del ramo d'azienda e alla sublocazione della porzione delle Fonti centrali del compendio termale tra la medesima
società controllante e la controllata società Salus Recoaro Srl, la quale si è resa disponibile a gestire l'attività dello
stabilimento termale; 

• 

la società Risorse Vicentine Srl ha, quindi, trasmesso il certificato redatto il 13.06.2019 dallo studio del notaio
Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa, con cui si dà atto che in pari data è stato sottoscritto il contratto di affitto di
ramo d'azienda tra la predetta società e la società Salus Recoaro Srl, con sede in Vicenza, Via Divisione Folgore n.
5/B, C.F. e P.IVA 04220370243; atto notarile n. 226.399, Rep. n. 86.899;

• 

la Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del patrimonio ha invitato la sopracitata società a procedere alla
volturazione delle utenze di energia elettrica, gas e telefonia dei cespiti del compendio di Recoaro Terme oggetto di
locazione transitoria, inviando altresì specifica documentazione;

• 

- in data 17.10.2019 si è perfezionata la riconsegna dei cespiti in argomento a seguito della scadenza dei relativi contratti, come
risulta da verbale sottoscritto in contradditorio tra le parti interessate;

CONSIDERATO che:

nel corso della conduzione della locazione transitoria in argomento con D.G.R. n.1228 del 20.08.2019 è stato
deliberato l'avvio di una procedura di evidenza pubblica, previo avviso esplorativo di manifestazione di interesse, per
la valorizzazione del compendio di Recoaro Terme (VI) con riferimento ad un arco temporale di lungo periodo

• 
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mediante la concessione ai sensi dell'art. 3-bis del DL 351/2001, convertito dalla L. 410/2001, di alcuni cespiti
compresi nell'area di proprietà regionale e il conferimento della concessione mineraria ad uso termale ed idropinico
presso il compendio termale ai sensi della LR 40/1989;
con il D.D.R. n. 141 del 19.12.2019, a seguito della procedura esplorativa avviata con il D.D.R. n. 47 del 10.09.2019,
decreti entrambi della SDP Valorizzazione e dismissione del patrimonio, è stato adottato l'avviso pubblico per
l'aggiudicazione della concessione di valorizzazione di immobili presso l'area denominata "Fonti Centrali" del
compendio termale e per il conferimento della concessione mineraria ad uso termale ed idropinico "RECOARO I";

• 

VISTO il D.L. n. 6 del 23.02.2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 13 del 05.03.2020 s.m.i. e successivo D.L. n. 18
del 17.03.2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24.04.2020 s.m.i. recanti "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che ha comportato un blocco generale di tutte le
attività, comprese quelle termali;

VISTO che con successivo D.D.R. n. 133 del 09.07.2020 della SDP Valorizzazione e dismissione del patrimonio, si è preso
atto dell'aggiudicazione provvisoria della concessione di valorizzazione di immobili presso l'area denominata "Fonti centrali"
del compendio termale di Recoaro Terme (VI), per la durata ventennale, all'operatore economico società Terme di Recoaro
Spa, con sede in Recoaro Terme (VI), avvalendosi della concessione mineraria ad uso termale ed idropinico "RECOARO I";

VISTO che con tale decreto è stato altresì autorizzato, nelle more della aggiudicazione definitiva della concessione di
valorizzazione, che potrà intervenire una volta che sia stata conclusa l'istruttoria di verifica di interesse culturale di cui al D.Lgs
42/2004, nonché il rilascio della necessaria autorizzazione preventiva della Soprintendenza ai sensi dell'art. 57bis del D.Lgs
42/2004, la sottoscrizione della concessione d'uso degli immobili in argomento per la durata di un anno ai sensi dell'art. 106 del
citato D.Lgs 42/2004, così come autorizzata con nota prot. n. 9136 del 12 maggio 2020 da parte della Soprintendenza
archeologica, belle arti e paesaggio delle provincie di Verona, Rovigo e Vicenza;

CONSIDERATO che con l'atto di "Concessione in uso di immobili presso l'area denominata Fonti Centrali del compendio
termale di Recoaro Terme (VI)", del 17.07.2020, per la durata di un anno, sono stati concessi in uso alla società Terme di
Recoaro Spa per svolgere l'attività di gestione del bar e le attività culturali correlate con la gestione del Bunker Kesserling, in
applicazione a quanto contenuto dal DDR 133/2020 della SDP Valorizzazione e dismissione del patrimonio e dai relativi atti di
gara pubblica;

VISTO che la Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del patrimonio in sede di consegna dei cespiti dati in
concessione d'uso, ha invitato la sopracitata società a procedere alla volturazione delle utenze di energia elettrica, gas e
telefonia inviando altresì specifica documentazione;

VISTA la nota datata 20.04.2021, assunta a prot. regionale n. 181064 del 21.04.2021, con la quale la società Salus Recoaro Srl,
ad integrazione della corrispondenza intercorsa con la SDP Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del patrimonio,
ha trasmesso un elenco di fatture relative alla fornitura delle utenze di energia elettrica, gas e telefonia che sono intestate alla
medesima società. Dalla documentazione risulta che non sono di competenza della citata società, in quanto non rientrano nel
periodo di gestione della locazione transitoria, Rep. n 1684, e relativo contratto di somministrazione della risorsa termale, Rep.
n. 1685, stipulato con la Regione del Veneto il 10.06.2019 per il periodo compreso dal 15 maggio 2019 al 30 settembre 2019;

VISTO che dall'elenco di cui alla sopracitata nota datata 20.04.2021 è indicata la fattura n. 2020/1733838 del 07.10.2020 di
importo di € 1.068,60, relativa alla fornitura dell'utenza di energia elettrica di competenza della società Terme di Recoaro Spa,
concessionaria in uso, per la durata di un anno, di immobili presso l'area denominata "Fonti Centrali" del compendio termale di
Recoaro Terme (VI), a partire dal 17.07.2020;

PRESO ATTO della citata fattura n. 2020/1733838 del 07.10.2020, la SDP Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione
del patrimonio con propria nota prot. 186328 del 23.04.2021 ha comunicato alla società Terme di Recoaro Spa di procedere al
rimborso dell'importo in questione alla società Salus Recoaro Srl;

CONSIDERATO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 9.047,67, per far fronte al rimborso spesa delle
utenze non dovute a favore della società Salus Recoaro Srl, con sede legale in Vicenza, Via Divisione Folgore n. 5/B, C.F. e
PIVA 04220370243, sul capitolo 100562 "Spese per la gestione delle concessioni demaniali, idriche, marittime, lacuali,
minerali e idrotermali, nonché per le spese di amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali regionali" art.010 "Utenze e
canoni", sul bilancio di esercizio 2021, che presenta sufficiente disponibilità, come di seguito indicato:

Euro 7.823,33 per energia elettrica P.d.C. U.1.03.02.05.004 "Energia Elettrica";• 
Euro 889,05 per gas P.d.C. U.1.03.02.05.006 "Gas";• 
Euro 335,29 per telefonia fissa P.d.C U. 1.03.02.05.001 "Telefonia fissa";• 
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VISTO che la somma dovuta sarà rimborsata su presentazione di idonea rendicontazione delle fatture relative alle utenze
debitamente quietanziate a norma di legge, previo accertamento e verifica della regolare esecuzione dello stesso;

PRESO ATTO che l'obbligazione di spesa ha natura di debito non commerciale è esigibile entro il 31.12.2021 ed è
perfezionata giuridicamente a mezzo corrispondenza tra le parti interessate;

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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il 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. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;

VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1839 del 29.12.2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la DGR n. 44 del 19.01.2021 "Conferimento incarico dirigenziale ad interim di Responsabile della struttura di Progetto
Valorizzazione e dismissione del Patrimonio" nell'ambito dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio"
all'Avv. Enrico Specchio;

VISTA la documentazione agli atti;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata ed è esigibile entro il 31.12.2021;2. 

di prendere atto della nota del 20.04.2021, assunta a prot. regionale n. 181064 del 21.04.2021 e dell'integrazione della
corrispondenza intercorsa, completa di documentazione, per l'importo di Euro 9.047,67 relativo alla fornitura delle
utenze di energia elettrica, telefonia e gas intestate alla società Salus Recoaro Srl, non di loro competenza in quanto
non rientrano nel periodo di gestione della locazione transitoria, Rep. n 1684, e relativo contratto di somministrazione
della risorsa termale, Rep. n. 1685, stipulato con la Regione del Veneto il 10.06.2019 per il periodo compreso dal 15
maggio 2019 al 30 settembre 2019;

3. 

di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

4. 

di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha la natura di debito non commerciale, non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

5. 

di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7 del D.lgs. 118/2011;

6. 

di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di cui al punto 3), su presentazione di idonea
rendicontazione delle fatture relative alle utenze debitamente quietanziate a norma di legge, previo accertamento e
verifica della regolare esecuzione dello stesso;

7. 

di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;8. 

di dare atto che l'obbligazione non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;9. 
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di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

10. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;11. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;

12. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

13. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.14. 

Enrico Specchio
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(Codice interno: 449015)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO n. 45 del 29 aprile 2021

Aggiudicazione delle opere di valorizzazione e miglioramento ambientale dei Settori Nord e Ovest del Fabbricato
"A" (Ex Corpo di Guardia) e della relativa pertinenza con realizzazione di nuovo padiglione - Lotto I°B-"Opere di
strutture in acciaio", presso il Complesso Immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" sito in Venezia Favaro Veneto,
località Dese, a favore della ditta "Ruffato Mario S.r.l.", con sede legale in Borgoricco (PD), P.IVA: 02005120288 - CUP
H72I19000360002 CIG 86572268E4. Impegno della spesa di Euro 141.217,81 (IVA 10% inclusa) a valere sulla
prenotazione n.1000/2021 sul capitolo 100630 del bilancio di esercizio 2021. Rideterminazione del quadro economico
complessivo dei lavori e contestuale prenotazione di spesa di Euro 1.330,09 sul capitolo 104109, del bilancio di esercizio
2021 a totale copertura del quadro economico.L.R.39/2001.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la proposta di aggiudicazione dell'appalto delle opere di valorizzazione e
miglioramento ambientale dei Settori Nord e Ovest del Fabbricato "A" (Ex Corpo di Guardia) e della relativa pertinenza con
realizzazione di nuovo padiglione -Lotto I°B - "Opere di strutture in acciaio", presso il Complesso Immobiliare denominato
"Forte E. Cosenz" sito in Venezia Favaro Veneto, località Dese, a favore di Ruffato Mario S.r.l., con sede legale in Borgoricco
(PD), e contestualmente si procede all'impegno della spesa di Euro 141.217,81 (IVA 10% inclusa) a valere sulla prenotazione
n.1000/2021 del bilancio di esercizio 2021. Rideterminazione del quadro economico complessivo dei lavori e contestuale
prenotazione di spesa di Euro 1.330,09 sul capitolo 104109, del bilancio di esercizio 2021 a totale copertura del quadro
economico.

Il Direttore

PREMESSO che:

in data 22/03/2018 l'Agenzia del Demanio ha trasferito alla Regione del Veneto il compendio immobiliare denominato
"Forte E. Cosenz", ubicato in Venezia - Favaro Veneto (località Dese), composto da due fabbricati ubicati su una
superficie di oltre otto ettari, per destinarlo a fini istituzionali, sulla scorta di un Accordo di valorizzazione, approvato
con D.G.R. n. 1721 del 7/11/2017 e sottoscritto in data 27/02/2018 tra la Regione del Veneto e gli Organi statali
competenti;

• 

con D.G.R. n. 2038 del 14/12/2017 è stato deliberato l'affidamento in concessione del suddetto Compendio
all'Organismo Culturale Ricreativo Assistenza Dipendenti Regionali - OCRAD (atto di concessione sottoscritto in
data 08.05.2018);

• 

con Decreto della scrivente Struttura n. 145 del 23/12/2019, si è provveduto a prenotare l'intero quadro economico
delle opere di valorizzazione del suddetto Complesso (stimato in complessivi Euro 688.930,00= ripartiti per singoli
Lotti ed interventi vari), al fine di dare copertura economica a tutti i lavori previsti, sul capitolo 100630, art. 009 "Beni
immobili di valore culturale, storico e artistico", P.d.C. U. 2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore culturale, storico
ed artistico n.a.c.";come di seguito indicato:

• 

Opere di valorizzazione del Complesso Immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" sito in Venezia - Favaro Veneto, località
Dese
CUP H72I19000360002
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

Voce
Importo di
progetto

Importo a seguito
di
affidamenti

Scostamenti
affidamenti /
progetto

A LAVORI ED OPERE:

1)

Lotto 1° - Opere di valorizzazione del settore nord-ovest del
Fabbricato "A" (Ex corpo di guardia)
e della relativa area di pertinenza, con realizzazione di un nuovo
padiglione

€ 120.000,00 € 120.000,00 € 0,00

2) Lotto 2° - Opere di valorizzazione e miglioramento ambientale
dell'area verde dei settori Nord e Ovest € 212.900,00 € 212.900,00 € 0,00

3) € 102.000,00 € 102.000,00 € 0,00
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Lotti successivi per il completamento delle opere di
valorizzazione dei settori Nord e Ovest

A Totale A - Lavori ed opere, compresi oneri sicurezza € 434.900,00 € 434.900,00 € 0,00

B
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE:

a) iva sui lavori (22% di A) € 95.678,00 € 95.678,00 € 0,00
b) imprevisti (10% di A) iva esclusa € 43.490,00 € 43.490,00 € 0,00
c) iva su imprevisti (22% di b)) € 9.567,80 € 9.567,80 € 0,00

d)

Lotto 1° - Servizi tecnici esterni (Progettazione, Direzione
Lavori, Coordinamento Sicurezza,
Assistenza archeologica), oneri contributivi (4%) e iva inclusi -
CIG ZB42AD6D15

€ 41.908,97 € 36.879,89 -€ 5.029,08

e)

Lotto 2° - Servizi tecnici esterni (Progettazione, Direzione
Lavori, Coordinamento Sicurezza,
Coordinamento generale), oneri contributivi (2%) e iva inclusi -
CIG ZBE2AF5EEA

€ 34.954,95 € 32.088,64 -€ 2.866,31

f)
Lotti rimanenti - Servizi tecnici esterni (Progettazione,
Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza),
oneri contributivi (4%) e iva esclusi (stima 13% lavori)

€ 16.824,29 € 16.824,29 € 0,00

g) Lotto 1° - Collaudo statico, oneri contributivi e iva compresi € 2.051,03 € 2.051,03 € 0,00
h) Lotto 2° - Altre voci € 2.051,03 € 2.051,03 € 0,00
i) Lotti rimanenti - Altre voci € 2.485,48 € 2.485,48 € 0,00
l) Lotto 2° - Allacciamenti € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00
m) Lotto 2° - Arrotondamento € 18,45 € 0,00 -€ 18,45

n)
Lotto 1° - Somme per ulteriori interventi extracontrattuali di
servizi tecnici e/o lavori
(ex art. 63 co. 5 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016)

€ 0,00 € 5.029,08 € 5.029,08

o)
Lotto 2° - Somme per ulteriori interventi extracontrattuali di
servizi tecnici e/o lavori
(ex art. 63 co. 5 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016)

€ 0,00 € 2.884,76 € 2.884,76

B  Totale B - Somme a disposizione € 254.030,00 € 254.030,00 € 0,00
C Totale generale (A+B) € 688.930,00 € 688.930,00 € 0,00

DATO ATTO che:

con Decreti nn. 145/2019 e 9/2020, sono stati affidati i servizi tecnici afferenti a primi due lotti dei lavori di cui
trattasi;

• 

con Decreto n. 229 del 02/12/2020 è stato aggiudicato l'appalto delle opere di valorizzazione e miglioramento
ambientale dei settori Nord e Ovest, afferenti al Lotto II°_Movimentazione di terra per sistemazione dell'area verde
circostante il Complesso di cui trattasi, a favore della ditta "Tecnoter S.a.s. di Oian Michele & C." di Venezia, P.IVA:
04175350273, per l'importo di complessivi Euro 85.939,10, Iva inclusa - di cui euro 77.550,66 per lavori, Euro 575,80
per oneri per la sicurezza ed Euro 7.812,64 per Iva al 10%, rinviando ad un successivo provvedimento la
rideterminazione del Quadro economico generale dei lavori;

• 

con proprio Decreto n. 16 del 04/03/2021 è stata indetta la procedura di gara, ai sensi l'art. 36, co. 2 lett.b) del D.Lgs
n. 50/2016, come integrato dall'art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), per l'affidamento dei lavori inerenti le opere di valorizzazione e
miglioramento ambientale dei settori Nord e Ovest - Lotto I°B, con riferimento alle "Opere strutture in acciaio",
avviando una procedura negoziata con tre operatori economici, per un importo a base di gara di Euro 142.668,45, di
cui Euro 140.084,43 per lavori ed Euro 2.584,02, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

• 

RITENUTO di rideterminare il quadro economico complessivo dei lavori a seguito dell'aggiudicazione dei lavori del Lotto II°
(giusta decreto della S.d.P. n.229 del 02/12/2020) e dell'indizione delle due procedure di gara per l'aggiudicazione del Lotto I°
(scorporato, a sua volta, nei Lotti I°A - Interventi edili e I°B - Opere di strutture in acciaio), di cui ai propri decreti n.14 del
01.03.2021 e n. 16 del 04.03.2021, come di seguito indicato:

Opere di valorizzazione del Complesso Immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" sito in Venezia - Favaro Veneto,
località Dese
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CUP H72I19000360002
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
Voce Importo
A  LAVORI ED OPERE

1) Lotto I° - Opere di valorizzazione del settore nord-ovest del Fabbricato "A" (Ex corpo di guardia)
e della relativa area di pertinenza, con realizzazione di un nuovo padiglione € 223.948,17

2) Lotto II° - Opere di valorizzazione e miglioramento ambientale dell'area verde dei settori Nord e Ovest € 78.126,46
Totale A - Lavori ed opere, compresi oneri sicurezza € 302.074,63

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
a) IVA sui lavori (10% di A) € 30.207,46
b) imprevisti (10% di A) IVA esclusa € 30.207,46
c) IVA su imprevisti (10% di b)) € 3.020,75

d) Lotto I° - Servizi tecnici esterni (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza,
Assistenza archeologica), oneri contributivi (4%) e IVA inclusi - CIG ZB42AD6D15 € 35.549,80

e) Lotto II° - Servizi tecnici esterni (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza,
Coordinamento generale), oneri contributivi (2%) e IVA inclusi - CIG ZBE2AF5EEA € 32.088,64

f) Progettazione Lavori supplementari (IVA e oneri previdenziali compresi) € 38.590,00
g) Lotto I° - Collaudo statico, oneri contributivi e IVA compresi € 2.051,03
h) Lavori supplementari (IVA 10% compresa) € 127.827,89

i)  Somme per ulteriori interventi extracontrattuali di servizi tecnici e/o lavori, IVA ed oneri compresi
(ex art. 63 co. 5 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016) € 10.000,00

l) Lavori in economia comprensivi di IVA € 50.000,00
m) Lotto I° - Fornitura e posa in opera tende a caduta comprensivo di IVA € 15.180,00
n) Allacciamento pubblici servizi, IVA compresa € 5.132,34

o) Incentivo per funzioni tecniche al personale dipendente per prestazioni da svolgere (art. 113 D.Lgs.
50/16) € 7.000,00

Totale B - Somme a disposizione € 386.855,37
Totale generale (A+B) € 688.930,00

PRESO ATTO che:

in data 11/03/2021 è stata pubblicata la procedura di gara sulla piattaforma telematica messa a disposizione
dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., in sigla A.R.I.A., della Regione Lombardia,
denominata "Sintel", (giusta convenzione sottoscritta con la Regione del Veneto - Giunta Regionale, in corso di
validità), con invito rivolto a n. 3 operatori economici, come di seguito individuati:

• 

1.Zara metalmeccanica S.r.l., con sede legale in Dolo (VE) - P.IVA: 03170620276;

2.Ruffato Mario S.r.l., con sede legale in Borgoricco (PD) - P.IVA: 02005120288;

3.Mazzon S.r.l., con sede legale in Sacile (TV) - P.IVA:01456110939;

entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte (26/03/2021 ore 13:00) sono pervenute n. 2 offerte dai
seguenti operatori economici:

• 

1. Ruffato Mario S.r.l., con sede legale in Borgoricco (PD) - P.IVA: 02005120288;

2. Mazzon S.r.l., con sede legale in Sacile (TV) - P.IVA:01456110939;

VISTO il Verbale di gara del 29/03/2021, agli atti d'ufficio, in cui si attesta che, a seguito delle risultanze del sistema
telematico, la migliore offerta è quella presentata da "Ruffato Mario S.r.l.", il quale ha offerto un ribasso del 10,2%
sull'importo a base di gara, a fronte del ribasso dell'8,2% offerto dall'altro contraente "Mazzon S.r.l.";

RITENUTA congrua l'offerta presentata da "Ruffato Mario S.r.l." e ritenuto, pertanto, di approvare la proposta di
aggiudicazione dei lavori di cui trattasi a favore della ditta Ruffato Mario S.r.l., con sede legale in Borgoricco (PD) - P.IVA:
02005120288, per l'importo complessivo di Euro 141.217,81 (IVA 10% inclusa), di cui Euro 125.795,81 per lavori, Euro
2.584,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 12.837,98 per IVA al 10 %;
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CONSIDERATO che:

sono state effettuate le verifiche sul sistema AVCPASS dell'A.N.A.C. in merito al possesso dei requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale dichiarati in sede di gara dal concorrente aggiudicatario, ai sensi dell'art. 80 del
D.lgs. n. 50/2016, dalle quali non risulta nulla che osti all'aggiudicazione dell'appalto alla Ditta Ruffato Mario S.r.l.;

• 

l'obbligazione di spesa si è perfezionata con la stipula del contratto;• 

DATO ATTO che il quadro economico dei lavori di cui trattasi viene così rideterminato a seguito del ribasso di gara:

Quadro economico dei lavori relativi alle opere di valorizzazione e miglioramento ambientale dei Settori Nord e Ovest
del Fabbricato "A" (Ex Corpo di Guardia) e della relativa pertinenza con realizzazione di nuovo padiglione presso il
Complesso Immobiliare denominato "Forte E. Cosenz"

Lotto I°B "Opere di strutture in acciaio"

Voce
Importo di
progetto
€

Importo di
aggiudicazione
€

A LAVORI:
 Lavori, soggetti a ribasso:

1) Lavori a misura soggetti a ribasso 140.084,43 125.795,81

2) Oneri per l'attuazione dei piani della
sicurezza non soggetti a ribasso 2.584,02 2.584,02

Totale A - Lavori 142.668,45 128.379,83

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
1) Imprevisti 13.808,44 12.800,00
2) Allacciamento pubblici servizi 2.761,69 2.761,69

3) Fornitura e posa in opera di tende a
caduta 13.800,00 13.800,00

4) Spese tecniche per Direzione Lavori e
Sicurezza in esecuzione 17.000,00 15.129,96

5) Lavori in economia 2.000,00 16.845,34
Totale B - Somme a disposizione 49.370,13 61.336,99

C IVA e oneri
1) IVA sui lavori 14.008,44 12.579,58
2) IVA sulla sicurezza 258,40 258,40
3) IVA 10% sulle somme a disposizione 4.937,01 4.620,70

4) IVA 22% e oneri previdenziali voce 4)
delle somme a disposizione -------- 4.066,93

Totale C - Iva e oneri sulle Somme a
disposizione 21.525,61

Totale Q.E. (A+B + C) 211.242,43  211.242,43

ATTESO che l'intero Quadro economico delle opere di valorizzazione del Complesso di cui trattasi (stimato in complessivi
Euro 688.930,00= ripartiti per singoli Lotti ed interventi vari), approvato con Decreto della S.d.P. n. 145 del 23/12/2019, è
coperto attualmente dalle seguenti scritture contabili:

CAPITOLO IMPORTO
€

IMPEGNO
/PRENOTAZIONE
N.

D.D.R.
N.

ESERCIZIO
FINANZIARIO BENEFICIARIO OGGETTO

104109 264.089,74 753/2022 145/2019 2022 Diversi Copertura Q.E.
100630 269.932,63 1000/2021 145/2019 2021 Diversi Copertura Q.E.

100630 6.045,88 10862/2019 145/2019 2019 Bandiera Matteo Servizi tecnici Lotto
I°

100630 13.118,12 2460/2020 145/2019 2020 Bandiera Matteo Servizi tecnici Lotto
I°
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100630 16.385,80 4099/2021 145/2019 2021 Bandiera Matteo Servizi tecnici Lotto
I

100630 20.981,91 2461/001/2020 9/2020 2020 Baldin Marco Servizi tecnici Lotto
II°

100630 11.106,73 4100/2021 9/2020 2021 Baldin Marco Servizi tecnici Lotto
II

100630 23.781,73 2461/002/2020 192/2020 2020 Tecnoter s.a.s. Lavori Lotto II°
100630 62.157,37 1000/001/2021 192/2020 2021 Tecnoter s.a.s. Lavori Lotto II°
TOTALE 687.599,91

PRESO ATTO che, al fine di mantenere la copertura del quadro economico generale di progetto e al contempo rispettare
l'effettiva esigibilità delle obbligazioni, risulta necessario assumere una ulteriore prenotazione di spesa di Euro 1.330,09, a
seguito delle registrazioni contabili assunte in sede di Riaccertamento ordinario dei residui passivi e precisamente:

Eliminazione definitiva del residuo passivo di Euro 1.330,09 sull'impegno n. 10862/2019 del capitolo di spesa 100630
, rilevata con DGR n. 366/2021 in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui attivi e passivi riferiti all'esercizio
2020;

• 

ATTESO che il progetto dei lavori è in corso di esecuzione;

RICHIAMATO il principio contabile 5.3.3. dell'Allegato 4/2 del D. Lgs.118/2011 afferente le spese di investimento che
dispone la necessità di dare copertura finanziaria al progetto, con riferimento all'importo complessivo della spesa di
investimento;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sin qui esposto, necessita ora procedere con le seguenti scritture contabili.

 Impegno di spesa di Euro 141.217,81 (IVA 10% inclusa) a favore della ditta "Ruffato Mario S.r.l.", con sede legale in
Borgoricco (PD), P.IVA: 02005120288 - CUP H72I19000360002 - CIG 86572268E4 a valere sulla prenotazione
n.1000/2021 assunta con decreto n.145 del 23/12/2019;

• 

Prenotazione di spesa di Euro 1.330,09, a completa copertura del quadro economico complessivo dei lavori; CUP
H72I19000360002 sul capitolo 104109 del bilancio di esercizio 2021;

• 

PRESO ATTO che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale, ed è identificato dal seguente ID 136111 -
Forte Cosenz - Forte Cosenz 4 - 30173 Venezia;

CONSIDERATO che le obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate ed esigibili nell'esercizio
2021;

VISTI il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 11settembre 2020 n.120 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;

VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
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VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";

VISTE la D.G.R. n. 269/2019 con cui è stata istituita la Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio e la
D.G.R. n. 597/2019 con cui è stato nominato Direttore della stessa Struttura, l'architetto Carlo Canato nell'ambito delle cui
competenze rientra il decreto in oggetto;

VISTO il Programma Triennale dei lavori pubblici per il periodo 2021-2023 ed Elenco Annuale dei lavori pubblici 2021 -
2022, approvato con D.G.R. n. 243/2021 nel quale, fra i vari interventi da attuarsi, è prevista l'esecuzione dei lavori de quibus,
CUI: L80007580279201900168;

VISTI i DD.DD.RR. della S.d.P. nn. 145/2019 e 9/2020, 176/2020 e 16/2021;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione si è perfezionata
con la stipula del contratto;

1. 

di approvare la rideterminazione del quadro economico complessivo dei lavori, inerenti le Opere di valorizzazione del
Complesso Immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" sito in Venezia - Favaro Veneto, località Dese, comprensivi di
entrambi i Lotti, ossia Lotto I° (scorporato, a sua volta, nei Lotti I°A - Interventi edili e I°B - Opere di strutture in
acciaio) e II° di Euro 688.930,00 come di seguito indicato:

2. 

Opere di valorizzazione del Complesso Immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" sito in Venezia - Favaro
Veneto, località Dese

3. 

CUP H72I19000360002
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
Voce Importo
A  LAVORI ED OPERE

1) Lotto I° - Opere di valorizzazione del settore nord-ovest del Fabbricato "A" (Ex corpo di guardia)
e della relativa area di pertinenza, con realizzazione di un nuovo padiglione € 223.948,17

2) Lotto II° - Opere di valorizzazione e miglioramento ambientale dell'area verde dei settori Nord e Ovest € 78.126,46
Totale A - Lavori ed opere, compresi oneri sicurezza € 302.074,63

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
a) IVA sui lavori (10% di A) € 30.207,46
b) imprevisti (10% di A) IVA esclusa € 30.207,46
c) IVA su imprevisti (10% di b)) € 3.020,75

d) Lotto I° - Servizi tecnici esterni (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza,
Assistenza archeologica), oneri contributivi (4%) e IVA inclusi - CIG ZB42AD6D15 € 35.549,80

e) Lotto II° - Servizi tecnici esterni (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza,
Coordinamento generale), oneri contributivi (2%) e IVA inclusi - CIG ZBE2AF5EEA € 32.088,64

f) Progettazione Lavori supplementari (IVA e oneri previdenziali compresi) € 38.590,00
g) Lotto I° - Collaudo statico, oneri contributivi e IVA compresi € 2.051,03
h) Lavori supplementari (IVA 10% compresa) € 127.827,89

i)  Somme per ulteriori interventi extracontrattuali di servizi tecnici e/o lavori, IVA ed oneri compresi
(ex art. 63 co. 5 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016) € 10.000,00

l) Lavori in economia comprensivi di IVA € 50.000,00
m) Lotto I° - Fornitura e posa in opera tende a caduta comprensivo di IVA € 15.180,00
n) Allacciamento pubblici servizi, IVA compresa € 5.132,34
o) € 7.000,00
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Incentivo per funzioni tecniche al personale dipendente per prestazioni da svolgere (art. 113 D.Lgs.
50/16)
Totale B - Somme a disposizione € 386.855,37
Totale generale (A+B) € 688.930,00

di affidare, ai sensi l'art. 36, co. 2 lett.b) del D.Lgs n. 50/2016, come integrato dall'art. 1 della Legge 11 settembre
2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), l'appalto delle opere di
valorizzazione e miglioramento ambientale dei Settori Nord e Ovest del Fabbricato "A" (Ex Corpo di Guardia) e della
relativa pertinenza con realizzazione di nuovo padiglione - Lotto I°-"Opere di strutture in acciaio", presso il
Complesso Immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" sito in Venezia - Favaro Veneto, località Dese, a favore della
ditta "Ruffato Mario S.r.l.", con sede legale in Borgoricco (PD), P.IVA: 02005120288;

4. 

di disporre le registrazioni contabili secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del
presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

5. 

di attestare, altresì, che l'intervento è inserito nel Programma Triennale 2021-2023 dei Lavori Pubblici di competenza
regionale di cui alla DGR n. 243/2021, CUI: L80007580279201900168;

6. 

di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R.39/2001;7. 
di dare atto che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico secondo contratto e che si procederà
al pagamento delle relative fatture entro i termini di legge;

8. 

di dare atto che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale; ed è identificato dal seguente ID:
136111 - Forte Cosenz - Forte Cosenz 4 - 30173 Venezia;

9. 

di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

10. 

di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa
sopracitati ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;

11. 

di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo DEFR (SFERE) n. 01.06.01 "Valorizzazione dei complessi
monumentali", assegnato alla scrivente Struttura di Progetto;

12. 

di trasmettere il presente decreto alla Direzione Acquisti e AA.GG. per il visto di monitoraggio finanziario;13. 
di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;

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.17. 

Enrico Specchio
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(Codice interno: 448975)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO n. 47 del 07 maggio 2021

Rimborso spesa per la fornitura di un dispositivo di sicurezza comprensivo di posa in opera, collegato all'impianto
elettrico installato nel reparto inalazioni del compendio termale di Recoaro Terme (VI), di proprietà della Regione del
Veneto, a favore della società Salus Recoaro Srl, con sede in Vicenza, Via Divisione Folgore n. 5/B, C.F. e P.IVA
04220370243. Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 1.045,58, sul capitolo 100562, sul bilancio di esercizio
2021. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'impegno e alla liquidazione di complessivi Euro 1.045,58, sul capitolo 100562,
sul bilancio di esercizio 2021 a titolo di rimborso spesa a favore della società Salus Recoaro Srl, per la fornitura di un
dispositivo di sicurezza comprensivo di posa in opera collegato all'impianto elettrico, installato presso il compendio termale di
Recoaro Terme (VI), di proprietà della Regione del Veneto nel periodo della conduzione in locazione transitoria sottoscritta il
10.06.2019.

Il Direttore

PREMESSO che:

la Regione del Veneto è proprietaria del compendio termale sito in Recoaro Terme (VI);• 
con DGR 1811/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'esperimento dell'asta pubblica finalizzata ad aggiudicare ad
un operatore economico del settore, secondo le modalità di cui all'art. 73 lett. c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, la
conduzione in locazione transitoria, ai sensi dell'art. 27, quinto comma, della L. n. 392/1978, di una porzione limitata
del compendio termale di Recoaro Terme, coincidente con l'area delle Fonti centrali, per una durata complessiva di 18
mesi, eventualmente rinnovabili, avvalendosi del contratto di somministrazione per l'esercizio dell'attività di
stabilimento termale dell'acqua termo-minerale proveniente dalle sorgenti della concessione ad uso termale ed
idropinico denominata "Recoaro";

• 

con D.D.R. n. 01 del 22 maggio 2019 a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al D.D.R. n. 51 del 26
aprile 2019, decreti entrambi della SDP Valorizzazione e dismissione del patrimonio, è stata aggiudicata
definitivamente alla società Risorse Vicentine Srl, con sede in Trissino (VI), Via del Lavoro n. 45, C.F. e P.IVA
04097960241, la conduzione in locazione transitoria e il relativo contratto di somministrazione della risorsa termale
per un periodo compreso dal 15 maggio 2019 al 30 settembre 2019;

• 

è stato sottoscritto in data 10.06.2019, tra il Direttore della SDP Valorizzazione e dismissione del patrimonio e la
società Risorse Vicentine Srl, il contratto di locazione transitoria, Rep. n 1684, ed il contratto di somministrazione
della risorsa termale proveniente dalle sorgenti della concessione d'acqua termo minerale ed idropinico denominata
"Recoaro", Rep. n. 1685;

• 

con nota prot. n. 246663 del 13.06.2019 la Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del patrimonio ha
espresso il proprio nulla osta alla richiesta pervenuta in data 12.06.2019 dalla società Risorse Vicentine Srl, all'affitto
del ramo d'azienda e alla sublocazione della porzione delle Fonti centrali del compendio termale tra la medesima
società controllante e la controllata società Salus Recoaro Srl, la quale si è resa disponibile a gestire l'attività dello
stabilimento termale; 

• 

la società Risorse Vicentine Srl ha, quindi, trasmesso il certificato redatto il 13.06.2019 dallo studio del notaio
Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa, con cui si dà atto che in pari data è stato sottoscritto il contratto di affitto di
ramo d'azienda tra la predetta società e la società Salus Recoaro Srl, con sede in Vicenza, Via Divisione Folgore n.
5/B, C.F. e P.IVA 04220370243, atto notarile n. 226.399, Rep. n. 86.899;

• 

CONSIDERATO che nel periodo di gestione della locazione transitoria da parte della società Salus Recoaro Srl, si è reso
necessario intervenire, installando un dispositivo di sicurezza collegato all'impianto elettrico nel reparto inalazioni del
compendio termale, al fine di mantenere il regolare e buon funzionamento dell'impianto e che tale spesa è stata sostenuta dalla
medesima società;

VISTA la nota datata 20.04.2021, assunta a prot. regionale n. 181064 del 21.04.2021, con la quale la società Salus Recoaro Srl,
ad integrazione della corrispondenza intercorsa con la SDP Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del patrimonio
ha chiesto il rimborso per l'importo di Euro 1.045,58, della fattura n. 2VS_383, datata 15.07.2019, emessa dalla società Gruppo
Giovannini s.r.l., per la fornitura del dispositivo di sicurezza sopracitato, comprensivo di posa in opera necessario, al fine di
garantire la protezione automatica del sistema impianto elettrico di proprietà regionale;
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RITENUTO necessario impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 1.045,58, per far fronte al rimborso in argomento a
favore della società Salus Recoaro Srl, con sede legale in Vicenza, Via Divisione Folgore n. 5/B, C.F. e PIVA 04220370243,
nell'esercizio 2021;

PRESO ATTO che l'obbligazione di spesa ha natura di debito non commerciale è esigibile entro il 31.12.2021 ed è
perfezionata giuridicamente a mezzo corrispondenza tra le parti interessate;

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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il 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. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;

VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1839 del 29.12.2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la DGR n. 44 del 19.01.2021 "Conferimento incarico dirigenziale ad interim di Responsabile della struttura di Progetto
Valorizzazione e dismissione del Patrimonio" nell'ambito dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio"
all'Avv. Enrico Specchio;

VISTA la documentazione agli atti;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata ed è esigibile entro il 31.12.2021;2. 

di prendere atto della nota del 20.04.2021, assunta a prot. regionale n. 181064 del 21.04.2021 e dell'integrazione della
corrispondenza intercorsa, con la quale la società Salus Recoaro Srl ha chiesto il rimborso per l'importo di Euro
1.045,58, della fattura n. 2VS_383, datata 15.07.2019, emessa dalla società Gruppo Giovannini s.r.l., relativo alla
fornitura di un dispositivo di sicurezza, comprensivo di posa in opera, collegato all'impianto elettrico installato nel
reparto inalazioni del compendio termale di Recoaro Terme (VI), di proprietà regionale;

3. 

di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

4. 

di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha la natura di debito non commerciale, non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

5. 

di provvedere alla liquidazione e al pagamento, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, della somma di
cui al punto 3) del presente provvedimento, a favore della società Salus Recoaro srl, sulla base della documentazione
comprovante la spesa, già pervenuta alla Struttura e tenuta agli atti di ufficio;

6. 

di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7 del D.lgs. 118/2011;

7. 

di dare atto che l'obbligazione non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;8. 

di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

9. 
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di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;10. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;

11. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

12. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.13. 

Enrico Specchio

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 449016)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO n. 49 del 10 maggio 2021

Aggiudicazione delle opere di valorizzazione e miglioramento ambientale dei Settori Nord e Ovest del Fabbricato
"A" (Ex Corpo di Guardia) e della relativa pertinenza con realizzazione di nuovo padiglione - Lotto I°A"Interventi
edili", presso il Complesso Immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" sito in Venezia Favaro Veneto, località Dese, a
favore della ditta "Sirecon S.r.l.", con sede legale in con sede in Pianiga (VE), P.I. 02965240274 - CUP
H72I19000360002 CIG:8715710F68. Impegno della spesa di Euro 105.125,17 (IVA 10% inclusa) sul bilancio di esercizio
2021.L.R.39/2001.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la proposta di aggiudicazione dell'appalto delle opere di valorizzazione e
miglioramento ambientale dei Settori Nord e Ovest del Fabbricato "A" (Ex Corpo di Guardia) e della relativa pertinenza con
realizzazione di nuovo padiglione - Lotto I°A - "Interventi edili", presso il Complesso Immobiliare denominato "Forte E.
Cosenz" sito in Venezia Favaro Veneto, località Dese, a favore della ditta "Sirecon S.r.l.", con sede legale in con sede in
Pianiga (VE), P.I. 02965240274 e contestualmente si procede all'impegno della spesa di Euro 105.125,17 (IVA 10% inclusa)
sul bilancio di esercizio 2021.

Il Direttore

PREMESSO che:

in data 22/03/2018 l'Agenzia del Demanio ha trasferito alla Regione del Veneto il compendio immobiliare denominato
"Forte E. Cosenz", ubicato in Venezia - Favaro Veneto (località Dese), composto da due fabbricati ubicati su una
superficie di oltre otto ettari, per destinarlo a fini istituzionali, sulla scorta di un Accordo di valorizzazione, approvato
con D.G.R. n. 1721 del 7/11/2017 e sottoscritto in data 27/02/2018 tra la Regione del Veneto e gli Organi statali
competenti;

• 

con D.G.R. n. 2038 del 14/12/2017 è stato deliberato l'affidamento in concessione del suddetto Compendio
all'Organismo Culturale Ricreativo Assistenza Dipendenti Regionali - OCRAD (atto di concessione sottoscritto in
data 08.05.2018);

• 

con Decreto della scrivente Struttura n. 145 del 23/12/2019, si è provveduto a prenotare l'intero quadro economico
delle opere di valorizzazione del suddetto Complesso (stimato in complessivi Euro 688.930,00= ripartiti per singoli
Lotti ed interventi vari), al fine di dare copertura economica a tutti i lavori previsti, sul capitolo 100630, art. 009 "Beni
immobili di valore culturale, storico e artistico", P.d.C. U. 2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore culturale, storico
ed artistico n.a.c.;

• 

DATO ATTO che:

con Decreti della S.d.P. nn. 145/2019 e 9/2020, sono stati affidati i servizi tecnici afferenti a primi due lotti dei lavori
di cui trattasi;

• 

con Decreto della S.d.P. n. 229 del 02/12/2020 è stato aggiudicato l'appalto delle opere di valorizzazione e
miglioramento ambientale dei settori Nord e Ovest, afferenti al Lotto II°_Movimentazione di terra per sistemazione
dell'area verde circostante il Complesso di cui trattasi, a favore della ditta "Tecnoter S.a.s. di Oian Michele & C." di
Venezia, P.IVA: 04175350273, per l'importo di complessivi Euro 85.939,10, Iva inclusa - di cui euro 77.550,66 per
lavori, Euro 575,80 per oneri per la sicurezza ed Euro 7.812,64 per Iva al 10%, rinviando ad un successivo
provvedimento la rideterminazione del Quadro economico generale dei lavori;

• 

con proprio Decreto n. 14 del 01/03/2021 è stata indetta la procedura di gara, ai sensi l'art. 36, co. 2 lett.b) del D.Lgs
n. 50/2016, come integrato dall'art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), per l'affidamento dei lavori inerenti le opere di valorizzazione e
miglioramento ambientale dei settori Nord e Ovest - Lotto I°A, con riferimento agli "Interventi edili", avviando una
procedura negoziata con tre operatori economici, per un importo a base di gara di Euro 96.686,30, di cui Euro
93.163,19 per lavori ed Euro 3.523,11, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

• 

con proprio Decreto n. 16 del 04/03/2021 è stata altresì indetta la procedura di gara, ai sensi l'art. 36, co. 2 lett.b) del
D.Lgs n. 50/2016, come integrato dall'art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), per l'affidamento dei lavori inerenti le opere di valorizzazione e
miglioramento ambientale dei settori Nord e Ovest - Lotto I°B, con riferimento alle "Opere strutture in acciaio",

• 
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avviando una procedura negoziata con tre operatori economici, per un importo a base di gara di Euro 142.668,45, di
cui Euro 140.084,43 per lavori ed Euro 2.584,02, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
con proprio Decreto n.45 del 29.04.2021 è stato rideterminato il quadro economico complessivo dei lavori a seguito
dell'aggiudicazione dei lavori del Lotto II° (giusta decreto della S.d.P. n.192 del 03.11.2020) e dell'indizione delle due
procedure di gara per l'aggiudicazione del Lotto I° (scorporato, a sua volta, nei Lotti I°A - Interventi edili e I°B -
Opere di strutture in acciaio), di cui ai succitati decreti n.14 del 01.03.2021 e n. 16 del 04.03.2021, come di seguito
indicato:

• 

Opere di valorizzazione del Complesso Immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" sito in Venezia - Favaro Veneto,
località Dese
CUP H72I19000360002
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
Voce Importo
A  LAVORI ED OPERE

1) Lotto I° - Opere di valorizzazione del settore nord-ovest del Fabbricato "A" (Ex corpo di guardia)
e della relativa area di pertinenza, con realizzazione di un nuovo padiglione € 223.948,17

2) Lotto II° - Opere di valorizzazione e miglioramento ambientale dell'area verde dei settori Nord e Ovest € 78.126,46
Totale A - Lavori ed opere, compresi oneri sicurezza € 302.074,63

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
a) IVA sui lavori (10% di A) € 30.207,46
b) imprevisti (10% di A) IVA esclusa € 30.207,46
c) IVA su imprevisti (10% di b)) € 3.020,75

d) Lotto I° - Servizi tecnici esterni (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza,
Assistenza archeologica), oneri contributivi (4%) e IVA inclusi - CIG ZB42AD6D15 € 35.549,80

e) Lotto II° - Servizi tecnici esterni (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza,
Coordinamento generale), oneri contributivi (2%) e IVA inclusi - CIG ZBE2AF5EEA € 32.088,64

f) Progettazione Lavori supplementari (IVA e oneri previdenziali compresi) € 38.590,00
g) Lotto I° - Collaudo statico, oneri contributivi e IVA compresi € 2.051,03
h) Lavori supplementari (IVA 10% compresa) € 127.827,89

i)  Somme per ulteriori interventi extracontrattuali di servizi tecnici e/o lavori, IVA ed oneri compresi
(ex art. 63 co. 5 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016) € 10.000,00

l) Lavori in economia comprensivi di IVA € 50.000,00
m) Lotto I° - Fornitura e posa in opera tende a caduta comprensivo di IVA € 15.180,00
n) Allacciamento pubblici servizi, IVA compresa € 5.132,34

o) Incentivo per funzioni tecniche al personale dipendente per prestazioni da svolgere (art. 113 D.Lgs.
50/16) € 7.000,00

Totale B - Somme a disposizione € 386.855,37
Totale generale (A+B) € 688.930,00

che con il sopra citato decreto è stato anche aggiudicato l'appalto dei lavori inerenti le opere di valorizzazione e
miglioramento ambientale dei settori Nord e Ovest - Lotto I°B, con riferimento alle "Opere strutture in acciaio", a
favore della ditta Ruffato Mario S.r.l., con sede legale in Borgoricco (PD) - P.IVA: 02005120288, per l'importo
complessivo di Euro 141.217,81 (IVA 10% inclusa), di cui Euro 125.795,81 per lavori, Euro 2.584,02 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 12.837,98 per IVA al 10 %;

• 

PRESO ATTO che:

in data 19/03/2021 è stata pubblicata la procedura di gara CIG: 8657217179 sulla piattaforma telematica messa a
disposizione dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., in sigla A.R.I.A., della Regione
Lombardia, denominata "Sintel", (giusta convenzione sottoscritta con la Regione del Veneto - Giunta Regionale, in
corso di validità), per l'affidamento dei lavori inerenti le opere di valorizzazione e miglioramento ambientale dei
settori Nord e Ovest - Lotto I°A, con riferimento agli "Interventi edili", avviando una procedura negoziata con tre
operatori economici, per un importo a base di gara di Euro 96.686,30, di cui Euro 93.163,19 per lavori ed Euro
3.523,11, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

• 

l'invito a partecipare alla procedura negoziata è stato rivolto ai seguenti operatori economici:• 

222 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021_______________________________________________________________________________________________________



1. Ducale Restauro S.r.l., con sede legale in Venezia (VE) - P.IVA 02838310270;

2. Zago Giannino e Diego & C. S.a.s., con sede legale in Ponzano Veneto (TV) - P.IVA
04048450268;

3. Bezzegatto Antonio S.r.l., con sede legale in Camposampiero (PD) - P.IVA
04066350283;

entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte (06/04/2021 ore 13:00) non è pervenuta alcuna offerta;• 

CONSIDERATO che, stante l'urgenza di procedere ai lavori per garantire l'apertura al pubblico del Complesso di cui trattasi, si
è ritenuto di procedere ad una indagine informale di mercato al fine di individuare altri operatori economici interessati a
partecipare alla procedura di gara, all'esito della quale si è ritenuto di avviare una Trattativa diretta sul MePA con la Ditta
"Sirecon S.r.l.", con sede legale in con sede in Pianiga (VE), P.I. 02965240274 (come consentito dall'art. 36, co. 2 lett.b) del
D.Lgs n. 50/2016, integrato dall'art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni) e nel rispetto del principio di rotazione come regolamentato dalla D.G.R. n. 1823 del 06.12.2019 recante
"Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto
soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017. D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019", come
modificata dalla D.G.R. n. 1004 del 21/07/2020;

VISTA l'offerta di cui alla Trattativa Diretta n. 1671547/2021 - CIG: 8715710F68, il cui documento riepilogativo è conservato
agli atti d'ufficio, presentata dalla ditta Sirecon S.r.l. che ha offerto un ribasso del 1,20% sull'importo a base di gara;

RITENUTA congrua l'offerta presentata anche in considerazione dell'urgenza di procedere ai lavori per garantire l'apertura al
pubblico del Complesso e ritenuto, pertanto, di approvare la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui trattasi a favore della
ditta Sirecon S.r.l.;

CONSIDERATO che:

sono state effettuate le verifiche sul sistema AVCPASS dell'A.N.A.C. in merito al possesso dei requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale dichiarati in sede di gara dal concorrente aggiudicatario, ai sensi dell'art. 80 del
D.lgs. n. 50/2016, dalle quali non risulta nulla che osti all'aggiudicazione dell'appalto alla ditta Sirecon S.r.l.;

• 

l'obbligazione di spesa si è perfezionata con la stipula del contratto;• 

DATO ATTO che il quadro economico dei lavori di cui trattasi viene così rideterminato a seguito del ribasso di gara:

Quadro economico dei lavori relativi alle opere di valorizzazione e miglioramento ambientale dei Settori Nord e Ovest
del Fabbricato "A" (Ex Corpo di Guardia) e della relativa pertinenza con realizzazione di nuovo padiglione presso il
Complesso Immobiliare denominato "Forte E. Cosenz"

Lotto I°A "Interventi edili"

Voce Importo di progetto
€

Importo di aggiudicazione
€

A LAVORI:
 Lavori, soggetti a ribasso:

1) Lavori a misura soggetti a
ribasso 93.163,19 92.045,23

2)
Oneri per l'attuazione dei piani
della sicurezza non soggetti a
ribasso

3.523,11 3.523,11

Totale A - Lavori 96.686,30 95.568,34

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
1) Imprevisti 9.520,36 9.202,92
2) Allacciamento pubblici servizi 1.904,07 1.904,07

3) Spese tecniche per Direzione
Lavori e Sicurezza in esecuzione 20.000,00 12.888,49

5) Lavori in economia 3.000,00 9.569,08
Totale B - Somme a disposizione
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C IVA e oneri
 1) IVA sui lavori 9.316,31 9.204,52
2) IVA sulla sicurezza 352,31 352,31

3) IVA 10% sulle somme a
disposizione 3.442,44 2.067,61

4)
IVA 22% e oneri previdenziali
voce 3) delle somme a
disposizione

3.464,42

Totale C - Iva e oneri sulle
Somme a disposizione
Totale Q.E. (A+B + C) 144.221,76 144.221,76

ATTESO che l'intero Quadro economico delle opere di valorizzazione del Complesso di cui trattasi (stimato in complessivi
Euro 688.930,00= ripartiti per singoli Lotti ed interventi vari), approvato con Decreto della S.d.P. n. 145 del 23/12/2019 e
rideterminato con proprio decreto n.45 del 29.04.2021, è coperto attualmente dalle seguenti scritture contabili:

CAPITOLO IMPORTO
€

IMPEGNO
/PRENOTAZIONE
N.

D.D.R.
N.

ESERCIZIO
FINANZIARIO BENEFICIARIO OGGETTO

104109 264.089,74 753/2022 145/2019 2022 Diversi Copertura Q.E.
100630 128.714,82 1000/2021 145/2019 2021 Diversi Copertura Q.E.
104109 1.330,09 5899/2021 45/2021 2021 Diversi Copertura Q.E

100630 6.045,88 10862/2019 145/2019 2019 Bandiera Matteo Servizi tecnici
Lotto I°

100630 13.118,12 2460/2020 145/2019 2020 Bandiera Matteo Servizi tecnici
Lotto I°

100630 16.385,80 4099/2021 145/2019 2021 Bandiera Matteo Servizi tecnici
Lotto I

100630 20.981,91 2461/001/2020 9/2020 2020 Baldin Marco Servizi tecnici
Lotto II°

100630 11.106,73 4100/2021 9/2020 2021 Baldin Marco Servizi tecnici
Lotto II

100630 23.781,73 2461/002/2020 192/2020 2020 Tecnoter s.a.s. Lavori Lotto II°
100630 62.157,37 1000/001/2021 192/2020 2021 Tecnoter s.a.s. Lavori Lotto II°
100630 141.217,81 1000/002/2021 45/2021 2021 Ruffato Mario srl Lavori Lotto I B
TOTALE 688.930,00

DATO ATTO che, alla luce di quanto sin qui esposto, necessita impegnare la spesa di Euro 105.125,17 (IVA 10% inclusa), a
favore della ditta Sirecon S.r.l.", con sede legale in con sede in Pianiga (VE), P.I. 02965240274, come indicato nell'allegato
contabile A del presente provvedimento;

PRESO ATTO che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale, ed è identificato dal seguente ID 136111 -
Forte Cosenz - Forte Cosenz 4 - 30173 Venezia;

CONSIDERATO che le obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate ed esigibili nell'esercizio
2021;

VISTI il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 11settembre 2020 n.120 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
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VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;

VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;

VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";

VISTE la D.G.R. n. 269/2019 con cui è stata istituita la Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio e la
D.G.R. n. 597/2019 con cui è stato nominato Direttore della stessa Struttura, l'architetto Carlo Canato nell'ambito delle cui
competenze rientra il decreto in oggetto;

VISTA la D.G.R. n. 1823 del 06.12.2019 recante "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017.
D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019", come modificata dalla D.G.R. n. 1004 del 21/07/2020;

VISTO il Programma Triennale dei lavori pubblici per il periodo 2021-2023 ed Elenco Annuale dei lavori pubblici 2021 -
2022, approvato con D.G.R. n. 243/2021 nel quale, fra i vari interventi da attuarsi, è prevista l'esecuzione dei lavori de quibus,
CUI: L80007580279201900168;

VISTI i DD.DD.RR. della S.d.P. nn. 145/2019 e 9/2020, 176/2020, 16/2021 e n.45/2021;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione si è perfezionata
con la stipula del contratto;

1. 

di affidare, ai sensi l'art. 36, co. 2 lett.b) del D.Lgs n. 50/2016, come integrato dall'art. 1 della Legge 11 settembre
2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), l'appalto delle opere di
valorizzazione e miglioramento ambientale dei Settori Nord e Ovest del Fabbricato "A" (Ex Corpo di Guardia) e della
relativa pertinenza con realizzazione di nuovo padiglione - Lotto I°A "Interventi edili", presso il Complesso
Immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" sito in Venezia - Favaro Veneto, località Dese, a favore della ditta
"Sirecon S.r.l.", con sede legale in con sede in Pianiga (VE), P.I. 02965240274 - CUP H72I19000360002 -
CIG:8715710F68;

2. 

di disporre le registrazioni contabili secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del
presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

3. 

di attestare, altresì, che l'intervento è inserito nel Programma Triennale 2021-2023 dei Lavori Pubblici di competenza
regionale di cui alla DGR n. 243/2021, CUI: L80007580279201900168;

4. 

di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R.39/2001;5. 
di dare atto che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico secondo contratto e che si procederà al
pagamento delle relative fatture entro i termini di legge;

6. 

di dare atto che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale; ed è identificato dal seguente ID:
136111 - Forte Cosenz - Forte Cosenz 4 - 30173 Venezia;

7. 

di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

8. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;9. 
di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa
sopracitati ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;

10. 

di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo DEFR (SFERE) n. 01.06.01 "Valorizzazione dei complessi
monumentali", assegnato alla scrivente Struttura di Progetto;

11. 

di trasmettere il presente decreto alla Direzione Acquisti e AA.GG. per il visto di monitoraggio finanziario;12. 
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di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;

13. 

di pubblicare il presente atto 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;

14. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs.
n.33/2013;

15. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.16. 

Enrico Specchio

Allegato (omissis)
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 449347)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 654 del 25 maggio 2021
Piano annuale di attuazione degli interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio

culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea per
l'annualità 2021. L.R. 25.09.2019, n. 39.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la programmazione per l'annualità 2021 degli interventi regionali da attuare per il
recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia
nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 39 del 25 settembre 2019 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea", abrogando la
precedente Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15, si propone come nuovo e più agile strumento per la promozione delle
iniziative culturali di ricerca, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico risalente alla
Repubblica di Venezia, presente nell'area mediterranea, favorendo al contempo la cooperazione tra il Veneto e i Paesi
interessati dagli interventi.

Rientrano nell'ambito di applicazione della legge le iniziative finalizzate alla pubblicazione e alla diffusione di studi e ricerche
sul tema, al mantenimento ed alla riscoperta delle antiche tradizioni culturali risalenti alla Repubblica veneta, nonché alla
conservazione e promozione dei beni culturali e dei monumenti riconducibili a questo periodo ancora presenti nell'Istria, nella
Dalmazia e nell'area mediterranea.

La legge disciplina l'attività di programmazione attraverso gli strumenti del Programma triennale degli interventi per il
recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia
nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, e del Piano
annuale di attuazione degli interventi, approvato dalla Giunta regionale. Per entrambi i documenti è necessaria l'acquisizione
del parere del Comitato per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico della Repubblica Serenissima di
Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea, cui spetta inoltre la funzione di fornire attività di consulenza nella
materia della legge. Il Comitato in parola, ai sensi dell'articolo 5 della Legge regionale n. 39/2019, è stato costituito con
Deliberazione della Giunta regionale n. 86 del 2 febbraio 2021.

Il Programma triennale degli interventi, predisposto per la definizione degli obiettivi, delle priorità e dei criteri di attuazione
delle iniziative regionali per il triennio 2021-2023, è stato approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 29 in data 27
aprile 2021, su proposta della Giunta regionale, avendo acquisito il parere del competente Comitato.

Si tratta ora di procedere con l'adozione del Piano annuale 2021 di attuazione degli interventi, strumento operativo che
definisce per l'annualità di riferimento le priorità, i criteri e le modalità di accesso ai contributi.

In data 10 maggio 2021, il Comitato per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico della Repubblica
Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea si è riunito al fine di esprimere il proprio parere in
merito alla proposta di Piano annuale predisposta dalla competente Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e
SISTAR, Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

In esito all'esame del documento, il Comitato, proposte alcune modifiche recepite nel Piano annuale di cui all'Allegato A alla
presente deliberazione, ha espresso parere favorevole sullo stesso.

A sostegno degli interventi del Piano annuale, le risorse regionali rese disponibili nel Bilancio di previsione 2021-2023 sono
complessivamente pari a Euro 380.000,00, stanziate come di seguito dettagliato:
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sul capitolo 104061 "Interventi per il recupero e la conservazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica
Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea - contributi agli investimenti (L.R.
25/09/2019, n. 39)": Euro 80.000,00 (anno 2021), Euro 80.000,00 (anno 2022) e Euro 20.000,00 (anno 2023);

• 

sul capitolo 104062 "Azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica
Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea - trasferimenti correnti (L.R. 25/09/2019, n.
39)": Euro 160.000,00 (anno 2021) e Euro 40.000,00 (anno 2022).

• 

In continuità con l'esperienza maturata nell'attuazione della previgente legge regionale n. 15/1994, le risorse stanziate verranno
assegnate tramite bando rivolto ai beneficiari individuati dalla norma.

Nello specifico, il Piano annuale individua le priorità per l'anno 2021 e definisce i requisiti dei soggetti richiedenti e i criteri da
applicare nella valutazione dei progetti, inclusi i criteri di valutazione per l'istruttoria delle domande, la misura massima di
partecipazione finanziaria regionale e i criteri generali di ammissibilità delle spese.

Si demanda a successivi provvedimenti del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale l'approvazione del
bando per la presentazione dei progetti e la relativa modulistica, l'approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle
richieste di contributo, la definizione delle modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi e l'assunzione dei relativi
impegni di spesa, i cui oneri saranno posti a carico dei capitoli di spesa sopra menzionati.

Con il presente provvedimento si propone dunque l'approvazione del Piano annuale di attuazione degli interventi per il
recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia
nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea per l'annualità 2021, Allegato A alla presente deliberazione, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 25 settembre 2019, n. 39;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 29 del 27 aprile 2021 "Programma triennale 2021-2023 degli interventi per
il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia
nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea. Articolo 4, comma 2, legge regionale 25 settembre 2019, n. 39";

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico della
Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea, riunito in data 10 maggio 2021;

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, come corretto e integrato dal Decreto legislativo n. 126/2014;

VISTO il Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;

VISTA la Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001, e ss.mm. e ii.;

VISTA la Legge regionale n. 40 del 29 dicembre 2020 "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Legge regionale n. 41 del 29 dicembre 2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1839 del 29 dicembre 2020 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'8 gennaio 2021, "Bilancio finanziario gestionale
2021-2023";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 19 gennaio 2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2021-2023";
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VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54;

delibera

di approvare le premesse e l'Allegato A quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 
di approvare il Piano annuale di attuazione degli interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area
mediterranea per l'annualità 2021 di cui all'Allegato A;

2. 

di determinare in Euro 380.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2021-2023, in base all'esigibilità della spesa
secondo la seguente ripartizione:

3. 

sul capitolo 104061 "Interventi per il recupero e la conservazione del patrimonio culturale risalente
alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea -
contributi agli investimenti (L.R. 25/09/2019, n. 39)": Euro 80.000,00 (anno 2021), Euro 80.000,00
(anno 2022) e Euro 20.000,00 (anno 2023);

♦ 

sul capitolo 104062 "Azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla
Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea -
trasferimenti correnti (L.R. 25/09/2019, n. 39)": Euro 160.000,00 (anno 2021) e Euro 40.000,00
(anno 2022);

♦ 

di dare atto che la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, a cui sono stati assegnati i capitoli
di cui al precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente disponibilità;

4. 

di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale di provvedere con propri atti
all'approvazione del bando per la presentazione dei progetti e della relativa modulistica, all'approvazione delle
risultanze istruttorie di valutazione delle richieste di contributo e alla definizione delle modalità di rendicontazione e
liquidazione dei contributi;

5. 

di incaricare il medesimo Direttore dell'esecuzione del presente provvedimento, dando atto che, essendo riservata al
medesimo la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente
deliberazione, egli potrà apportare eventuali variazioni non sostanziali all'iter procedimentale;

6. 

di dare incarico al medesimo Direttore di trasmettere il presente provvedimento ai componenti del Comitato per la
valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico della Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria,
nella Dalmazia e nell'area mediterranea;

7. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del Decreto
legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;

8. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.9. 
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Premessa 
 
Le difficoltà ingenerate dal protrarsi della crisi pandemica hanno avuto un impatto rilevante nella 
gestione dei progetti finanziati dalla L.R. 15/1994. A causa delle limitazioni seguite alla diffusione 
del virus Covid-19, infatti, un numero considerevole di iniziative di cooperazione che prevedevano 
ricerche programmate nei diversi Paesi dell’area di cooperazione, ed alcune previste in Italia, hanno 
subito rallentamenti. In altri casi le programmate iniziative di convegnistica o le presentazioni degli 
studi sono state effettuate in via sostitutiva da remoto. Circa il 70 per cento delle domande 
presentate nell’ultimo bando (anno 2019) hanno reso necessaria la concessione di una proroga da 
parte degli Uffici, protraendo le attività all’anno 2021.  
Visto il permanere delle condizioni di emergenza nel periodo corrente, il primo Piano annuale della 
L.R. 39/2019 dovrà necessariamente tener conto dell’impossibilità di procedere – almeno per parte 
di quest’anno - con iniziative che richiedono la presenza di pubblico limitando i prevedibili rischi di 
assembramento. Per questo, in considerazione della necessità di contemperare le eccezionali 
contingenze dettate dal virus con le priorità stabilite dal documento del Programma Triennale, 
vengono di seguito definiti le priorità, i criteri e le modalità di accesso ai contributi per le 
iniziative ex artt. 2 e 3 della L.R. 39/2019, elementi essenziali del Piano annuale di attuazione degli 
interventi disciplinato dall’art. 4, c. 5 della medesima legge.  
 
 
1. Priorità e criteri prioritari di premialità previsti dal Programma Triennale 
 
Il Programma Triennale, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 29 del 27 aprile 
2021, ha definito il quadro di riferimento entro cui va inscritto il bando ed i criteri di attribuzione 
del punteggio. Agli obiettivi, di natura generale, sono infatti associati priorità e criteri prioritari di 
premialità secondo il seguente dettaglio: 
 
Priorità 

a. rilevanza all’interno delle iniziative della reale cooperazione esercitata tra i Soggetti;  
b. diffusione dei risultati dei progetti finanziati sia nei Paesi esteri che in Regione Veneto; 
c. presenza di contenuti caratterizzati da elevata qualità scientifica e/o di rilevanza 

istituzionale; 
d. implementazione delle professionalità dei giovani veneti (under 35) e/o studiosi non 

strutturati all’interno dei progetti e/o nelle attività di formazione. 

 
 
Criteri prioritari di premialità  
 

a) Impatto del progetto sulla popolazione più giovane sul territorio della Regione del 
Veneto e su quello dei Paesi partner, sia sotto il profilo culturale che per le ricadute 
formativo/professionali;  

b) correlazione del progetto con anniversari ed eventi di interesse culturale anche 
internazionale; 

c) la condizione di immediata cantierabilità per gli investimenti finanziati con contributo 
di spesa investimenti.  
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2. Priorità per l’annualità 2021 
 
Le priorità definite dal Programma Triennale contribuiscono alla definizione del quadro di 
riferimento strategico e hanno lo scopo di assicurare caratteri di qualità, riconoscibilità, e coerenza 
delle iniziative rispetto alla norma.  
Scopo delle priorità annuali è quindi quello di introdurre contenuti in grado di conferire un indirizzo 
specifico alle iniziative, consentendo la selezione dei progetti che per qualità e coerenza con le 
suddette priorità risultino affini all’impianto della norma e alla sua declinazione.  
 
Si riporta ora in calce l’elenco delle priorità in relazione ai diversi ambiti di azione previsti dalla 
legge: 
 
 
Ambiti di azione Priorità per l’anno 2021 

 
Art. 2 Promozione e sostegno della 
pubblicazione e diffusione degli studi e delle 
ricerche più significative riguardanti gli ambiti 
culturali e territoriali di cui all'articolo 1 
comma 1. 

Promuovere la pubblicazione di studi con 
contenuti rilevanti sotto il profilo scientifico 
e/o iniziative di alta divulgazione. Tale scopo 
può essere perseguito anche mediante la 
curatela di traduzioni di volumi ed articoli di 
interesse storico, o l’edizione di studi 
difficilmente reperibili o di difficile diffusione, 
concernente i temi del patrimonio storico, 
culturale e architettonico veneto nel 
Mediterraneo, in Istria, Dalmazia e nelle coste 
adriatiche non italiane.  
Una particolare rilevanza potrà essere data a 
progetti di più vasta concezione, strutturati 
anche in collane di studi.  
Ai fini della pubblicazione di cui alla presente 
priorità si intende anche la pubblicazione in 
formato digitale nelle relative pagine internet, 
nel rispetto della metodologia scientifica. 
 

Art. 3, lett. a) Promozione e sostegno di 
interventi tesi a favorire il mantenimento e la 
riscoperta delle antiche tradizioni culturali 
risalenti alla Repubblica Serenissima di 
Venezia, attraverso lo sviluppo e il sostegno ai 
centri culturali e d’istruzione per le comunità di 
lingua italiana presenti nell’Istria, nella 
Dalmazia e nell’area mediterranea. 

Organizzare, promuovere o sostenere eventi e/o 
iniziative rievocative della conoscenza di fatti 
storici, in particolare valorizzando gli 
anniversari ricadenti nel 2021-2022 quali 
occasioni per favorire la conoscenza della 
tradizione culturale veneta nel Mediterraneo 
che prevedano lo sviluppo e sostegno ai centri 
culturali e d’istruzione per le comunità di 
lingua italiana. 

 Organizzare iniziative rievocative delle 
tradizioni venete nelle comunità di lingua 
italiana in Slovenia, Croazia, Montenegro, 
Albania, Grecia e nel bacino mediterraneo, la 
cui realizzazione sia supportata, nel comitato 
organizzatore, da uno specialista, identificabile 
come ricercatore/rievocatore, esperto in 
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rievocazioni storiche, in possesso di idonee e 
comprovate competenze. 
 

  
Art. 3, lett. b) Sostegno di iniziative finalizzate 
alla identificazione, alla catalogazione, al 
recupero, alla conservazione e alla 
valorizzazione dei beni culturali e monumenti 
risalenti alla Repubblica Serenissima di 
Venezia, presenti nell’Istria, nella Dalmazia e 
nell’area mediterranea, anche mediante la 
partecipazione a bandi europei. 

Promuovere e valorizzare il patrimonio storico 
artistico, e in particolare pittorico e scultoreo, 
risalente al periodo veneziano, ed in particolare 
le azioni per il restauro. 
 
Promuovere interventi di restauro del 
patrimonio librario e dei manoscritti di pregio 
storico-artistico significativi nel contesto 
storico dell’area di riferimento. 
Promuovere interventi di restauro di edifici 
storici e di manufatti storici caratterizzati da 
un’avanzata fase di analisi o di progetto. 
 

  
Art. 3, lett. c)   Sostegno di iniziative editoriali 
finalizzate alla diffusione di significative 
informazioni culturali, socio-economiche e 
relative al patrimonio ambientale per 
contribuire allo sviluppo della cooperazione tra 
il Veneto e le comunità interessate alle 
iniziative di cui alla presente legge.  

Pubblicazione di fonti documentarie, normative 
e narrative, in particolare cronache e testi 
letterari di interesse storico, specialmente 
inediti, in formati digitali open access e/o 
cartacei, nel rispetto della metodologia 
scientifica. 
Una particolare rilevanza potrà essere data a 
progetti di più vasta concezione, strutturati 
anche in collane di studi. 
 

  
Art. 3, lett. d) Sostegno dei gemellaggi tra enti 
territoriali del Veneto e dei territori interessati 
dalla presente legge, finalizzati alla 
realizzazione di attività culturali anche con il 
coinvolgimento di scuole e associazioni.  

Organizzare nuovi gemellaggi tra realtà estere e 
venete. 

  
 
3. Le modalità di accesso ai finanziamenti 
 
In continuità con l’esperienza maturata nell’attuazione della previgente legge regionale n. 15/1994, 
le risorse stanziate verranno assegnate tramite bando rivolto ai beneficiari individuati dalla norma. 
 
A tal fine vengono di seguito definiti i requisiti essenziali per l’ammissione al bando, la cui carenza 
determina l’esclusione automatica della domanda. 
 

a. Requisiti dei soggetti partecipanti 
 
I progetti devono essere presentati da almeno due soggetti, uno nel ruolo di capofila e uno nel ruolo 
di partner. Si definisce “capofila” il soggetto che presenta la domanda di contributo e si assume la 
responsabilità della gestione amministrativa del progetto e del contributo regionale, in caso del suo 
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finanziamento. I partner sono invece soggetti associati al capofila nella ideazione e nella 
realizzazione del progetto1. 
Nel partenariato deve essere presente:  

- almeno un soggetto italiano (indifferentemente col ruolo capofila o partner) con sede 
operativa sul territorio della Regione del Veneto 
e  

- almeno un soggetto con sede legale in uno dei Paesi esteri interessati dalla L.R. n. 39/2019. 

Il capofila, in tale qualità, può presentare un solo progetto e può partecipare ad un solo ulteriore 
progetto, in qualità di partner.  

Un partner, in tale qualità, può partecipare alla realizzazione di un solo progetto. 

I risultati dei progetti realizzati con il contributo della legge regionale n. 39/2019 dovranno essere 
accessibili on line a titolo gratuito; a tale fine si provvederà, previa acquisizione dei necessari nulla 
osta relativi ai diritti a pubblicare le immagini, alla pubblicazione della versione pdf degli elaborati 
nella pagina istituzionale dedicata alla norma nel sito www.regione.veneto.it.  
 
I soggetti del partenariato per propria natura non perseguono fini di lucro e rientrano in una delle 
seguenti categorie: 

- Enti locali; 
- Istituzioni pubbliche e private;  
- Organismi associativi di volontariato; 
- Associazioni senza scopo di lucro. 

I componenti del partenariato devono essere costituiti formalmente. A tal fine viene chiesto di 
allegare alla domanda di contributo copia dell’atto costitutivo o dello statuto del capofila, qualora 
non sia già depositato agli atti della Struttura regionale competente. 

Il capofila deve essere dotato di autonomia finanziaria e titolare di conto corrente, necessario per la 
gestione del contributo regionale. I soggetti capofila esteri, in sede di accettazione del contributo 
saranno tenuti a eleggere domicilio in Italia e a presentare una garanzia a prima richiesta di importo 
pari al valore del contributo concesso. I costi relativi a tale garanzia potranno essere imputati al 
progetto in sede di rendicontazione.  

I soggetti aventi rappresentanza legale e/o potere decisorio dell’ente capofila non devono aver 
riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, ai sensi 
della L.R. 11.05.2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi 
concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”. A tal fine presentano allegata 
alla domanda la dichiarazione attestante l’assenza delle condizioni di esclusione previste dalla 
suddetta legge regionale. 

b. Contenuti del progetto 
 
Il progetto deve essere privo di scopo di lucro, condizione che deve emergere dal bilancio 
dell’iniziativa allegata alla domanda. 

                                                 
1 Di seguito si utilizzerà il termine “partenariato” per riferirsi indifferentemente al capofila e ai partner. 
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Le attività che possono beneficiare del contributo regionale sono quelle previste dalla L.R. n. 
39/2019, così individuate nel Programma Triennale:  

a) Pubblicazione di studi con contenuti rilevanti sotto il profilo scientifico e/o di iniziative di 
alta divulgazione, anche mediante la curatela di traduzioni di volumi di interesse storico, ora 
difficilmente accessibili, sui temi del patrimonio storico, culturale e architettonico risalente 
alla Repubblica Serenissima di Venezia nel Mediterraneo, in Istria, Dalmazia e nelle coste 
adriatiche non italiane (Art. 2);  

b) Organizzazione di eventi e/o iniziative rievocativi della conoscenza di fatti storici, anche 
valorizzando gli anniversari, quali occasioni per favorire la conoscenza della tradizione 
culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nel Mediterraneo, che prevedano 
lo sviluppo e il sostegno ai centri culturali e d’istruzione per le comunità di lingua italiana 
(Art. 3, lett. a);  

c) Creazione di iniziative rievocative delle tradizioni risalenti alla Repubblica Serenissima di 
Venezia nelle comunità di lingua italiana in Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia 
e nel bacino mediterraneo (Art. 3, lett. a);  

d) Realizzazione di investimenti per il recupero di manufatti risalenti alla Repubblica 
Serenissima di Venezia di rilievo storico ed architettonico (Art. 3, lett. b);  

e) Organizzazione nella Regione del Veneto di mostre ed eventi in grado di consentire la 
maggiore conoscenza del patrimonio artistico e culturale risalente alla Repubblica 
Serenissima di Venezia nel Mediterraneo, con particolare riferimento ai manufatti oggetto di 
restauro con fondi regionali (Art. 3, lett. b);  

f) Ricerca e pubblicazione, anche attraverso l’edizione di volumi, di fonti archivistiche inedite 
sul patrimonio storico, culturale e architettonico risalente alla Repubblica Serenissima di 
Venezia nel Mediterraneo, in Istria e Dalmazia (Art. 3, lett. c);  

g) Organizzazione di gemellaggi tra realtà estere e venete finalizzati alla realizzazione di 
attività culturali, anche con il coinvolgimento di scuole e associazioni (Art. 3, lett. d). 

 

c. Requisiti della domanda di contributo 
 
La domanda di contributo deve essere redatta in lingua italiana, anche con riferimento ad eventuali 
toponimi, avvalendosi del modulo di domanda predisposto dall’ufficio competente, comprendente i 
termini e le modalità per la presentazione delle istanze di contributo.  
 
4. Tempi di realizzazione dei progetti 
 
Le iniziative proposte non devono essere state avviate prima della pubblicazione del bando sul 
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.  
Con il provvedimento di approvazione del riparto dei contributi sarà fissato il termine per la 
conclusione delle attività e per la presentazione della rendicontazione della spesa. 
 
5. Dotazione finanziaria del bando e criteri di ammissibilità della spesa  
 
La L.R. 29 dicembre 2020, n. 41 (Legge di bilancio di previsione 2021-2023) ha previsto uno 
stanziamento pluriennale complessivo di: 

- Euro 180.000,00 per gli interventi finanziati con spesa di investimento (restauri ed interventi 
materiali); 
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- Euro 200.000,00 per gli interventi finanziati con spesa corrente (studi, manifestazioni, 
gemellaggi etc.). 
 

In base agli stanziamenti di bilancio, le attività individuate nel paragrafo 3.b del presente Piano 
annuale possono essere organizzate in due tipologie di iniziative finanziabili: 

- interventi per spese d’investimento (restauri ed interventi materiali, tipologia d); 
- interventi per spese correnti (studi, manifestazioni, gemellaggi etc., tipologia a, b, c, e, f, g). 

Nella presentazione della domanda di contributo il capofila deve optare per una sola tra le tipologie 
di intervento finanziabili.    
 
 

a. Importi minimi progettuali ed entità dei contributi  

Il contributo massimo concedibile è pari al 80% del costo progettuale ammesso, con le seguenti 
distinzioni: 

- interventi per spese d’investimento:  
possono essere ammessi a finanziamento progetti di importo complessivo pari ad almeno 
Euro 25.000,00. A prescindere dalla spesa ammessa, il contributo regionale erogabile non 
potrà in ogni caso essere superiore a Euro 30.000,00; 

- interventi per spese correnti:  
possono essere ammessi a finanziamento progetti di importo complessivo pari ad almeno 
Euro 8.000,00. A prescindere dalla spesa ammessa, il contributo regionale erogabile non 
potrà in ogni caso essere superiore a Euro 15.000,00. 

 
b. Modalità di erogazione del contributo e di revisione del progetto 

 
L’erogazione del contributo si articola in due fasi:  

- uno o più anticipi dell’importo del contributo, a seguito dell’accettazione da parte del 
Beneficiario;  

- il saldo, erogato a seguito dell’approvazione della rendicontazione integrale del progetto che 
dovrà includere la presentazione delle spese quietanzate a cura del Beneficiario medesimo.  

Fatto salvo il mantenimento obbligatorio del cofinanziamento in capo al Partenariato espresso in 
sede di domanda, in caso di mancato raggiungimento del minimo da rendicontare, il contributo 
sarà rimodulato in misura proporzionale alla spesa progettuale rendicontata. 

In fase di valutazione della domanda di contributo, nei casi di manifesta illogicità e/o infondatezza 
delle previsioni di spesa, l’Ufficio competente potrà approvare il progetto con la revisione degli 
importi, fermo restando il diritto del Soggetto beneficiario di accettare tali modifiche in sede di 
conferma del contributo. 

Dopo l’accettazione del contributo il Soggetto beneficiario può presentare una sola proposta di 
modifica del progetto comprendente la rimodulazione del programma di spesa, fermo restando in 
ogni caso l’obbligo di rispettare i requisiti soggettivi e oggettivi del progetto che hanno comportato 
l’attribuzione del punteggio e il finanziamento del progetto stesso.  
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La richiesta di variazione, da presentarsi prima della scadenza del progetto, adeguatamente motivata 
e corredata del nuovo piano di spesa e delle attività, va presentata all’Ufficio competente. Nel caso 
la rimodulazione tra le voci di spesa sia superiore al 20% delle stesse, l’autorizzazione alla modifica 
avverrà con lettera del Direttore della Unità Organizzativa competente. 
 
 

c. Criteri generali di ammissibilità della spesa 
 
L’esperienza maturata nella ventennale gestione dei contributi ex L.R. n. 15/1994 consente di 
introdurre alcune indicazioni tese al miglioramento e alla semplificazione dei processi, garantendo 
una maggiore efficacia alla spesa nell’indirizzo del conseguimento dei risultati.  
 

- Le spese amministrative potranno essere rendicontate in modo forfettario fino ad un massimo 
del 5% della spesa complessiva di progetto valutata ammissibile. Oltre tale percentuale 
questa tipologia di spesa non potrà essere ammessa a rendiconto. 
 

- Al fine di garantire la necessaria priorità al conseguimento dei risultati tangibili nei progetti 
per spese d’investimento (restauri, ristrutturazioni etc.), è fissata la percentuale del 30% della 
spesa massima ammissibile per le voci inerenti studi e progettazione. 

 
- Per il sostegno delle spese affrontate dagli studiosi per le attività di ricerca negli archivi e 

nelle biblioteche, il rimborso massimo giornaliero concedibile per far fronte alle spese di 
vitto ed alloggio, che dovrà essere quietanzato, è di Euro 150,00. 

 
- La retribuzione giornaliera netta riconosciuta allo studioso ed ammessa a contributo, 

attribuita e quietanzata al medesimo, non deve superare Euro 100,00.  
 

6. I criteri ponderali di valutazione dei progetti 
 
In stretta relazione con le priorità ed i criteri di premialità del Programma Triennale, nonché delle 
priorità stabilite dal presente Piano Annuale, si procede all’individuazione dei criteri con relativa 
attribuzione dei punteggi, che andranno a costituire l’elemento di valutazione dei progetti.  
 
Nel seguito i criteri di valutazione sono strutturati in due parti: 
Criteri generali, applicabili sia ai progetti per spese d’investimento, sia a quelli per spese correnti e 
Criteri specifici, riservati alla tipologia di intervento d’interesse. 
 
 

a. Criteri generali di valutazione 
 
 

1 PARTENARIATO (punteggi cumulabili) 

1.a Numero partner  PUNTI 
I Progetto presentato da più di 2 soggetti (capofila e più partner)  2 
II Progetto presentato da più di 2 soggetti (capofila e più partner) di cui faccia 

parte almeno un Ente pubblico (Regioni, Comuni, Soprintendenze ai beni 
culturali, Università ecc.) presente nei Paesi esteri interessati dalla presenza 
di memorie storiche di origine veneta L. R. 39/2019.  

3 
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1.b Area geografica del partenariato PUNTI 
I Progetto di partenariato di tipo “reticolare” con la presenza oltre al 

partenariato italiano almeno 3 Soggetti esteri di altrettanti Paesi indicati 
dalla L.R. 39/2019 con svolgimento di attività effettiva nei rispettivi Paesi 

3 

1.c Rappresentatività delle comunità di lingua italiana  PUNTI 
I Coinvolgimento nel partenariato di associazioni (in qualità di capofila o 

partner) rappresentative delle Comunità di lingua italiana in uno dei Paesi 
interessati dalla L.R. n. 39/2019 

1 

 
 

2 FRUIZIONE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI  
(punteggi non cumulabili) 

  PUNTI 
I Realizzazione di brochure bi/multilingue e implementazione dei contenuti 

nei siti di progetto per dare diffusione dei risultati conseguiti con l’intervento 
1 

II Realizzazione di un incontro per l’illustrazione dei risultati progettuali nei 
Paesi del partenariato al fine di diffondere la documentazione in aggiunta 
alla brochure bi/multilingue illustrativa di cui al precedente punto 2.I. 

2 

III Predisposizione di un programma di disseminazione dei risultati 
dell’iniziativa che comprenda le seguenti iniziative: a) realizzazione di un 
evento espositivo (mostra o similare) al fine di illustrare i risultati degli 
interventi o, in alternativa alla mostra, la realizzazione di un convegno 
scientifico con la presenza di relatori qualificati dei diversi Paesi che hanno 
partecipato al progetto; b) attivazione, laddove possibile, di un programma di 
fruizione/visita diretta dei risultati conseguiti; c) in aggiunta alle precedenti 
lettere, l’organizzazione di lezioni o seminari di approfondimento sulle 
tematiche dell’intervento nell’ambito delle scuole superiori e/o delle 
università in Veneto, anche attraverso la predisposizione di brevi 
videolezioni da diffondere in rete.  

5 

 
 

3 MOBILITAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE 
Il finanziamento minimo garantito dal partenariato deve essere pari almeno al 20% del costo 
progettuale. 

  PUNTI 
I Quota di cofinanziamento del capofila/partner pari o superiore al 30% 1 
II Quota di cofinanziamento del capofila/partner pari o superiore al 40% 2 
III Quota di cofinanziamento del capofila/partner pari o superiore al 50%  5 

  
 

4 CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  
 Elementi di plusvalore della proposta PUNTI 
I Completezza e precisione della domanda e della documentazione allegata 

alla domanda 1 

II Chiarezza e coerenza del progetto in tutti gli elementi descrittivi  1 
III Precisione contabile e coerenza del piano economico con le regole di 

concessione del contributo 1 
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b. Criteri di valutazione specifici per progetti con spese d’investimento 
 

5 QUALITA’ SCIENTIFICA E CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA 
(punteggi cumulabili) 

  PUNTI 
I Progetto realizzato con il supporto o l’assistenza di un board scientifico 

costituito da ricercatori che hanno maturato esperienze di ricerca nello 
specifico settore progettuale come da bibliografia tematica rappresentata. 
Saranno prese in considerazione a tale riguardo monografie attinenti il 
progetto e articoli su riviste specifiche. 

2 

II Previsione nel progetto di modalità per il trasferimento e la condivisione 
delle esperienze con ricercatori junior, dottorandi e laureandi (under 35 e/o 
ricercatori non strutturati), ma anche con realtà culturali non accademiche, 
favorendo la condivisione dei percorsi scientifici e avviando processi di 
trasferimento della conoscenza.  

5 

 
 

6 
INVESTIMENTI PER IL RECUPERO DI MANUFATTI  

DI RILIEVO STORICO ED ARCHITETTONICO 
 

6.1 Oggetto di intervento                                                (punteggi non cumulabili) 
 
Sostegno di iniziative finalizzate alla identificazione, alla catalogazione, al 
recupero, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali e 
monumenti risalenti alla Repubblica Serenissima di Venezia, presenti 
nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea, anche mediante la 
partecipazione a bandi europei.  

- Realizzazione di investimenti per il recupero di manufatti risalenti alla repubblica 
Serenissima di Venezia di rilievo storico ed architettonico (Art. 3, lett. b)   

 

PUNTI 

I Restauro di affreschi e altri manufatti di interesse storico-culturale risalenti al 
periodo della Repubblica Veneta integrati in un immobile.  2 

II Interventi diretti su opere infrastrutturali di particolare valore storico-
architettonico, quali mura cittadine, torri civiche, palazzi, chiese, 
fortificazioni risalenti al periodo della Repubblica Veneta  

2 

III Interventi su beni artistici mobili di particolare valore storico-artistico, quali 
dipinti, statue o sculture risalenti al periodo della Repubblica Veneta.  3 

  
6.2 Grado di maturazione progettuale                             (punteggi non cumulabili) PUNTI 
I Presenza di un’elaborazione progettuale tecnico-grafica dell’intervento di 

restauro programmato  1 

II Interventi corredati da progetto di restauro già ultimato a cura del Soggetto 
richiedente ed in possesso delle autorizzazioni 2 

III Corredo progettuale delle autorizzazioni e permessi tali da garantire 
l’immediata cantierabilità dell’investimento da attestare con la dichiarazione 
del Direttore dei lavori* 

5 

  
* La cat. III non consente il finanziamento di spese progettuali o ulteriori studi inerenti il progetto 
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c. Criteri di valutazione specifici per progetti con spese correnti 
 
 

5 TIPOLOGIA DEL PROGETTO FINANZIATO 
Sono riportate le tre tipologie di progetti ammissibili a finanziamento con i punteggi di 
valutazione corrispondenti ai criteri prioritari di premialità del Programma Triennale e ai criteri 
prioritari del Piano annuale.  

5.1 Promozione e sostegno di interventi tesi a favorire il mantenimento e la riscoperta 
delle antiche tradizioni culturali risalenti alla Repubblica Serenissima di Venezia, 
attraverso lo sviluppo e il sostegno ai centri culturali e d’istruzione per le comunità di 
lingua italiana presenti nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea.  

- Organizzazione di eventi e/o iniziative rievocativi della conoscenza di fatti storici, anche 
valorizzando gli anniversari, quali occasioni per favorire la conoscenza della tradizione culturale 
risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nel Mediterraneo, che prevedano lo sviluppo e il 
sostegno ai centri culturali e d’istruzione per le comunità di lingua italiana (Art. 3, lett. a);  

- Creazione di iniziative rievocative delle tradizioni risalenti alla Repubblica Serenissima di Venezia 
nelle comunità di lingua italiana in Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia e nel bacino 
mediterraneo (Art. 3, lett. a);  

- Organizzazione nella Regione del Veneto di mostre ed eventi in grado di consentire la maggiore 
conoscenza del patrimonio artistico e culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia 
nel Mediterraneo, con particolare riferimento ai manufatti oggetto di restauro con fondi regionali 
(Art. 3, lett. b). 

 Elementi di valutazione  
(punteggi cumulabili) 

PUNTI 

I L’iniziativa si svolge all’interno di un articolato programma organizzato in 
occasione di un anniversario o della rievocazione di eventi che ha al centro 
oltre all’evento storico anche tradizioni meritevoli di tutela che 
rappresentano caratteristiche peculiari del territorio. 
 

2 

II La realizzazione dell’evento è supportata, nel comitato organizzatore, da uno 
specialista identificabile come ricercatore/ rievocatore, esperto in 
rievocazioni storiche, in possesso di idonee e comprovate competenze.  

2 

 Specificità dell’evento 
(punteggi non cumulabili) 

PUNTI 

II L’iniziativa prevede l’organizzazione, la promozione o il sostegno di 
specifici eventi e/o iniziative rievocative della conoscenza di fatti e 
testimonianze storicamente precisati. Al fine dell’attribuzione di questo 
punteggio non saranno presi in considerazione eventi generalisti riproposti 
annualmente. 

2 

III L’iniziativa prevede la valorizzazione o l’introduzione di un nuovo 
evento/anniversario relativo alle annualità 2021 e 2022.  

3 

IV L’iniziativa prevede interventi di restauro del patrimonio librario e dei 
manoscritti di pregio storico-artistico significativi nel contesto storico 
dell’area di riferimento. 

4 

 
 

ALLEGATO A pag. 11 di 12DGR n. 654 del 25 maggio 2021

240 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021_______________________________________________________________________________________________________



12 
 

5.2 Sostegno di iniziative editoriali finalizzate alla diffusione di significative informazioni 
culturali, socio-economiche e relative al patrimonio ambientale per contribuire allo 
sviluppo della cooperazione tra il Veneto e le comunità interessate: 

- Pubblicazione di studi con contenuti rilevanti sotto il profilo scientifico e/o di iniziative di alta 
divulgazione, anche mediante la curatela di traduzioni di volumi di interesse storico, ora 
difficilmente accessibili, sui temi del patrimonio storico, culturale e architettonico risalente alla 
Repubblica Serenissima di Venezia nel Mediterraneo, in Istria, Dalmazia e nelle coste adriatiche 
non italiane (Art. 2);  

- Ricerca e pubblicazione, anche attraverso l’edizione di volumi, di fonti archivistiche inedite sul 
patrimonio storico, culturale e architettonico risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nel 
Mediterraneo, in Istria e Dalmazia (Art. 3, lett. c); 

 Elementi di valutazione                                                 (punteggi non cumulabili) PUNTI 
I Iniziative di ricerca comprensive della pubblicazione di volumi e di fonti 

archivistiche, specialmente inedite, sul patrimonio storico, culturale e 
architettonico veneto nel Mediterraneo, in Istria e Dalmazia  

2 

II Pubblicazione di studi con contenuti rilevanti sotto il profilo scientifico e/o 
di iniziative di alta divulgazione, anche mediante la curatela di traduzioni di 
volumi di interesse storico, ora difficilmente accessibili, sui temi del 
patrimonio storico, culturale e architettonico veneto nel Mediterraneo, in 
Istria, Dalmazia e nelle coste adriatiche non italiane 

3 

III Pubblicazione di fonti documentarie, normative e narrative in particolare 
cronache e testi letterari di interesse storico, specialmente inediti, in formati 
digitali open access e/o cartacei, nel rispetto della metodologia scientifica. 

4 

 
5.3 Sostegno dei gemellaggi tra enti territoriali del Veneto e dei territori interessati dalla 

presente legge, finalizzati alla realizzazione di attività culturali anche con il 
coinvolgimento di scuole e associazioni. 

- Organizzazione di gemellaggi tra realtà estere e venete finalizzati alla realizzazione di attività 
culturali, anche con il coinvolgimento di scuole e associazioni (Art. 3, lett. d). 

 Elementi di valutazione                                                (punteggi non cumulabili) PUNTI 
I Promozione dell’organizzazione di mostre ed eventi itineranti in grado di 

consentire la maggiore conoscenza del patrimonio culturale e tradizionale 
Mediterraneo Veneto nei Paesi partner dell’iniziativa e di stimolare la nascita 
di nuovi gemellaggi 

2 

II Organizzazione di nuovi gemellaggi tra realtà estere e venete 3 
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(Codice interno: 449352)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 660 del 25 maggio 2021
Approvazione del Piano di formazione 2021-2023 per il personale dirigente e dipendente della Regione del Veneto.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si provvede all'approvazione del Piano di formazione 2021-2023 per il personale della Regione del Veneto in ottemperanza a
quanto previsto dall'art.7 del D.lgs 165/2001 e dai CCNL della dirigenza e del comparto che prevedono la predisposizione e
l'aggiornamento dei Piani di formazione per il personale.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

L'aumentata domanda di professionalità, di efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi che proviene dalla società
civile nei confronti della Pubblica Amministrazione pone in primo piano il tema della formazione del dipendente pubblico.

Il rapido mutamento degli scenari nazionali e internazionali che la pandemia da Covid-19 ha prodotto al tessuto economico e
sociale del Paese ha prodotto la richiesta pressante non solo di nuovi lavoratori ma anche di dare corso alla trasformazione
dell'organizzazione del lavoro attraverso la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove competenze e capacità professionali.

In tale contesto la formazione costituisce un elemento decisivo per lo sviluppo delle risorse umane e uno strumento idoneo a
sostenere il cambiamento in atto, anche alla luce della predisposizione del programma per il rilancio dell'economia italiana
"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" - "Next Generation Italia".

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) mette al centro la digitalizzazione e la modernizzazione della Pubblica
Amministrazione che dovrà attuarlo.

A livello Paese, nell'ambito di una riforma complessiva del sistema nel suo complesso si inserirà il "Patto per l'innovazione del
settore pubblico e la coesione sociale" che intende potenziare la Pubblica Amministrazione attraverso la semplificazione dei
processi e un massiccio investimento nel capitale umano.

Il "Patto per l'innovazione del settore pubblico e la coesione sociale" individua la necessità, tra le altre cose, di costruire  una
nuova e moderna Pubblica Amministrazione che si fondi sulla valorizzazione delle persone, attraverso percorsi di crescita e
aggiornamento professionale, e sulla definizione di un piano delle competenze su cui costruire la programmazione dei
fabbisogni e le assunzioni del personale.

Si tratterà quindi di rivedere e riconcepire gli strumenti della conoscenza, mettendo al centro le competenze per ridisegnare il
lavoro pubblico a misura di Next Generation EU, nella convinzione che la formazione sia una leva strategica per la
modernizzazione dell'azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi erogati alle
imprese e ai cittadini.

Con la DGR. n. 58 del 26/01/2021, si è provveduto all'approvazione del Piano delle Performance 2021-2023 con riferimento al
sistema di valutazione della Performance dell'amministrazione regionale. Sezioni integranti del suddetto Piano delle
Performance sono: il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) che a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 81/2017
ha introdotto il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato anche con riferimento alle
amministrazioni pubbliche oltre che l'aggiornamento del Piano di Azioni Positive (PAP) finalizzato a garantire le pari
opportunità tra generi.

Entrambi i Piani, sia il POLA che il PAP richiederanno per il loro sviluppo, oltre ad una riorganizzazione dei processi e delle
attività , anche la definizione di percorsi di formazione di dirigenti e dipendenti chiamati a svolgere un ruolo decisivo nel
processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione.

A queste esigenze intende rispondere il Piano Triennale di Formazione 2021 - 2023 il cui obiettivo è trasmettere conoscenze ed
esperienze, stimolare l'acquisizione di abilità e di capacità in modo da sviluppare le professionalità del personale regionale.

Nel vigente quadro normativo la formazione è leva strategica per lo sviluppo organizzato dell'Ente, così come sottolineato
dall'art. 7 del D.Lgs. n.165/2001, così come introdotto dall'art.4 della Legge n.3/2003.
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Costituiscono altresì linee di indirizzo la "Direttiva in materia di Formazione e di valorizzazione del personale delle Pubbliche
Amministrazioni" del 13 dicembre 2001, sulle politiche di formazione del personale, e la Direttiva n. 10/2010, sulla
programmazione della formazione nelle amministrazioni pubbliche, entrambe emanate dal Dipartimento della Funzione
Pubblica.

La necessità dello sviluppo delle attività formative è ripresa dai contratti nazionali vigenti per il personale delle Regioni e delle
Autonomie locali.

Per il comparto, l'art. 49 bis del CCNL 2016/2018 sottolinea come la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle
strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività delle amministrazioni.

Per la dirigenza, l'art. 51 del CCNL 2016/2018, evidenzia come la formazione e l'aggiornamento professionale sono assunti
dalle amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante aggiornamento delle competenze professionali
tecniche e lo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali necessarie allo svolgimento efficace dei rispettivi ruoli.

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, sia per il personale di comparto che per la dirigenza suggeriscono alcuni elementi
che si vogliono, in questa sede, segnalare e valorizzare:

l'esigenza della rilevazione periodica dei fabbisogni formativi;• 
la mobilitazione di risorse interne all'Amministrazione;• 
i criteri generali di partecipazione alle attività formative;• 
la verifica dell'efficacia degli interventi sia relativamente ai singoli partecipanti (mediante l'introduzione di
test/colloqui) sia mediante specifico esame degli effetti e delle ricadute sul lavoro d'ufficio;

• 

l'utilizzo di una metodica di budget che responsabilizzi la dirigenza nell'utilizzo di questa importante leva di sviluppo;• 
la coerenza della formazione con gli obiettivi strategici dell'Amministrazione e con i sistemi di valutazione;• 
l'attenzione rivolta alle modifiche degli assetti organizzativi che potranno intervenire in corso di legislatura;• 
la visibilità e la conoscibilità dell'offerta formativa con gli strumenti più idonei.• 
la formazione come diritto-dovere del personale.• 

Il Piano di Formazione Triennale sviluppa le linee strategiche di medio periodo della Regione del Veneto.

Il Piano 2021-2023 mette al centro le competenze per ridisegnare l'organizzazione del lavoro e migliorare i servizi per cittadini
e imprese. Il Piano di Formazione accompagnerà la riforma della Pubblica Amministrazione contenuta nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza seguendo tre direttrici: accesso (reclutamento), buona amministrazione (semplificazioni e
digitalizzazione) e competenze (profili, carriere e formazione).

L'impostazione dei Piani Annuali di Formazione deve tener conto, tra le altre cose, di tre macroelementi di contesto:

il quadro di programmazione delle assunzioni (delineato nell'atto di determinazione del fabbisogno triennale).a. 
La spinta alla semplificazione e digitalizazione dell'azione amministrativa.b. 
Lo sviluppo delle competenze in termini di profili professionali, carriere e formazione.c. 

Il sistema di formazione cui ci si riferisce non può essere caratterizzato dalla settorialità ed occasionalità degli interventi,
incoerenti con le riforme in atto e con gli obiettivi strategici dell'Ente. Il processo formativo deve essere invece sistematico,
organico, permanente, collegato al sistema organizzativo.

Si tratta di costruire dei piani che favoriscano la crescita delle persone creando un terreno comune di lavoro che aiuti a
condividere le strategie e gli obiettivi dell'Ente.

Sulla base di questi presupposti, i programmi annuali di formazione terranno conto:

dei principali atti di programmazione europea e nazionali (PNRR) supportandone l'attuazione con interventi formativi
mirati;

a. 

degli obiettivi della Regione del Veneto in tema di gestione e di sviluppo delle risorse umane;b. 
delle esigenze di formazione del personale rappresentate dai responsabili delle strutture regionali;c. 
degli esiti formali e informali delle attività formative;d. 
della valutazione dei risultati delle esperienze formative svolte nel recente passato e dell'esigenza di rendere le attività
maggiormente trasferibili alla realtà operativa del personale.

e. 

La formazione avrà il ruolo di facilitatore dei processi di riforma e di innovazione dell'amministrazione regionale con
l'obiettivo di sviluppare le seguenti priorità strategiche:
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promuovere a tutti i livelli organizzativi e operativi l'etica del servizio pubblico in particolar modo nei rapporti
cittadino-istituzioni;

• 

favorire una cultura della responsabilità e dei risultati attraverso lo sviluppo di competenze manageriali e gestionali;• 
attuare le riforme nazionali e regionali in ambito amministrativo;• 
supportare la programmazione regionale tramite iniziative formative mirate;• 
migliorare il sistema pubblico di comunicazione;• 
razionalizzare e ridurre i costi nell'ottica di efficienza dei servizi;• 
il contrasto alla corruzione e all'illegalità nelle procedure pubbliche;• 
la trasparenza dell'azione amministrativa;• 
qualificare la produzione normativa e consentire che vengano adottati criteri di valutazione dell'efficacia, dell'attività
di regolamentazione (qualità della normazione);

• 

rafforzare la capacità istituzionale nella gestione dei fondi strutturali in relazione alla programmazione comunitaria;• 
snellire l'azione amministrativa anche attraverso un forte impulso allo sviluppo delle competenze digitali dei
dipendenti e a un migliore impiego delle nuove tecnologie.

• 

In quest'ottica si sottolinea l'esigenza di assicurare la rigorosa coerenza del sistema della formazione che fa riferimento
all'obiettivo strategico della Regione di facilitare il conseguimento delle aree di risultato poste dalla Giunta regionale alla
struttura manageriale e contestualmente di favorire la crescita professionale e lo sviluppo di carriera del personale.

L'indagine sui fabbisogni formativi consentirà di mappare le esigenze formative del personale in una prospettiva pluriennale e
di individuare gli interventi prioritari dei singoli Piani annuali di formazione.

L'attività di formazione prevista rientra nelle seguenti tipologie:

Aggiornamento e formazione permanente rivolti a tutto il personale in servizio in tutte le fasi dell'attività di lavoro del
dipendente per mantenere livelli di professionalità adeguati ai processi di cambiamento e di innovazione in atto nella
P.A. e di sviluppo delle conoscenze, capacità e relazioni interpersonali;

A. 

Formazione a supporto dei processi di innovazione (formazione collegata alle sfide indicate dalle schede del
Recovery che si muovono nel segno dell'innovazione della P.A. con percorsi strutturali di qualificazione e
riqualificazione del personale);

B. 

Formazione e aggiornamento collegati allo sviluppo professionale (il miglioramento dei percorsi di selezione e
reclutamento del personale sono fondamentali per acquisire nuove competenze, e vanno associati, per produrre effetti
durevoli, a una gestione "per competenze").

C. 

Per esigenze di formazione specialistica "a catalogo" rivolta a singoli dipendenti, il personale, come di consueto, può essere
avviato a frequentare corsi e seminari di breve durata con Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale.

Il documento analitico Allegato A, denominato Piano di formazione 2021-2023 per il personale della Regione del Veneto, che
si sottopone all'approvazione della Giunta Regionale, definisce le linee di indirizzo per la programmazione pluriennale delle
attività formative e del piano di formazione annuale.

La ripartizione delle risorse disponibili sarà operata con i seguenti criteri:

valutazione del fabbisogno formativo rilevato;• 
valutazione delle priorità formative.• 

Nella ripartizione delle risorse è confermata, limitatamente alla formazione esterna "a catalogo", la distribuzione del budget
per Strutture Apicali/Aree Regionali, già introdotta con D.G.R. n. 580 del 5 marzo 2004.

Le finalità e i criteri di ripartizione sono definiti all' Allegato A della presente delibera alla voce "Ripartizione fra le Strutture
regionali delle risorse destinate alla formazione del personale secondo la metodica di Budget" nella seguente misura:

il 60% delle risorse finanziarie è assegnato alla Direzione Organizzazione e Personale per la programmazione e
gestione dei percorsi formativi interdipartimentali e ai progetti di supporto dello sviluppo delle risorse umane;

• 

il 40% è assegnato alle Strutture Apicali/Aree per l'attività specialistica " a catalogo".• 

Sulla base dei criteri evidenziati, con successivo decreto verrà quantificato e assegnato il budget per struttura nei limiti di
stanziamento di bilancio.

La ripartizione suddetta potrà con atto motivato essere rivista nel corso dell'anno prevedendo uno scostamento massimo del
10% a favore della formazione su programma o a catalogo ove ciò fosse suggerito dal monitoraggio degli interventi formativi.
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Per la realizzazione degli interventi si farà ricorso ai soggetti formatori idonei in relazione alla tipologia dei corsi, ai
destinatari, al grado di complessità dei messaggi da veicolare. Sarà mantenuto e valorizzato lo strumento dell'Albo dei
Formatori interni istituito ai sensi della D.G.R. n. 358/2003.

In relazione all'avvio della nuova programmazione formativa, si procederà, alla riapertura e aggiornamento delle iscrizioni
all'Albo dei Formatori Interni istituito con il decreto n. 662 del 15/07/2003, con la finalità di ampliare attraverso l'acquisizione
di ulteriori professionalità il nucleo di formatori interni per realizzare azioni di formazione continua in un quadro di
programmazione delle attività formative.

Con decreti del Dirigente delle Risorse Umane n. 2 del 14 gennaio 2013 e n. 23 del 1 febbraio 2013 è stata istituita la figura del
referente della formazione. Tale figura andrà a supportare le funzioni d'indirizzo esercitate dalla dirigenza in materia di
programmazione degli interventi formativi, con l'obiettivo d'informare l'attività amministrativa al principio di sana gestione,
perseguendo, attraverso l'efficace utilizzo degli strumenti dedicati alla formazione, lo sviluppo delle competenze del personale
loro assegnato.

Proseguendo il rapporto di collaborazione con il CUG della Regione del Veneto si studieranno progetti formativi di
miglioramento organizzativo volti allo sviluppo delle competenze per valorizzare appieno gli apporti forniti dai dipendenti e
dalle dipendenti regionali.

Si precisa che il Consiglio Regionale, realizzerà le attività formative per il proprio personale con risorse proprie. Si sottolinea
che, per talune attività di interesse comune, Giunta Regionale e Consiglio Regionale potranno concordare la partecipazione
congiunta del proprio personale, secondo un principio di reciprocità.

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;

RICHIAMATO l'art. 7 comma 4 del D.lgs. n. 165/2001 e la direttiva 13 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTI gli artt. 49 bis e 49 ter del CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni locali 2016 - 2018 e il relativo
accordo integrativo sottoscritto in data 20 dicembre 2018;

VISTO , l'art. 51 del CCNL dell'area dirigenza del Comparto Regione-Enti locali 2016-2018;

VISTE le LL.RR. n. 54/2012 e n. 31/1997;

VISTA la L.R. n. 12/1991 agli artt. 128 e 129;

VISTA la L.R. 39/2001;

PRESA VISIONE del documento Allegato A denominato Piano di formazione 2021-2023, che è parte integrante della
presente deliberazione;

delibera

di approvare il Piano di Formazione 2021-2023, così come definito nell'Allegato A al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. 

di dare atto che il programma così definito ha il valore di impostazione complessiva e di coordinato quadro di
riferimento;

2. 

di dare atto che il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale è autorizzato a dar corso con propri decreti
alle procedure per acquisire servizi e prestazioni formative funzionali alla realizzazione del Piano di Formazione;

3. 

di stabilire che il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale è autorizzato a dar corso con propri decreti alla
definizione delle attività formative da sviluppare all'interno dei singoli piani annuali per il periodo 2021-2023 nei
limiti degli stanziamenti di bilancio;

4. 

di precisare che alla specifica attuazione di ciascuna delle iniziative formative si procederà con successivi decreti del
Direttore della Direzione Organizzazione e Personale nei quali saranno precisati per ogni attività il soggetto gestore, la

5. 
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durata, le edizioni previste, la sede e il personale tenuto o ammesso a parteciparvi, nonché l'esatto impegno di spesa;
di dare atto che i programmi sono suscettibili di eventuali variazioni per consentire di far fronte ad esigenze formative
che maturino nel corso degli anni;

6. 

di stabilire che per consentire la massima flessibilità ai programmi e l'aderenza ai bisogni formativi del personale, il
Direttore della Direzione Organizzazione e Personale è autorizzato ad operare le necessarie variazioni operative
mediante modificazioni compensative della ripartizione delle risorse impegnate, fermo restando l'ammontare
complessivo della spesa;

7. 

di dare atto che il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale è autorizzato ad impegnare e a liquidare le
spese relative alla gestione dell'attività formativa, su presentazione di regolare documentazione contabile;

8. 

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.9. 
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IL PIANO DI FORMAZIONE 

2021 – 2023 

 

Introduzione 

 

La formazione permanente del personale, rappresenta il vero motore dei processi di cambiamento e 

innovazione della macchina regionale. 

Essa è una dimensione costante e fondamentale del lavoro e uno strumento essenziale nella gestione delle 

risorse umane. Le organizzazioni per gestire il cambiamento e garantire un elevata qualità dei prodotti e 

servizi, devono oggi fondarsi sulla conoscenza e sullo sviluppo delle competenze. 

L’insieme delle modalità formative utilizzate devono essere tarate in relazione al modello organizzativo 

adottato, tramite la costruzione di percorsi formativi individuali che siano finalizzati al raggiungimento degli 

obiettivi dell’amministrazione e allo sviluppo di nuove competenze e professionalità che le innovazioni nel 

mondo del lavoro porteranno anche all’interno delle Pubbliche amministrazioni. 

Partendo dal management pubblico fino al personale, la valorizzazione delle risorse umane è un elemento 

imprescindibile per la crescita complessiva, quantitativa e qualitativa, dei servizi erogati al cittadino. 

Come indicato dall’art. 7 comma 4 del D.lgs. 165/2001 “Le amministrazioni pubbliche curano la formazione 

e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì 

l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della 

pubblica amministrazione” e per realizzare questo processo di aggiornamento,  la Direzione Organizzazione 

e Personale, progetta, programma e definisce il nuovo piano triennale per la formazione dei dipendenti. 

La centralità della formazione come elemento essenziale e imprescindibile nel lavoro pubblico è inoltre 

evidenziata nei CCNL per il triennio 2016-2018 dei dipendenti e dei dirigenti dove agli artt. 49 bis e 49 ter 

per i dipendenti e all’art. 51 per i dirigenti, viene sottolineato come nel quadro dei processi di riforma e 

modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e 

una leva fondamentale nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia 

delle amministrazioni. Inoltre vien prevista la predisposizione dei piani della formazione che tengano conto 

dei propri obiettivi di sviluppo organizzativo, dell’analisi dei fabbisogni formativi e delle direttive generali in 

materia di formazione.  

Alla luce di quanto esposto, il nuovo piano di formazione vuole essere uno strumento di programmazione 

snello e concentrato sui progetti formativi., focalizzato sulla crescita delle competenze del personale, 

seguendo i processi d’innovazione che stanno attraversando tutto il settore pubblico quali la digitalizzazione 

e lo sviluppo di competenze trasversali (soft skill). 

 

 

Il quadro di Riferimento 

 

Il Piano di formazione 2021-2023 s’innesta in una cornice che, da un lato , l’ormai noto virus del “Covid – 

19”, che in pochi mesi ha cambiato radicalmente lo scenario globale, con una ricaduta spaventosa e 

incontrollabile, oltre che sulla salute dei cittadini di tutti i continenti, anche sulla realtà economico-sociale 

degli stessi, determinando l’adozione di misure straordinarie in campo sanitario e giuridico e, dall’altro, deve 

rispondere alle istanze dell’opinione pubblica volte ad evidenziare la necessità di aumentare l’efficienza e la 

produttività della Pubblica Amministrazione. 

All’interno di questo contesto, a livello europeo, è stato sviluppato un programma per il rilancio 

dell’economia Ue dal tonfo del Covid-19, il “Next Generation Eu” che è incorporato in un bilancio 

settennale 2021-2027 che vale circa 1.800 miliardi di euro. 

A livello Paese  è stata predisposta una bozza di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – “Next Generation 

Italia” che costituisce una sintesi delle attività di rielaborazione della programmazione europea. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito del programma straordinario di Next 

Generation EU, è la grande occasione dell’Italia per fornire una risposta alle principali sfide che dovrà 

affrontare nei prossimi anni: fronteggiare l’impatto economico e sociale della crisi pandemica; aumentare la 

capacità di resilienza e di ripresa; promuovere, in linea con gli obiettivi strategici condivisi con l’Europa, la 

transizione verde e digitale; liberare tutto il potenziale di crescita dell’economia, incrementare la produttività, 

creare nuova occupazione e migliorare la qualità del lavoro e dei servizi di cittadinanza. 
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L’azione di rilancio del Paese delineata dal Piano è guidata da obiettivi di policy e interventi connessi alle tre 

priorità strategiche concordate a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e 

inclusione sociale. Queste priorità assumono, per il nostro Paese, un ruolo cruciale. 

Il PNRR è costituito da 6 Missioni, che a loro volta raggruppano 16 Componenti in cui si concentrano 47 

linee di intervento per progetti omogenei e riforme coerenti. 

La prima componente riguarda la digitalizzazione e la modernizzazione della PA. Il nome della componente 

è “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, per evidenziare la centralità dell’intervento, 

nell’ambito del Piano, sulla PA che dovrà attuarlo. 

L’intervento sulla PA passa sia attraverso il rafforzamento e la valorizzazione delle competenze e la 

semplificazione dei processi decisionali e autorizzatori, sia attraverso investimenti nelle infrastrutture 

digitali, che dotino la PA di interfacce condivise che consentano di fornire servizi moderni, interoperabili e 

sicuri. 

In relazione ai pilastri fondamentali di ogni riforma e ogni investimento pubblico contenuti nel PNRR che 

saranno la coesione sociale e la creazione di buona occupazione, si inserirà il “Patto per l’innovazione del 

settore pubblico e la coesione sociale” che intende potenziare la Pubblica Amministrazione attraverso la 

semplificazione dei processi e un massiccio investimento nel capitale umano. 

A tal proposito il Governo, oltre alla necessità di avviare una nuova stagione di relazioni sindacali, prevede 

la costruzione di una nuova e moderna Pubblica Amministrazione fondata sulla valorizzazione delle persone, 

attraverso percorsi di crescita e aggiornamento professionale, e sulla definizione di un piano delle 

competenze su cui costruire la programmazione dei fabbisogni e le assunzioni del personale. 

Risulta quindi indispensabile investire sulle persone aumentando l’investimento in formazione e progettando 

attività di formazione interne che mirino a sviluppare competenze digitali di base e competenze trasversali di 

tipo relazionale e comunicativo, competenze che prevedano capacità di progettazione (project working) di 

risoluzione di problemi (problem solving), necessarie ad un organizzazione del lavoro sempre meno basata 

sull’adempimento e sul luogo fisico e sempre più orientata alla flessibilità e al risultato. 

In questa ottica, il Patto afferma che ogni pubblico dipendente dovrà essere titolare di un diritto/dovere 

soggettivo alla formazione continua, al fine di essere realmente protagonista del cambiamento, e che la 

Pubblica Amministrazione dovrà utilizzare percorsi formativi di eccellenza. 

In questo contesto la necessità di costruire un modello di sviluppo delle competenze del dipendente pubblico 

basata sulla conoscenza e sull’innovazione diventa prioritario, dove la competenza viene definita come la 

capacità di rispondere con successo ad esigenze complesse in un contesto particolare. La prestazione 

competente o l’azione efficace implica la mobilitazione di conoscenze, abilità cognitive e pratiche, nonché di 

componenti sociali come atteggiamenti, emozioni, valori e motivazioni. 

 

 

Il ruolo della Regione del Veneto a sostegno dello sviluppo delle competenze degli enti, istituzioni e 

organismi del territorio. 

 

In quest’ultimo biennio, causa pandemia, lo scenario politico, economico e sociale è radicalmente mutato 

rispetto alle prospettive del quinquennio trascorso. 

Il raggiungimento degli obiettivi di risanamento e di sviluppo socio-economici e le riforme in corso 

d’implementazione, richiedono nuove relazioni e nuovi assetti tra livelli di governo, che garantiscano una 

sempre maggiore interdipendenza e responsabilità comune per assicurare efficacia alle politiche pubbliche. 

La risposta ai bisogni dei cittadini deve essere la stella polare e la ragion d’essere delle politiche pubbliche. 

E’ nella centralità del cittadino e quindi nella capacità d’intercettarne i bisogni che risiede il senso delle 

Istituzioni. 

La presentazione del PNRR necessiterà di una più precisa definizione delle riforme e delle strategie di settore 

connesse al Piano che consentano di finalizzare le progettualità e le tempistiche previste, attraverso 

l’individuazione dei soggetti responsabili, delle attività da compiere e delle modalità operative di lavoro e di 

coordinamento delle amministrazioni e degli attori del territorio. 

Si tratterà di rivedere e riconcepire gli strumenti della conoscenza, informazione e formazione 

riorganizzandoli quali elementi essenziali per dare impulso allo sviluppo delle risorse del territorio. 

L’idea d’implementare un sistema di sostegno e sviluppo delle competenze territoriali, in relazioni alle 

previsioni del PNNR e del Patto per l’innovazione del settore pubblico e la coesione sociale consentirebbe 

all’amministrazione la promozione e la diffusione di un sistema innovativo di conoscenze che sarà la base 
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sui cui si poggeranno gli enti, istituzioni e organismi regionali per attuare vere politiche di sviluppo 

coordinate. 

La Regione andrebbe a configurarsi quindi come uno strumento di cooperazione tra livelli di governo per 

sostenere il processo di coesione nel nostro sistema amministrativo, accompagnando le istituzioni locali e 

regionali in un processo di ammodernamento ed innovazione per il conseguimento dei seguenti obiettivi 

strategici: 

 

•  Innovazione Istituzionale 

- Sostenere le politiche d’innovazione che l’Amministrazione regionale intende promuovere 

sul territorio 

 

•  Qualificazione delle strutture e delle risorse umane 

- Costituire un punto di riferimento per il territorio in materia di formazione e sviluppo del 

capitale umano. 

- Supportare gli Enti locali nello sviluppare percorsi formativi che migliorino l’erogazione di 

servizi all’utenza. 

- Garantire un adeguato sviluppo professionale per tutti gli operatori del territorio. 

 

•  Governo del territorio 

- Omogeneizzare le competenze del personale pubblico che opera nel territorio. 

- Favorire la creazione di una rete tra gli Enti dove la Regione funga da catalizzatore. 

 

Piano 2021-2023 

 
Il percorso delle riforme della PA passa attraverso un cambiamento strutturale che coinvolga, in maniera 

organica e integrata, i diversi livelli di governo, creando una amministrazione capace, competente, semplice 

e smart, in grado di offrire servizi di qualità ai cittadini e alle imprese. 

La programmazione triennale delle attività formative si inserisce in un contesto volto a realizzare gli obiettivi 

cruciali della modernizzazione del “sistema Paese” e dell’incremento della coesione sociale, a partire dalla 

straordinaria opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Patto per 

l’innovazione del settore pubblico e la coesione sociale di riorganizzazione il lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni. 

La Regione del Veneto sarà coinvolta in una serie di sfide, che vedranno la formazione del personale come 

elemento catalizzante, dove le competenze, la crescita professionale e lo sviluppo del personale saranno gli 

elementi principali di ogni sistema di modernizzazione della PA. 

Per garantire la crescita in termini di competenze delle risorse umane si procederà migliorando il processo di 

programmazione e gestione delle attività formative, garantendo da un lato l’efficacia e l’economicità 

nell’utilizzo delle risorse finanziarie e dall’altro puntando al mantenimento se non al miglioramento degli 

standard qualitativi delle attività formative che andranno a realizzarsi. 

 

 

Obiettivi 
La costruzione di una nuova e moderna Pubblica Amministrazione si fonda sulla valorizzazione delle 

persone, attraverso percorsi di crescita e aggiornamento professionale, e sulla definizione di un piano delle 

competenze su cui costruire la programmazione dei fabbisogni e le assunzioni del personale. 

La profonda riforma che coinvolgerà negli anni a venire la pubblica Amministrazione ha posto l’esigenza di 

passare da un sistema formativo che non fosse una somma di corsi, che incidono principalmente sulle risorse 

finanziarie, ad un sistema d’interventi coordinati ed organici di sviluppo e potenziamento delle competenze 

del personale che incidano sui contesti organizzativi e sullo sviluppo delle capacità digitali che siano 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi posti dall’amministrazione. 

Il programma di formazione anche in vista dell’attuazione del PNRR e del Patto per l’innovazione del settore 

pubblico e la coesione sociale, si propone pertanto di: 

•  migliorare le competenze digitali; 

•  rafforzare le competenze avanzate di carattere professionale; 
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•  formare e riqualificare il personale in una PA che cambia; 

•  preparare i neo-assunti e il personale già inserito a ricoprire adeguatamente le posizioni e i ruoli 

conseguiti di volta in volta lungo l’intero ciclo di attività nell’organizzazione regionale; 

•  promuovere in tutti i dipendenti la consapevolezza del proprio ruolo in una P.A che cambia; 

•  aggiornare costantemente le capacità operative e gestionali e adeguare le competenze esistenti alle 

competenze necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici dell’Ente; 

•  sviluppare la capacità di agire professionalmente prestando attenzione alle istanze provenienti dal 

territorio; 

•  favorire lo sviluppo organizzativo della Regione e l’attuazione dei progetti strategici predisponendo le 

professionalità richieste; 

•  garantire un adeguato sfruttamento delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie in una logica di 

razionalizzazione dei processi e di miglioramento dei servizi resi ai cittadini; 

•  migliorare le capacità del management nel raggiungimento degli obiettivi dell’Ente. 

La definizione delle attività formative sarà evidenziata all’interno dei singoli piani annuali. 

La Direzione Organizzazione e Personale, in collaborazione con le altre strutture regionali, si impegnerà ad 

ampliare la gamma delle iniziative formative, sviluppando direttamente ”in house” alcuni percorsi di 

aggiornamento professionale. 

L’importanza, che anche i nuovi strumenti di programmazione europea e nazionale come il Il PNRR e il 

Patto per l’innovazione del settore pubblico e la coesione sociale , riconoscono al tema della Parità di genere, 

attraverso un approccio integrato e orizzontale che mira all’empowerment femminile e al contrasto alle 

discriminazioni di genere, all’accrescimento delle competenze, della capacità e delle prospettive 

occupazionali delle donne, vengono fatte proprie dall’amministrazione regionale esprimendo l’impegno, 

anche in materia di formazione del personale, a garantire le pari opportunità tra uomo e donna, e s’impegna 

anche con iniziative specifiche, da sviluppare con il Comitato Unico di Garanzia (CUG), al consolidamento 

di una cultura della diversità di genere e di pari opportunità. 

 

 

 

Il processo formativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

La rilevazione dei fabbisogni formativi 
 La costruzione di un Piano efficace prevede una serie di fasi che consentono di governare la formazione in 

maniera tale da renderla capace non solo di dare risposte convincenti ai bisogni di apprendimento ma anche 

di diventare effettiva leva di sviluppo personale e professionale delle persone. 

La prima di queste fasi, alle quali seguiranno la progettazione, la gestione e la valutazione dei percorsi 

formativi veri e propri, è quella della rilevazione e dell’analisi dei fabbisogni formativi. Tale fase è di 

cruciale importanza ai fini della corretta e puntuale programmazione delle attività formative. Essa 

rappresenta il momento in cui vanno fatte emergere le necessità formative del personale regionale in 

relazione agli obiettivi che ciascuna Struttura è chiamata a conseguire. 

Ed è proprio in questa fase che il Dirigente Responsabile di struttura viene ad assumere un ruolo centrale. La 

sua funzione è quella che meglio permette di individuare le reali competenze necessarie a raggiungere gli 

obiettivi di struttura e conseguentemente di suggerire le aree formative più idonee a supportare le 

competenze carenti o da potenziare. 

PROCESSO FORMATIVO 

 

Analisi 
 

Progettazione 
 

Gestione 
 

Valutazione 
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In questa fase i Dirigenti potranno avvalersi del contributo del referente della formazione della propria 

struttura. 

 

 

Aree di contenuto 

Tramite la rilevazione dei fabbisogni formativi si andrà ad intervenire in modo selettivo e puntuale sulle 

competenze, tramite la programmazione annuale di dettaglio, realizzando così dei percorsi formativi specifici 

strutturati in relazione alle esigenze organizzative e di sviluppo professionale di anno in anno individuate. 

Tutte le iniziative formative, indipendentemente dalla metodologia e dalla tipologia dei destinatari, sono 

raccolte per aree di contenuto che individuano i corsi in relazione alle competenze da sviluppare. 

 

Giuridica - 

Normativa 

Approfondire le procedure amministrative e le problematiche giuridiche di 

carattere generale garantendo un aggiornamento puntuale sull’evoluzione 

normativa. Fornire un quadro conoscitivo e operativo in relazione all’attività 

amministrativa regionale.  

Organizzazione 

e Personale 

Fornire un quadro esaustivo sull’organizzazione regionale anche in riferimento agli 

aspetti di carattere normativo, sul rapporto di lavoro e gestione del personale, sulle 

tematiche e gli strumenti inerenti lo sviluppo professionale e il sistema di 

valutazione delle prestazioni.  

Manageriale  

  

Supportare lo sviluppo di capacità, qualità e competenze gestionali del 

management, orientandole al raggiungimento degli obiettivi specifici aziendali.  

Apertura verso quelle che sono le novità normative, gestionali e organizzative 

confrontandosi con le best practice proposte all’esterno.  

  

Comunicazione  
Approfondire le tematiche e le metodologie della comunicazione pubblica e 

istituzionale, della comunicazione abbinata all’utilizzo delle nuove tecnologie.  

Economico - 

Finaziaria 

Fornire al personale regionale le conoscenze tecnico-specialistiche relative al 

bilancio regionale, alla gestione finanziaria e al sistema di budget. Consolidare la 

padronanza dei principi fondamentali e dei principali istituti al fine di un loro 

utilizzo sempre più corretto e puntuale. 

  

Controllo di 

Gestione 

Sviluppare le capacità professionali nell’elaborazione, comunicazione e utilizzo 

delle informazioni economiche d'azienda. 

Informatica - 

Telematica 

 Garantire la formazione continua di base sugli applicativi di produttività 

individuale (pacchetto Office, posta elettronica, Internet e Intranet). Fornire lo 

sviluppo di competenze informatiche specialistiche in relazione alle singole attività 

delle strutture regionali.  

Linguistica  

Favorire lo studio delle lingue, in particolare quelle comunitarie, come parte 

integrante della formazione permanente, consentendo al personale regionale 

d’interagire in contesti professionali nei quali è richiesto l’utilizzo di una lingua 

straniera.  
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Internazionale 

Favorire la comprensione e l’operatività delle Istituzioni Europee e le modalità con 

le quali la normativa comunitaria incide sulla legislazione nazionale e regionale. 

Incrementare e sostenere l’accesso ai fondi comunitari realizzando azioni di 

formazione e supporto a favore degli attori regionali.  

  

Tecnico 

specialistica 

Dare risposte a quelle esigenze specifiche manifestate dai vari settori in termini di 

competenze specialistiche da sviluppare tramite interventi mirati. 

Altro  

Sviluppare le Soft Skills in termini di qualità e competenze sociali, caratterizzate 

come capacità di ascoltare, attitudine al lavoro di gruppo, senso di responsabilità, 

capacità di gestire i conflitti.  

Fornire supporto allo sviluppo di altre competenze non individuate nelle altre aree 

di contenuto. 

  

 

 

Progettazione  
Dopo l’analisi sui fabbisogni formativi si definisce cosa si dovrà attuare in futuro e che cosa dovranno 

concretamente fare gli interessati, affinché ci sia una reale crescita professionale ed aziendale. 

La progettazione delle attività formative è gestita dalla Direzione Organizzazione e Personale, che, collabora 

e/o supporta le altre strutture regionali nella definizione ed attuazione di eventuali altri interventi formativi 

previsti da una specifica normativa di riferimento che ne preveda il relativo finanziamento. Quindi, la 

Direzione Organizzazione e Personale in ambito di progettazione delle attività formative: 

- individua che cosa è possibile attuare con le risorse finanziarie disponibili e che cosa è prioritario fare in 

relazione alle esigenze regionali e di contesto; 

- definisce le competenze da sviluppare, i metodi di apprendimento, gli strumenti di lavoro, le procedure 

di controllo.  

- procede alla scelta dei media didattici (non solo aula).  

- propone e quantifica la suddivisione del budget a livello di Struttura. 

- progetta come e in quale grado coinvolgere le strutture interne. 

 

 

Gestione 

Alla gestione del Piano di formazione la Direzione Organizzazione e Personale provvede con proprie 

determinazioni agli adempimenti connessi: 

- alla gestione dei contratti aventi per oggetto i processi formativi;  

- all’affidamento, alla gestione dei progetti e dei servizi previsti dal piano di formazione; 

- alla definizione del numero di edizioni di ogni intervento formativo previsto dal piano di formazione 

purché nei limiti di spesa stabiliti in prospettiva di ciascuna area formativa; 

- all’impegno e alla gestione delle risorse attribuiti al capitolo 5022 del bilancio regionale secondo i criteri 

di ripartizione ed utilizzo definiti dal piano di formazione, anche nel caso di variazioni di bilancio; 

- alla formazione a domanda individuale, purché entro i limiti di spesa stabiliti dal piano di formazione 

regionale, applicando criteri di ripartizione del budget fra le Strutture regionali; 

- all’adesione a progetti di scambio e collaborazione in materia di formazione ed aggiornamento del 

personale regionale in ambito comunitario; 

- all’attivazione e gestione dei rapporti di collaborazione in materia di formazione ed aggiornamento del 

personale, con Regioni ed altre Pubbliche amministrazioni; 

- ad ogni atto formale che si renderà necessario per la realizzazione del piano di formazione. 

 

La Direzione Organizzazione e Personale provvede altresì: 

- a firmare i contratti in materia di formazione stipulati dalla Regione del Veneto con le ditte affidatarie; 
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- ad informare con circolari le direzioni e il personale in materia di rilevazione e di accesso ai progetti 

previsti dal piano di formazione; 

- a comunicare con lettera ai dipendenti ed ai loro direttori l’avvenuta autorizzazione a partecipare alle 

attività formative richieste; 

- a comunicare con lettera alle ditte affidatarie gli adempimenti connessi all’esecuzione dei contratti in 

conformità con il piano di formazione e con le proprie determinazioni attuative; 

- a tutti gli altri adempimenti che si renderanno necessari per la realizzazione del piano di formazione. 

Nell’ambito del coordinamento delle attività di formazione che compete esclusivamente alla Direzione 

Organizzazione e Personale, ogni Direzione ha la facoltà di organizzare e gestire autonomamente attività di 

formazione destinate al proprio personale nelle seguenti ipotesi: 

- corsi “interni” che non comportino spese di organizzazione, di iscrizione o di docenza; 

- corsi che siano autorizzati da una specifica normativa di riferimento che ne preveda il relativo 

finanziamento. 

In entrambe le situazioni, al fine di assicurare la necessaria coerenza delle attività formativa con il piano e 

l’esigenza di aggiornare i curriculum formativi individuali, le Direzioni sono tenute a: 

- comunicare preventivamente il programma dell’attività  formativa che si intende realizzare; 

- trasmettere, a conclusione dell’attività formativa, alla Direzione Organizzazione e Personale – UO 

organizzazione e sviluppo, una relazione scritta comprendente copia del provvedimento che autorizza 

l’attività formativa con il relativo impegno e capitolo di spesa, il registro delle presenze e copia 

conforme all’originale degli attestati di frequenza o di profitto rilasciati ai partecipanti. 

 

 

Valutazione 

Il perseguimento degli obiettivi di efficacia degli interventi formativi rende necessario un monitoraggio del 

processo formativo per tutti gli interventi realizzati in modo tale da poter cogliere: 

•  le dimensioni motivazionali dei partecipanti rispetto alle caratteristiche dei soggetti in apprendimento; 

•  il livello di soddisfacimento dei bisogni formativi espressi a livello individuale e a livello di struttura di 

appartenenza; 

•  la ridefinizione dei processi in base alle interazioni d’aula e con le strutture regionali. 

L’impianto di valutazione predisposto dai soggetti affidatari e attuatori dovrà essere inteso come un sistema 

aperto in grado di recepire i segnali provenienti dall’interno e dall’esterno che intercorrono nel processo di 

realizzazione del progetto. 

Il sistema valutazione mirerà a prendere in considerazione: 

- il livello di gradimento della qualità dell’azione formativa; 

- i risultati ottenuti dall’azione formativa in termini di conoscenze acquisite.  

- l’impatto dell’intervento formativo sui partecipanti e sulle organizzazioni di provenienza, ovvero a 

misurare l’apprendimento non più in aula ma nei sui effetti sul lavoro. 

Gli strumenti utilizzati dal sistema di monitoraggio e valutazione potranno essere: 

- prove strutturate di verifica di fine corso per la rilevazione del livello di apprendimento; 

- questionari di gradimento; 

- relazioni dei tutor e/o docenti sul livello di apprendimento e partecipazione dei destinatari; 

- questionari somministrati ai destinatari nei periodi successivi alla conclusione delle attività del progetto; 

- focus group costituiti da gruppi di partecipanti e moderatori, rivolti ad un approfondimento qualitativo 

dei risultati emersi dai questionari. 

 

 

Strumenti a supporto del piano di formazione 
 

Prenotazione on-line 
Si è consolidato un nuovo sistema di accesso alle attività formative, un sistema paperless che oltre alla 

semplificazione gestionale del processo formativo, garantisce un ampia diffusione delle informazioni al 

personale coinvolto e un assoluta trasparenza sulle modalità di partecipazione ai corsi. A tal fine è stato 

predisposto all’interno della Intranet regionale sul sito “Il Personale Informa”, un’area riservata alla 

formazione. 

In questo spazio dedicato è possibile: 
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- visionare i percorsi formativi proposti per l’anno corrente; 

- iscriversi direttamente all’attività formativa prescelta; 

- scaricare il materiale relativo al corso. 

La partecipazione ai corsi di formazione proposti sarà comunque vincolata all’autorizzazione del dirigente di 

riferimento, che, in qualità di responsabile delle risorse umane gestite, valuta la coerenza dei percorsi 

formativi scelti in relazione all’attività svolta dai dipendenti. 

Il dirigente di struttura all’interno nello spazio dedicato alla formazione: 

- autorizza la partecipazione degli iscritti ai corsi di formazione; 

- fornisce suggerimenti e proposte su eventuali altre attività formative, finalizzate allo sviluppo dei 

propri collaboratori. 

 

 

Portale della Formazione 

In ottica di miglioramento del servizio e di trasparenza dei processi e delle decisioni, il sistema informativo 

della formazione verrà ulteriormente sviluppato, al dipendente e al dirigente sarà possibile: 

- consultare e stampare il proprio curriculum formativo; 

- compilare on-line il questionario di gradimento di fine corso; 

- stampare le copie degli attestati di profitto/frequenza ai corsi. 

- consultare il materiale didattico di qualsiasi percorso formativo da parte di tutti i dipendenti 

regionali. 

- Verificare il budget di spesa utilizzato dalla propria struttura (utenti abilitati e Dirigenti). 

I curriculum formativi sono funzionali alle politiche di sviluppo delle risorse umane e quindi elemento 

imprescindibile per la costruzione di percorsi formativo-professionali. Il Dirigente tramite il curriculum 

professionale del dipendente può pensare a percorsi di sviluppo delle competenze mirati e congrui in 

relazione sia alla professionalità del collaboratore che agli obiettivi della struttura. 

 

 

Piattaforma e-learning 
Anche nel prossimo triennio verranno sviluppate metodologie didattiche che utilizzino le potenzialità della 

formazione a distanza tramite l’utilizzo di piattaforme e-learning, in grado di associare i vantaggi della 

formazione d’aula (interattività, apprendimento di gruppo, socializzazione) ai benefici della formazione a 

distanza (riduzione dei costi, flessibilità). 

L’utilizzo della formazione a distanza potrà essere sviluppato sia in affiancamento sia in funzione sostitutiva 

delle tradizionali esperienze formative e gestionali. 

Nel precedente periodo formativo è già stata effettuata la formazione in modalità e-learning e i risultati sono 

stati soddisfacenti, sia per quanto riguarda l’ampiezza della platea coinvolta sia dal punto di vista qualitativo.  

I vantaggi che sono stati riscontrati nell’utilizzare la modalità formativa on-line sono stati: 

- uno stimolo continuo all’alfabetizzazione informatica; 

- la personalizzazione dei tempi e dei modi di studio; 

- la scelta di un percorso di studi personalizzato tarato sulle proprie esigenze; 

- la comunicazione diretta via internet, tramite mail o telefonica con tutor e docenti; 

- la socializzazione con altri studenti della classe virtuale. 

 

 

Gli attori del sistema formativo 

 

La Struttura 

Il settore formazione opera all’interno dell’UO organizzazione e sviluppo presso la Direzione 

Organizzazione e Personale ed ha i seguenti compiti: 

- Analizza le tendenze dei macro-bisogni formativi. 

- Definisce le strategie d’intervento. 

- Pianifica, programma e coordina l’attività formativa dell’Ente. 

- Rileva e valuta i fabbisogni formativi del personale. 
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- Progetta interventi formativi attraverso l’analisi, l’ideazione e la descrizione dei bisogni e finalità del 

percorso, destinatari potenziali e reali, obiettivi dell’intervento (formativi o didattici), contenuti, fasi 

di svolgimento, tempi e loro articolazione. 

- Seleziona le metodologie di conduzione dell’attività più efficaci. 

- Implementa metodologie di valutazione dell’intervento formativo. 

- Predispone il piano organizzativo e la logistica . 

- Provvede alla diffusione e alla promozione dei percorsi formativi in un ottica di trasparenza. 

- Gestisce in termini amministrativi (predisposizione di delibere, decreti, convenzioni, contratti, 

incarichi di docenza e altri provvedimenti) ed economici (preventivi, impegni, liquidazioni) le 

iniziative formative. 

- Gestisce il budget complessivo della formazione. 

 

I referenti sono: 

Giuseppe Franco Direttore della Direzione Organizzazione e Personale 

041/2793972 giuseppe.franco@regione.veneto.it   

Francesco Alberti Dirigente UO organizzazione e sviluppo 

041/2793971 francesco.alberti@regione.veneto.it  

Responsabile programmazione attività formative  

Lorenzo Urschitz 041/2792616 lorenzo.urschitz@regione.veneto.it  

Responsabile gestione attività formative informatiche e linguistiche 

Andrea Cacco 041/2792756 andrea.cacco@regione.veneto.it 

 

 

I Dirigenti 
In questo sistema di pianificazione delle attività è richiesto un forte coinvolgimento della dirigenza, che nella 

fase autorizzatoria non può solo limitarsi ad una mera analisi del singolo corso ma deve considerare l’intero 

piano di sviluppo professionale della risorsa umana, rendendolo coerente con i vincoli di budget e con gli 

obiettivi assegnati alla propria struttura organizzativa. 

Nella fase di programmazione annuale del piano, la dirigenza verrà responsabilizzata, in collaborazione con i 

referenti della formazione, nell’individuazione di alcuni percorsi di sviluppo professionale per il personale 

afferente alla propria struttura. 

I dirigenti devono assumere un ruolo centrale nello sviluppo professionale dei propri collaboratori attuando 

sia una politica di stimolo che di presidio del processo formativo al fine di favorire l’integrazione fra fase 

formativa e fase operativa. 

In tal senso i dirigenti sono responsabili del coordinamento delle attività formative e di aggiornamento del 

personale delle strutture a loro afferenti. 

In un’ottica di coerenza tra obiettivi di struttura e competenze necessarie per il loro raggiungimento, spetterà 

alla dirigenza la proposta di percorsi formativi funzionali allo sviluppo di quel mix di capacità e conoscenze 

finalizzato al conseguimento dei propri obiettivi organizzativi. 

E’ opportuno evidenziare che la formazione deve essere una dimensione permanente della vita professionale 

dei dirigenti, al fine di garantire ad essi qualità, innovazione e flessibilità nell’interpretare il ruolo di 

dirigente pubblico. 

 

 

I referenti della formazione all’interno delle strutture regionali 

Nella definizione dei piani di sviluppo professionale e della gestione dei percorsi formativi dei propri 

collaboratori ai Dirigenti delle strutture regionali compete piena responsabilità. 

Al fine di garantire loro un adeguato supporto nell’espletamento di tali funzioni è fondamentale prevedere la 

presenza di una figura di referente per la formazione che garantisca un collegamento con la Direzione 

Organizzazione e Personale per l’applicazione del piano formativo per quanto riguarda: la rilevazione dei 

bisogni formativi di struttura, le priorità, l’informazione al personale sulle iniziative formative in corso, la 

pianificazione degli interventi formativi per i dipendenti della struttura, ecc.  

Con i precedenti piani formativi, si è formalizzata l’individuazione di queste nuove figure professionali 

presso ogni Direzione Regionale e sono stati effettuati incontri formativi e di orientamento. 
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Questa nuova comunità professionale, in stretta collaborazione con la dirigenza, svolgerà un compito 

fondamentale nel dotare di dinamicità il sistema di rilevazione delle competenze rendendolo aderente alle 

evoluzioni del contesto normativo, culturale e organizzativo di riferimento.  

 

 

Soggetti Formatori 
La Giunta Regionale con D.G.R. n.358 del 14/02/2003, all. n.2, ha disciplinato i criteri di scelta dei soggetti 

formatori. e ha approvato l’istituzione di un Albo dei Formatori interni disciplinato con Decreto del 

Dirigente Regionale Direzione Risorse Umane n. 622 del 15/07/2003.  

Con D.G.R. 1643 del 28/06/2005 “Approvazione del piano triennale di formazione 2005-2007 per il 

personale dirigente e dipendente della Regione Veneto” all’allegato A, è stato ribadito che il soggetto 

formatore, nel rispetto della normativa vigente relativa alle modalità di scelta del contraente, verrà 

individuato sul mercato con i seguenti specifici criteri: 

a) la specifica competenza del soggetto formatore sul tema da trattare; 

b) l’esperienza acquisita dal soggetto formatore in precedenti attività formative realizzate per la Regione 

del Veneto e per altri enti pubblici; 

c) la qualità delle prestazioni didattiche e organizzative, in un rapporto di costi/benefici. 

Il piano di formazione è attuato utilizzando una pluralità di soggetti formatori. 

•  formatori interni 

•  formatori esterni 

•  enti e istituzioni pubbliche 

•  istituti privati, aziende, società scelti attraverso procedure d’appalto di servizi. 

 

Nell’acquisizione dei servizi di formazione, l’Amministrazione regionale oltre al ricorso al mercato 

elettronico ove possibile (MEPA), si riserva di ricorrere a formule contrattuali (come ad esempio gli 

abbonamenti, la realizzazione di corsi a catalogo in house, ecc.) che, nell’assicurare la qualità dei servizi 

erogati, consentono di ottenere significativi risparmi di spesa e quindi di perseguire concretamente obiettivi 

di economicità ed efficienza.  In ogni caso la scelta di tali formule viene compiuta nel pieno rispetto del 

Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016 e smi, garantendo i principi comunitari di libera concorrenza, 

trasparenza e  parità di trattamento previsti in tema di contrattualistica pubblica. 

 

I disciplinari, nel definire le caratteristiche della docenza dei corsi, faranno riferimento alle seguenti 

categorie di formatori: 

- docenti universitari 

- professionisti iscritti ad albo professionale 

- dirigenti pubblici e dirigenti d’azienda 

- esperti in formazione in aree tematiche inerenti il corso che si intende realizzare. 

 

 

Albo Formatori  
Si è ormai consolidato l’utilizzo dell’Albo Formatori interno istituito nel 2003. Va precisato in questa fase di 

aggiornamento dell’Albo che il docente interno, a parità di contenuti formativi scelto in alternativa a 

soggetto esterno, viene individuato in virtù della propria esperienza professionale maturata nel tempo e non 

sulla base dell’incarico d’ufficio ricoperto. Inoltre l’attività di docenza compiuta dai dirigenti iscritti all’Albo 

dei formatori va ricompresa nell’omnicomprensività ai sensi del art. 24 del D.Lgs 165/01 come previsto dalla 

D.G.R. 1631 del 26/05/2004 allegato 1 art. 12 del disciplinare. 

L’utilizzo di personale interno ha comportato per l’Amministrazione un considerevole risparmio che ha 

permesso all’Ente di realizzare notevoli economie rispetto al ricorso al mercato. Ciò, inoltre, ha liberato 

risorse utilizzate per potenziare l’offerta formativa generale e ampliare notevolmente il numero dei 

partecipanti ai corsi. E’ stato poi valutato, tramite un questionario di customer satisfaction il livello 

qualitativo delle attività formative interne, attraverso il quale è emersa la coerenza della scelta effettuata 

dall’Amministrazione, sia dal punto di vista dell’efficacia della formazione che da quello dell’economicità in 

relazione ai risultati conseguiti. 

Il ricorso alla docenza interna rappresenta un’opportunità per soddisfare i bisogni formativi che richiedono 

conoscenze e abilità operative soprattutto in relazione a competenze di tipo tecnico-specialistico. 
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L’utilizzo della docenza interna risponde alla esigenza di contestualizzare l’intervento formativo nel senso di 

favorire il trasferimento efficace dei contenuti del corso alla realtà operativa dei partecipanti. 

L’obiettivo è in sostanza quello di mettere in relazione aula e lavoro, cercando di coinvolgere 

progressivamente soprattutto i dirigenti anche nel ruolo di formatori, in quanto gestori di risorse umane sotto 

il profilo del costante monitoraggio e dell’adeguamento della qualità professionale delle stesse. 

Il docente interno potrà essere utilizzato in funzione di docente, di co-docente e come testimone d’aula che 

affianca il docente. Inoltre i docenti interni potranno essere utilizzati anche da Enti convenzionati e soggetti 

operanti in ambito formativo quando sia necessario riferirsi a contesti organizzativi specifici e a 

procedimenti amministrativi correlati alla realtà operativa dell’Ente. 

E’ necessario pertanto consolidare e tenere aggiornato l’albo dei formatori interni al quale attingere in tutte 

quelle situazioni nelle quali si devono trattare argomenti correlati a saperi e a procedure dell’Ente e per le 

quali si possa far ricorso con efficacia a competenze professionali interne. 

 

 

La rete delle conoscenze 

Come per il precedente periodo di programmazione formativa, si consoliderà la collaborazione sinergica con 

le primarie strutture formative pubbliche e private presenti in ambito regionale e nazionale, con lo scopo di 

pianificare e attuare percorsi strutturati d’apprendimento e per fare concretamente sistema specialmente con 

gli attori presenti nel territorio. 

La nuova programmazione 2021 - 2023 si propone di ampliare ove possibile il numero e la qualità dei 

partner della formazione, coinvolgendo in primis le Università venete, ma anche Enti e Istituti di ricerca e 

formazione, organizzazioni internazionali e comunità professionali con lo scopo di creare i presupposti per 

realizzare quella “rete” di conoscenze che valorizzando le specificità di ogni “attore”, consenta alla Regione 

Veneto di potenziare ulteriormente l’offerta formativa, proponendo percorsi orientati allo sviluppo di 

competenze trasversali e specialistiche. 

 

 

Risorse da destinare al sistema formativo 
 

Accanto alla forma tradizionale di reperimento delle risorse finanziarie sul cap. 5022 è opportuno ricercare 

ulteriori forme di finanziamento. 

Si segnala la possibilità di accesso alle seguenti risorse per la formazione: 

- Fondi comunitari finalizzati alla modernizzazione delle P.A. da utilizzare mediante la predisposizione di 

progetti con possibili apporti qualificati di Società specializzate, Università o di altri Enti Pubblici. 

- Fondi finalizzati a finanziare i progetti del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Convenzioni o accordi con altri Enti Pubblici; 

- Capitoli di spesa afferenti attività di formazione settoriale, gestiti autonomamente da strutture regionali 

(progetti sulla sicurezza, e-government, statistica, protezione civile, autonomie locali, ecc …). 

 

 

Ripartizione fra le Strutture regionali delle risorse destinate alla formazione del personale secondo la 

metodica di Budget 

Lo stanziamento di bilancio per la formazione del personale sul cap. 5022 nell’anno 2021 è di EURO 

308.500. 

Si ritiene di ripartire tale somma nella seguente misura percentuale: 

- Il 60% delle risorse (pari a EURO 185.100) è destinato alla programmazione e gestione dei percorsi 

formativi su programma e ai progetti di supporto dello sviluppo delle risorse umane, nonché 

all’acquisizione di servizi formativi regionali. 

- Il 40% delle risorse (pari a EURO 123.400) è assegnato alle Strutture regionali. 

L’attribuzione delle risorse secondo la metodica di budget è limitata alla seguente tipologia: 

- Corsi di formazione e aggiornamento esterni, a domanda individuale, promossi “a catalogo” da Istituti e 

organismi di formazione presso le loro sedi, riferibili all’approfondimento di problematiche operative 

non programmabili nel piano annuale. 
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La budgetizzazione delle risorse della formazione, introdotta con D.G.R. n. 580 del 5 marzo 2004, ha un 

ruolo chiave di responsabilizzazione delle dirigenza nella gestione delle persone come strumento per 

raggiungere gli obiettivi/risultati in situazioni di cambiamento”. 

La ripartizione suddetta potrà con atto motivato essere rivista nel corso dell’anno prevedendo uno 

scostamento massimo del 10% a favore della formazione su programma o a catalogo ove ciò fosse 

supportato dal monitoraggio degli interventi formativi previsti dal piano annuale. 

L’attribuzione del budget alle Strutture regionali è attuata secondo i seguenti criteri quantitativi: 

1) Numero del personale in servizio al primo gennaio dell’anno di predisposizione del piano annuale di 

formazione in ogni struttura regionale con esclusione del seguente personale: 

- comandati in uscita 

- personale in aspettativa 

- personale in stage formativo 

- collaboratori coordinati e continuativi 

- personale a tempo determinato 

- personale con contratto di formazione e lavoro 

2) Numero dirigenti e personale di cat. D assegnato al primo gennaio dell’anno di predisposizione del piano 

annuale ad ogni Struttura. 

 

Ciò posto, il fattore formativo per struttura regionale incide come segue: 

a) per il 30% in misura eguale per tutte le suddette strutture; 

b) per il 35% in misura proporzionale al personale assegnato alle strutture; 

c) per il 35% in misura proporzionale ai Dirigenti e al personale di cat. D; 

 

Una parte del budget destinato alle attività formative potrà essere distribuita tra le strutture regionali in 

relazione agli obiettivi strategici dell’Amministrazione rilevati dagli atti di programmazione. 

 

 

Modalità di accesso alle attività formative 
 

 

Criteri generali di partecipazione 
La formazione costituisce un diritto – dovere per tutto il personale regionale, indipendentemente dalla 

categoria di appartenenza e nel pieno rispetto delle pari opportunità, come previsto dal D.Lgs. n.165/2001 e 

dai Contratti Collettivi di lavoro del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali. L’accesso ai corsi è 

limitato o non consentito per alcune particolari situazioni di impiego del personale più oltre specificate. 

Il piano di formazione dovrà pertanto prevedere interventi formativi strutturati secondo la logica dei percorsi 

formativi orientati all’adeguamento e allo sviluppo delle conoscenze e delle capacità operative e gestionali 

necessarie a fronteggiare i processi di modernizzazione e di sviluppo organizzativo della Regione. 

Nell’ambito dei corsi di formazione previsti dal Piano Annuale di Formazione, alle cui attività è ammesso 

tutto il personale con contenuti, cadenze, articolazioni e intensità correlate agli specifici profili professionali, 

si dovranno prevedere percorsi formativi omogenei per area di contenuto e per ruoli professionali. 

 

 

Modalità di partecipazione 
Attività di formazione – La formazione è attività lavorativa a tutti gli effetti. Il personale autorizzato a 

frequentare attività di formazione è considerato in attività lavorativa e gli oneri relativi sono assunti dalla 

Regione Veneto. 

 

L’orario dei corsi è riportato nel singolo progetto formativo e nella lettera di autorizzazione a frequentare 

l’attività, salvo diversa indicazione, la giornata di formazione programmata dall’Amministrazione è di sette 

ore. 

Quando l’attività formativa ha una durata totale, comprensiva di pausa pranzo e viaggio, che non consenta la 

ripresa della normale attività lavorativa, la stessa viene conteggiata a copertura dell’intero orario di servizio. 
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La valutazione della compatibilità degli orari delle attività formative con l’orario di servizio e la concessione 

dei cambi pomeriggio per corsi di formazione, sono una prerogativa dirigenziale in quanto afferente 

all’organizzazione del lavoro interna alla struttura gestita. 

Qualora il dirigente responsabile ritenga che la giornata formativa non copra l’orario di servizio ne richiederà 

il completamento presso l’ufficio di appartenenza. 

Per i rapporti di lavoro a part-time con orario giornaliero inferiore a 8 ore viene conteggiata l’effettiva durata 

del corso. 

Per le attività formative, strutturate sull’organizzazione dell’intera giornata lavorativa, che durano 

nell’ambito della stessa settimana, la frequenza a tutto il corso viene conteggiata nella misura di 36 ore. 

Eccedenze di orario dovute alla partecipazione ad attività formativa, riferite ad uno o più giorni ovvero 

all’orario settimanale di 36 ore, non danno luogo ad attribuzione di compensi per lavoro straordinario ma 

possono essere recuperate nelle flessibilità entro il mese successivo. 

Le ore da recuperare devono essere codificate seguendo la normale procedura di indicazione mensile degli 

straordinari a recupero. 

Ove sussistano i presupposti di legge, al personale che svolge attività formativa in sede diversa da quella di 

servizio compete il trattamento di missione. 

Se l’attività formativa prevede una pausa pranzo con prolungamento pomeridiano il corsista ha diritto al 

buono pasto. 

Il personale autorizzato alla partecipazione è tenuto al rispetto dell’orario stabilito dal programma del corso. 

Ai fini dell’uniforme applicazione dell’orario, cui è soggetto il personale nelle diverse situazioni di impiego, 

si richiama l’esigenza che i fogli di presenza sottoscritti dal partecipante all’attività formativa rechino 

l’indicazione dell’orario di entrata e/o di uscita, qualora non coincida con quello ufficiale di inizio e di 

chiusura del corso. 

In tal senso sono fornite indicazioni anche all’ente gestore eventualmente incaricato dell’organizzazione del 

corso. Il criterio della flessibilità dell’orario di servizio non può essere applicato alle attività di formazione. 

Eventuali assenze, ritardi o uscite anticipate devono essere motivati o giustificati nell’ambito della Direzione 

di appartenenza. 

Il personale iscritto a frequentare un’attività formativa è tenuto a segnalare formalmente la sopravvenuta 

impossibilità a partecipare. 

La comunicazione formale dovrà essere tempestiva, e comunque preavvisata telefonicamente, per consentire 

possibilmente la sostituzione con altro personale. 

La mancata segnalazione comporta l’esclusione da ulteriori sessioni del corso. 

 

 

Attestato di frequenza 

Viene rilasciato per la frequenza di almeno l’80% della durata del corso, salvo diversamente indicato negli 

specifici programmi. 

 

 

Attestato di profitto 

Viene rilasciato, salvo diversa indicazione, motivata nel decreto di autorizzazione del Dirigente Regionale 

della Direzione Organizzazione e Personale, per la frequenza, così come prevista nei programmi formativi, e 

il superamento della prova di valutazione finale o di accertamento, prevista al termine del corso o del 

percorso formativo. 

In caso di non superamento della prova finale viene rilasciato il solo attestato di frequenza. 

 

 

 

Destinatari della formazione 
L’accesso alle attività formative è consentito a tutti i dipendenti regionali, senza distinzione di qualifica, in 

coerenza con: 

- i criteri e i limiti stabiliti dal Piano Annuale di Formazione; 

- le modalità di partecipazione, definite con circolare dalla Direzione Organizzazione e Personale, nella 

fase attuativa dei programmi. 
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Può accedere alle attività formative: 
- il personale di ruolo; 

- il personale con rapporto di lavoro a part-time; 

- il personale di altri Enti, comandato presso l’Amministrazione regionale per un periodo superiore ai 

sei mesi con le limitazioni in seguito specificate; 

- il personale in distacco o in aspettativa sindacale; 

- il personale degli Enti strumentali della regione con esclusione della formazione a domanda 

individuale a “catalogo”, previo accordo con i responsabili degli Enti, e ove l’argomento trattato sia 

coerente con gli obiettivi formativi e i contesti organizzativi degli Enti suddetti. La partecipazione 

del personale degli Enti Strumentali non può comportare spese vive a carico della Regione (spese di 

trasferta); 

- il personale con contratto a tempo determinato con le limitazioni in seguito specificate. 

 

 

Non può accedere alle attività formative: 
- chi usufruisce di congedo straordinario senza assegni; 

- chi abbia presentato domanda di collocamento a riposo o di dimissioni volontarie. 

 

 

Personale in distacco o aspettativa sindacale 
Ai sensi dell’art. 49 ter, comma 2 del CCNL 2016-2018 del Comparto Funzioni Locali, il personale in 

distacco o aspettativa sindacale è ammesso a tutte le attività formative previste dal piano Annuale di 

Formazione. 

 

 

Personale part-time 

Il personale con rapporto di lavoro part-time può accedere alle attività formative con le stesse modalità 

previste per il personale a tempo pieno. 

Qualora l’orario delle attività formative a cui partecipa il personale part-time sia eccedente rispetto a quello 

di lavoro, le ore in eccedenza non sono equiparabili a lavoro straordinario ma recuperabili, ai sensi della 

vigente normativa, nella flessibilità giornaliera, entro il mese successivo alla data di svolgimento dell’attività 

formativa. 

 

 

Personale con contratto a tempo determinato 
Il personale con contratto a tempo determinato, per un periodo superiore ai sei mesi, può partecipare ad 

attività di formazione purchè l’attività sia strettamente collegata alla formazione svolta e finalizzata agli 

obiettivi definiti dal contratto. 

Potrà essere avviato in particolare a frequentare corsi base di area informatica, corsi di formazione 

obbligatoria e organizzazione della Regione Veneto. 

La frequenza a corsi di tipo tecnico – specialistico (aggiornamenti a catalogo) dovranno essere 

adeguatamente motivati dal dirigente di riferimento. La Direzione Organizzazione e Personale si riserva 

comunque una valutazione specifica di merito sui costi e sulla scadenza del rapporto di lavoro. 

 

 

Personale comandato o distaccato (art. 49 ter, comma 2 del CCNL 2016-2018 del Comparto Funzioni 

Locali) 

Il personale di altri Enti comandato o distaccato presso la Regione del Veneto, per un periodo uguale o 

superiore ai sei mesi, può accedere a tutte le attività previste dal Piano Annuale di Formazione, fatta 

eccezione per la formazione a domanda individuale (aggiornamenti a catalogo), per la quale la Direzione 

Organizzazione e Personale si riserva una valutazione specifica di merito sui costi e sulla scadenza del 

comando. 
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Il personale della Regione del Veneto comandato o distaccato presso altri Enti, non può accedere alle attività 

formative previste dal Piano Annuale di Formazione, fatti salvi i casi in cui il processo formativo sia parte di 

procedura concorsuale o dichiaratamente propedeutico a procedure concorsuali interne. 

La partecipazione non comporta comunque, da parte della Regione, riconoscimenti di prestazione di servizio, 

né assunzioni di eventuali oneri di missione 

 

 

Personale regionale in congedo straordinario 

Il personale regionale di ruolo in congedo straordinario senza assegni, non può accedere alle attività 

formative del Piano Annuale di Formazione, fatti salvi i casi in cui il processo formativo sia parte di 

procedure concorsuali interne. 

La partecipazione non comporta comunque, da parte della Regione, riconoscimenti di prestazione di servizio, 

né assunzione di eventuali oneri di missione. 

 

 

Modalità di comunicazione delle attività formative 
 

 

Accesso alle attività formative 
Per partecipare alle attività formative previste dal Piano Annuale di Formazione occorre presentare richiesta, 

utilizzando l’apposita modulistica, alla Direzione Organizzazione e Personale – UO organizzazione e 

sviluppo – Cannaregio 168 – 30121 Venezia. 

 

 

 

Criteri e modalità di accesso ai corsi 
La Direzione Organizzazione e Personale, con circolare informativa e con gli strumenti che le tecnologie 

informatiche mettono a disposizione (intranet regionale, e-mail, ecc.) porta a conoscenza delle strutture 

regionali: 

- il Piano di Formazione; 

- i programmi formativi; 

- i criteri e le modalità di accesso alle attività formative. 

In coerenza con il Piano di Formazione, sarà assicurata una compiuta informazione relativa ad ogni progetto: 

- struttura; 

- programmi; 

- destinatari; 

- modalità di accesso; 

- orario e sede di svolgimento; 

- materiale didattico; 

- I responsabili delle strutture sono invitati a diffondere le circolari al personale assegnato. 

 

 

Presentazione delle domande di partecipazione 
I termini di presentazione delle domande di partecipazione alle attività formative sono i seguenti: 

- per le attività formative su programma regionale, secondo le modalità previste da ogni singolo progetto e 

rese note con circolare informativa; 

- per la formazione a domanda individuale “a catalogo”, in qualsiasi momento, purchè almeno 15 giorni 

prima dell’inizio dell’attività (fa fede la data di assunzione al protocollo della Direzione Organizzazione  

e Personale). 

Le proposte di partecipazione devono essere presentate dalle singole strutture regionali. 

Il criterio è applicato a tutte le attività formative, compresa la formazione esterna a catalogo, sulla quale in 

particolare esprimerà parere anche il responsabile di Struttura competente. 

Ogni Direzione deve comunque predisporre un adeguato coinvolgimento dei dirigenti di settore a cui è 

assegnato il personale interessato alle attività formative concertando la proposta di partecipazione. 
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Nei casi in cui il personale da avviare alla attività formativa non sia assegnato ad una Direzione regionale, la 

proposta deve essere vistata da: 

- per il personale assegnato alla Segreteria Particolare degli Assessori dal responsabile della Segreteria 

medesima; 

- per il personale degli Enti Strumentali e dipendenti dall’Amministrazione Regionale dal Presidente 

dell’Ente di appartenenza o dal suo delegato. 

 

Accoglimento delle proposte di partecipazione 

La proposta di partecipazione è sottoposta alla valutazione della Direzione Organizzazione e Personale sotto 

il profilo della: 

- connessione tra il contenuto dell’attività formative e le funzioni svolte dal personale, anche in relazione 

alla categoria di appartenenza; 

- correlazione con le condizioni di accesso previste dallo specifico progetto formativo; 

- compatibilità dalla spesa prevista con il budget assegnato alla Struttura Regionale per la formazione a 

catalogo. 

L’ammissione alla frequenza degli interventi formativi non prevede di norma un iniziale momento di verifica 

delle conoscenza. 

I corsi di area linguistica e di informatica di base possono invece prevedere la somministrazione di un test 

d’ingresso, non selettivo, ma idoneo alla formazione dei gruppi e preliminare all’avvio del corso. 

 

 

Modalità d’iscrizione alle attività formative 
 

La partecipazione alle attività formative avviene secondo una procedura così articolata: 

a) la Direzione Organizzazione e Personale propone il programma dei corsi approvato con il Piano di 

Formazione Annuale dandone informazione alle strutture con le modalità tradizionali (circolare) e 

con quelle più innovative offerte dalle nuove tecnologie. 

b) i dirigenti responsabili delle strutture provvedono a dare la più ampia diffusione del Piano di 

Formazione, attuando il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati. 

c) i dirigenti, in collaborazione con il rispettivo referente per la formazione e con il consenso del 

personale dipendente della struttura, propongono le iscrizioni ai corsi inseriti nell’offerta formativa 

(per quanto riguarda la formazione su programma) e alle iniziative a catalogo. 

Nell’avviare il personale alle iniziative di formazione in atto sarà utilizzato il criterio della coerenza tra gli 

obiettivi/contenuti dell’intervento formativo e i profili di competenza professionali e di responsabilità che 

connotano l’attività del partecipante in relazione agli obiettivi gestionali della struttura. 

Nell’identificazione dei corsi sarà privilegiata la logica del percorso formativo e del risultato dell’azione 

formativa. 

I dirigenti responsabili, tramite il rispettivo referente per la formazione, che è il soggetto coinvolto anche nel 

processo di rilevazione del fabbisogno formativo della struttura, trasmettono con procedura informatizzata 

alla Direzione Organizzazione e Personale – UO organizzazione e sviluppo le iscrizioni del personale a 

ciascuna attività di formazione, indicandole in ordine di priorità. 

 

 

Priorità formative 
In linea di massima sono da considerare prioritarie le iscrizioni ad iniziative previste come obbligatorie da 

disposizioni di legge o di assunzioni di nuovi ruoli professionali da parte del personale. 

Nell’iscrizione del personale, alle attività previste dal Piano di formazione, sarà data precedenza al personale 

in ruolo e a tempo indeterminato rispetto al restante personale, fatta salva l’esigenza della formazione di base 

che va comunque garantita a tutto il personale. 

Verrà prestata particolare attenzione all’accesso agli interventi di formazione continua dei dipendenti che a 

vario titolo sono rimasti assenti dal servizio (congedi di maternità, malattia, ecc. ex L. 53/2000). 
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IL PIANO DI FORMAZIONE 2021 

 
La Regione Veneto, così come in generale la Pubblica Amministrazione, si trova a dover rispondere con 

prontezza a diverse sfide portate da veloci cambiamenti istituzionali, legislativi, sociali ed economici che 

l’emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-2019 a comportato. 

Le azioni messe in campo per il rilancio del Paese, in primis il PNNR e il Patto per l’innovazione del lavoro 

pubblico e la coesione sociale,  richiedono una complessiva rivisitazione dei tradizionali modelli gestionali 

del mondo pubblico, nell’ottica di uno sviluppo del potenziale delle risorse umane.  

Un indirizzo di sviluppo consiste, dunque, non solo nell’evolvere le proprie strutture organizzative e le 

infrastrutture tecnologiche ma anche e soprattutto nel valorizzare le persone creando una cultura interna che 

sia capace di generare apprendimento continuo, condiviso, rispetto ai diversi bisogni e necessità. 

Al fine, quindi, di riuscire a rispondere a queste sfide con prontezza, si è partiti innanzitutto col comprendere 

i fabbisogni formativi interni esplorando la realtà organizzativa e il contesto culturale della Regione Veneto. 

Il piano annuale individua, attraverso la programmazione, i progetti formativi da realizzare, definendo gli 

ambiti di attuazione, nei limiti di stanziamento di bilancio. Risponde alle esigenze di aggiornamento di tutti i 

dipendenti regionali sulla base della rilevazione dei bisogni formativi; individuando le priorità e tenendo 

conto dei cicli formativi realizzati nei periodi precedenti e gli orientamenti futuri. 

Le attività previste nel piano annuale si distribuiranno sui seguenti filoni formativi: 

1. FORMAZIONE SU PROGRAMMA quando l’intervento formativo è realizzato  esclusivamente 

per il personale regionale sulla base della rilevazione dei fabbisogni formativi con una logica di 

programmazione che definisca a priori gli obiettivi, i contenuti di massima e i destinatari 

dell’attività formativa. 

2. FORMAZIONE INTERNA riguarda iniziative formative progettate e predisposte direttamente dal 

settore formazione con il coinvolgimento di formatori interni e/o di docenti esterni. 

3. FORMAZIONE “A CATALOGO” si realizza con la partecipazione di personale regionale ad 

attività formativa, generalmente di breve durata, organizzata da Enti, Istituti specializzati e Società 

che operano nel mercato della formazione attraverso un’offerta predisposta direttamente da loro. 

4. FORMAZIONE OBBLIGATORIA quando l’intervento formativo è dettato da precetti di legge. 

 

 

Modalità di erogazione dell’attività formativa 
 

I servizi formativi possono essere erogati secondo una molteplicità di tipologie didattiche: 

 

•  Formazione con didattica d’aula 

Interventi formativi didatticamente strutturati che prevedono trasferimento di conoscenze con momenti 

d’interattività fra il docente e i discenti (Master, corso di formazione e/o aggiornamento, seminario, 

giornata di studio ed analoghe). 

•  Addestramento 

Riguarda attività che prevedono un trasferimento di abilità tecniche tra uno o più operatori. 

Nell’addestramento sono prevalenti gli aspetti operativi rispetto a quelli formativi. 

•  Formazione unidirezionale 

Trasferimento di conoscenze fra i relatori e i destinatari (Convegni, Congressi, Simposi, Tavole rotonde 

ed analoghe). 

•  Formazione dimostrativa 

Trasferimento di conoscenze fra una pluralità di soggetti proponenti tecnicamente strutturati e soggetti 

che sono in un rapporto di fruizione (Mostre, fiere, saloni, ed analoghe). 

•  Formazione applicativa. 

Comprende gli interventi di aggiornamento ed interscambio di conoscenze che prevedono interattività di 

conoscenze fra i soggetti (stage, viaggio di studio, visite aziendali). 

•  Formazione per obiettivi 

Riguarda gli interventi di formazione strettamente connessi ai processi di cambiamento in atto finalizzati 

allo sviluppo e al consolidamento delle competenze interne che prevedono trasferimento di conoscenze 

su obiettivi operativi. 
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•  Autoformazione 

Riguarda i processi di aggiornamento e/o formativi con metodologie didattiche strutturate (corsi 

multimediali, corsi fruiti individualmente con verifica dell’apprendimento). 

•  Formazione a distanza. 

Riguarda i processi di aggiornamento e/o formazione con metodologie didattiche strutturate e interattive 

(corsi multimediali, corsi fruiti individualmente in rete con verifica dell’apprendimento). 

 

Fino al superamento della situazione di emergenza sanitaria, anche per l’anno 2021, le attività formative 

(quali convegni, seminari di aggiornamento professionale, etc.) saranno svolte privilegiando le modalità 

telematiche a distanza (FAD). 

 

 

Formazione su Programma 

 
L’Amministrazione vista la necessità di mantenere aggiornato il proprio personale, ha previsto di dedicare 

una specifica attenzione allo sviluppo dell’apprendimento a distanza, adottando misure di supporto, 

accompagnamento, formazione e assistenza da remoto, per l’utilizzo degli strumenti digitali di 

apprendimento a distanza, in favore dei propri dipendenti. 

Verranno privilegiati: 

- Corsi on-line (preregistrati) che consentono ai dipendenti di essere fruiti quando vogliono, a qualsiasi ora 

e giorno, mediante accesso ad apposita piattaforma; 

- Webinar che sono corsi online in diretta tenuti dal docente, il quale commenta in tempo reale le novità 

relative all’oggetto del videocorso e risponde ai quesiti posti dai partecipanti, tramite chat o microfono, al 

pari di un corso frontale. Il webinar è a tutti gli effetti un corso che consente l’interazione diretta ed il 

pieno coinvolgimento dei partecipanti, tramite piattaforma FAD (formazione a distanza); 

- Classi virtuali composte da piccoli gruppi di discenti in grado d’interagire con più libertà non solo con il 

formatore ma anche tra di loro, esercitandosi in piccoli gruppi. 

Nel corso dell’anno verranno acquisti e proposti moduli formativi on-line afferenti alle seguenti aree 

tematiche, con il file di soddisfare le esigenze formative e di aggiornamento professionale della più ampia 

platea di dipendenti regionali: 

- Personale;  

- Appalti e contratti;  

- Contabilità, bilancio e tributi;  

- Amministrazione Digitale;  

- Benessere organizzativo e lavorativo;  

- Procedimenti amministrativi. 

Saranno inoltre proposte e attivate, anche su richiesta delle strutture regionali, attività formative in modalità 

e-learning. 

Area Linguistica – Corsi di lingua straniera con l’obiettivo di rafforzare le competenze linguistiche a 

supporto dell’attività operativa delle strutture regionali; 

Area Informatica – con l’obiettivo di diffondere la cultura informatica, formare utilizzatori potenziali con 

riferimento a dipendenti privi di qualsiasi conoscenza informatica, aggiornare gli attuali utilizzatori. Per 

attività informatiche di tipo specialistico l’obiettivo è sviluppare conoscenze che consentono di seguire 

l’evoluzione dei sistemi informativi e garantire l’aggiornamento degli attuali utilizzatori. 

Attività previste “informatica di base”: 

- Fondamenti di visual basic. 

- MS excel base. 

- MS excel avanzato. 

- MS access base. 

- MS access avanzato. 

- MS word base. 
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- MS word avanzato. 

- MS powerpoint. 

- Navigare in internet. 

- GSuite. 

Attività previste “informatica specialistica”: 

- Corsi per l’acquisizione e la gestione di dati georeferenziati GPS. 

- Corsi per la gestione di software per il disegno tecnico CAD. 

- Corsi di gestione e rappresentazione di dati a fini informativi o divulgativi. 

- Altri corsi specialistici con strumenti informatici di tipo evoluto. 

 

Area Manageriale - Corsi in Collaborazione con Enti e Università: 

Master Universitari con l’obiettivo di aderire ad una serie di iniziative formative di eccellenza, sia per 

sviluppare opportune sinergie con gli enti promotori, sia per supportare adeguatamente lo sviluppo 

organizzativo in ottica manageriale. 

 

 

Corsi INPS valore PA Corsi in tema di politiche pubbliche tra cui: 

•  Strumenti di gestione delle risorse umane,  

•  Il controllo della spesa pubblica e la valutazione delle spese pubbliche; 

•  Appalti e contratti pubblici; 

•  Comunicazione efficace; 

•  Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o digitalizzati; 

 

Promozione delle Pari Opportunità e organizzazione del lavoro, sviluppo di carriera e 

conciliazione dei tempi di vita – lavoro. Piano delle Azioni Positive (PAP) - ( DGR n. 58/2021) - 

(da sviluppare nel triennio 2021-2023) 

Il PAP è indicato come lo strumento indispensabile attraverso il quale le pubbliche amministrazioni 

individuano e pianificano le iniziative e le attività necessarie per rendere più efficiente ed efficace l’azione 

amministrativa, promuovere la parità e rimuovere eventuali ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 

realizzazione delle pari opportunità nel lavoro. 

Diventa, quindi, importante, confermare anche per il nuovo PAP 2021-2023, le azioni di rafforzamento del 

CUG e, in particolare, prevedere azioni di promozione e di formazione del personale regionale. 

 

Nell’ambito dell’area strategica C 
PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ’ E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, SVILUPPO DI 

CARRIERA E CONCILIAZIONE DEI TEMPI VITA-LAVORO 

 

Dove l’obiettivo è  responsabilizzare il personale regionale, in particolare la dirigenza, sulla normativa 

relativa alle pari opportunità e alla conciliazione dei tempi di lavoro e vita. diffondendo una cultura 

organizzativa orientata al rispetto della dignità della persona. 

 

L’amministrazione sul tema della Promozione delle pari opportunità e organizzazione del lavoro intende 

promuovere corsi di formazione e aggiornamento rivolti a tutto il personale, anche dirigente, introducendo 

appositi moduli formativi sugli istituti di conciliazione, sulle seguenti tematiche: 

- cultura organizzativa; 

- clima organizzativo; 

- prevenzione e gestione dei conflitti; 

- normativa specifica in materia di antidiscriminazione; 

- pari opportunità e leadership; 

- Istituti di flessibilità e conciliazione tempi di vita privata e lavoro. 
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L’amministrazione sul tema della Predisposizione e avvio del Piano Organizzativo del Lavoro Agile 

(POLA) intende promuovere corsi di formazione e aggiornamento rivolti a tutto il personale, anche dirigente, 

sulla seguente attività: 

- Diffondere e incentivare la corretta applicazione del LA e della disciplina relativa alla modalità di 

esecuzione dell’attività lavorativa in modalità Lavoro Agile  anche attraverso processi 

informativi/formativi del personale regionale (anche dirigente) all’utilizzo di strumenti digitali di 

collaborazione e ad una cultura gestionale più flessibile, orientata al lavoro per obiettivi e risultati e, al 

tempo stesso, orientata ad un incremento di produttività, valorizzando le forme collaborative. 

 

 

Formazione specialistica, sulla normativa antisismica. (secondo le indicazioni che verranno fornite dalla 

competente Direzione difesa del suolo). 

 

Obiettivi: rafforzare le competenze del personale sulle tematiche d’ingegneria strutturale e verifiche 

sismiche. 

 
Destinatari: personale tecnico. 

 

 

Corsi GARI 

Si conferma, anche per il 2021, la collaborazione con la Fondazione Gazzetta Amministrativa della 

Repubblica Italiana, per svolgere attività di formazione e aggiornamento sui principali temi d’attualità per la 

Pubblica Amministrazione. 

Gli argomenti che saranno sviluppati saranno i seguenti: 

- Il Codice di Comportamento alla luce delle Linee Guida di cui alla delibera Anac n. 17 del 

19/02/2020; 

- La Trasparenza; 

- Il Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e della coesione sociale. Lo smart-working; 

-  Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) con particolare riferimento agli acquisti di servizi e 

forniture sotto i 40.000 Euro; 

- La Digitalizzazione dei processi; 

- Il D.Lgs. n. 118/2011: l’armonizzazione dei sistemi contabili". 

 

Formazione a catalogo 

La formazione a catalogo è quella che viene erogata ai dipendenti regionali facendoli partecipare a corsi, 

seminari e convegni di tipo interaziendale su temi d’attualità e generalmente di carattere specialistico. 

La ratio che sottende il ricorso a tale tipo di formazione si fonda sulla necessità di mettere a disposizione dei 

dipendenti informazioni e conoscenze indispensabili per lo svolgimento delle mansioni d’ufficio, garantendo 

contemporaneamente le seguenti condizioni: 

• accesso all’aggiornamento in tempi rapidi e certi  

• ricorso a professionisti esperti sulle singole tematiche 

• focalizzazione in maniera mirata sugli aspetti salienti di ciascuna area. 

 

 

Attività formativa in abbonamento 

Anche per il 2021 sarà possibile accedere alle iniziative formative promosse da enti e scuole che hanno già in 

essere una convenzione o un abbonamento con l’Amministrazione regionale. 

I servizi formativi erogati da tali società ricoprono buona parte delle aree d’interesse del personale regionale 

e potranno soddisfare in maniera sufficientemente adeguata le esigenze formative che dovessero emergere, 

pur nei limiti previsti dalle convenzioni stesse. 

Al fine di ottimizzare la partecipazione alle iniziative proposte da tali enti verranno adottati i seguenti criteri. 

In primo luogo saranno limitate le iscrizioni multiple ad uno stesso corso da parte della medesima Direzione 

Regionale. Naturalmente sarà contemporaneamente rinnovato l’invito al partecipante, peraltro già 
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abitualmente sollecitato, a diffondere ai colleghi della propria struttura le conoscenze apprese, in modo da 

assicurare un’adeguata disseminazione di tali informazioni a tutti coloro che ne fossero interessati. In questa 

fase un ruolo importante lo svolge il dirigente responsabile della struttura, favorendo le condizioni per la 

realizzazione di un incontro, una riunione o la diffusione di un documento scritto sul tema del corso 

frequentato dal proprio collaboratore. 

In ogni caso le iniziative che verranno ritenute d’interesse saranno oggetto di adeguata comunicazione 

attraverso i canali informativi abituali: circolari, newsletter, sito intranet “Il personale inForma”. 

 

 

Formazione Obbligatoria 

 

Predisposizione e avvio del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) – (DGR n. 58/2021) – 

(da sviluppare nel triennio 2021-2023) 

Come previsto anche dalla recente disciplina del Lavoro Agile (DGR n. 1833 del 29/12/2020) la 

partecipazione alle specifiche iniziative di informazione/formazione adottate a supporto di tale istituto 

rappresenta condizione essenziale per poter svolgere la prestazione lavorativa con questa modalità operativa. 

Pertanto, qualora l’Amministrazione preveda interventi di formazione appositamente predisposti per i/le 

lavoratori/trici agili, la partecipazione è da considerarsi obbligatoria.  

L’Amministrazione Regionale aderisce all’iniziativa “Competenze digitali per la PA” promossa dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del PON 

Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, che rappresenta uno strumento di riferimento per la 

predisposizione di attività di assessment delle competenze e di percorsi formativi mirati destinati ai 

dipendenti della pubblica amministrazione italiana. 

In relazione a tale iniziativa la Regione Veneto ha aderito al progetto “Syllabus - Competenze digitali per la 

PA” che descrive il set di competenze minime richieste a ciascun dipendente pubblico, non specialista in 

ambito IT, per operare in una pubblica amministrazione sempre più digitale. Il Syllabus si compone di 11 

competenze organizzate in 5 aree. Ciascuna competenza, a sua volta, si articola in un numero variabile di 

conoscenze/abilità raggruppate secondo tre livelli di padronanza (base, intermedio e avanzato). 

In termini di contenuti vanno innanzitutto consolidate le conoscenze relative a normativa, tecnologie e 

sicurezza, con specifico riferimento alle peculiarità del lavoro agile. Al fine di migliorare l’organizzazione 

del lavoro attraverso il lavoro agile, andrebbero inoltre sviluppate principalmente tre linee formative con lo 

scopo di: 

- far crescere le competenze digitali 

- incentivare la collaborazione 

- focalizzare l’attività lavorativa su obiettivi e risultati 

 

Contenuti 

1. Normativa 

2. Tecnologie e strumenti 

3. Sicurezza dei dati e dei luoghi 

4. Organizzazione del lavoro e produttività 

5. Gestione del cambiamento (comunicazione, lavoro di gruppo, e-leadership, ecc.) 

 

 

 

Piano formativo per i dirigenti. 
Gli interventi formativi per la Dirigenza consisteranno in una serie di proposte formative integrate, sia in 

autoapprendimento che in interazione on line, aventi ad oggetto i seguenti temi: 

● conoscenze di base della normativa e del Lavoro Agile 

● modalità operative a supporto del Lavoro Agile (servizi e applicazioni digitali) 

● partecipazione alle corsualità del Syllabus delle competenze digitali messo a disposizione 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica (test di autovalutazione già effettuato) 
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● comprensione dei punti di forza e delle criticità del Lavoro Agile, 

● produttività, pianificazione delle attività, gestione del tempo e degli obiettivi 

● comunicazione e alla valutazione delle performance 

● capacità di gestione e sviluppo delle risorse umane 

● competenze trasversali (soft-skills): e-leadership e gruppi di lavoro 

 

Piano formativo per i dipendenti. 
Gli interventi formativi per il personale dipendente consisteranno in una serie di proposte formative 

integrate, sia in autoapprendimento che in interazione on line, aventi ad oggetto i seguenti temi: 

● conoscenze di base della normativa e del Lavoro Agile 

● modalità operative a supporto del Lavoro Agile (servizi e applicazioni digitali) 

● partecipazione alle corsualità del Syllabus delle competenze digitali messo a disposizione 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

● gestione delle attività in smart 

● organizzazione del lavoro per obiettivi/risultati 

● gestione delle connessioni e la sicurezza dei dati 

● modalità di interazione e collaborazione attraverso strumenti digitali 

● gestione delle riunioni a distanza 

 

 

Formazione area Sicurezza (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Contenuti: previsti dal D.lgs 81/208 e s.m.i. 

Lavoratori: 

Con il Decreto n. 2 del 28/03/2013 del Dirigente dell’U.P. Sicurezza e Qualità sono stati approvati i 

contenuti della formazione generale e specifica, secondo quanto stabilito dall’accordo Stato – Regioni del 

21/12/2011, in materia di "Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro" così come previsto dall’art. 37 comma 2, 

del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

L’articolazione del nuovo percorso formativo prevede due moduli: 

- Generale 

- Specialistico 

Modulo Generale 

In base al succitato accordo, il percorso formativo sarà somministrato tramite piattaforma e-learning. Il 

modulo ha una durata di 4 ore e deve essere svolto in fasce orarie prestabilite. 

Il corso, si svolgerà nei tempi e nei modi che verranno comunicati ai partecipanti in sede d’iscrizione. 

All’interno del percorso formativo sarà prevista la valutazione dell’apprendimento finale. 

 

Modulo Specialistico 

Come stabilito dall’accordo Stato – Regioni, l’accesso alla parte specialistica, della durata di 4 ore, è 

subordinato al completamento del modulo generale. 

All’interno del percorso formativo sarà prevista la valutazione dell’apprendimento finale. 

Il corso, si svolgerà nei tempi e nei modi che verranno comunicati ai partecipanti in sede d’iscrizione. 

Obiettivi: assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento a: 

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e 

doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e 

protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 

Destinatari: il corso è rivolto a tutti i dipendenti in ruolo regionale, ai neo assunti, ai comandati o trasferiti 

da altro Ente, ai CFL, ai tempi determinati e agli stagisti.  

Edizioni: varie. 
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Modalità di fruizione: e-learning. 

 

Dirigenti 

Come previsto dalla D.lgs 81/2008 in materia di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza dei 

lavoratori, per quanto concerne i Dirigenti, si rileva la necessità di procedere al completamento della 

formazione secondo le indicazioni e le modalità riportate negli accordi tra il Governo, le Regioni e le 

Provincie autonome di Trento e Bolzano (atti n. 221/2011 e n. 153/2012) in conformità all’art. 37 comma 2 

del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

La formazione dei Dirigenti si svilupperà così come previsto dal punto 6 dell’accordo Stato Regioni n. 

221/2011 nei seguenti moduli: 

1. Giuridico – Normativo; 

2. Gestione e organizzazione della sicurezza; 

3. Individuazione e valutazione dei rischi; 

4. Comunicazione, Formazione e Consultazione dei lavoratori 

 

Preposti 

Con il Decreto n. 13 del 08/06/2015 del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità è stato approvato il 

progetto formativo relativo alla formazione particolare e aggiuntiva, per i preposti, secondo quanto stabilito 

dall’accordo Stato – Regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori così 

come previsto dall’art. 37 comma 2, del D.lgs. 81/2008. 

I preposti, individuati dalla DGR n. 666/2014, ai fini della vigente legislazione in materia di salute e 

sicurezza, sono coloro incaricati di posizione organizzativa. Il percorso formativo prevede un impegno 

complessivo di 8 ore di formazione. 

 

Sicurezza Cantieri 120 ore o aggiornamento 40 ore 

Il corso di formazione Coordinatore per la Sicurezza, ai sensi D. Lgs. 81/08, Titolo IV, Capo I Art. 98, è 

rivolto ai dipendenti che svolgono la funzione di Coordinatore per la Sicurezza nelle fasi di progettazione ed 

esecuzione nei cantieri temporanei o mobili. 

L’art. 98 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i. elenca i requisiti professionali del coordinatore della sicurezza e 

nell’Allegato XIV prevede, oltre ai contenuti minimi del corso di formazione, l’obbligo di aggiornamento a 

cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore. 

 
Formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza (L. 190/2012) 

Il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023, di cui alla D.G.R. n. 373 del 

30/03/2021, nel paragrafo 9.11, procede all’identificazione dei livelli d’intervento formativo dei destinatari 

degli interventi formativi che operano nelle aree di rischio di cui all’art. 1 comma 16 della legge 190/2012, 

ciò anche in funzione propedeutica della predisposizione del Piano Annuale della Formazione. 

 

Nel Piano formativo 2021, saranno affrontate tematiche specifiche sui seguenti filoni formativi: 

 

Formazione diffusa sul tema dell’Anticorruzione (Legge n. 190/2012) e Trasparenza (D. Lgs. n 33/2013): 
- Approfondimenti sui decreti legislativi, attuativi della Legge, in particolare il novellato D. Lgs. n. 

33/2013, sulla Trasparenza e sui suoi limiti ex art. 7-bis. 

- PTPCT e sue linee di sviluppo, in particolare con riferimento alla tematica inerente ai processi e alla 

conseguente analisi del rischio corruttivo. 

- Funzione del RPCT. 

- Responsabilità connesse dei dirigenti e del personale. 

- D. Lgs. n. 39/2013 inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con particolare riferimento all’art 

35 bis del D.lgs. 165/2001. 

- Codice di comportamento nazionale e regionale. 

- Formazione ai sensi della DGR n. 1822/2020 (Protocolli di legalità, divieto di Pantouflage e clausole 

tipo. 

- Formazione diffusa in materia di Antiriciclaggio. 
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Aggiornamenti sulle tematiche legate alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 

679/2016. 

 
Destinatari: Personale della Giunta regionale. 

 
Formazione mirata su aree a rischio corruzione: 

- Appalti. 

- Personale. 

- Autorizzazioni e concessioni. 

- Tempi di conclusione del procedimento. 

- Società controllate o partecipate 

 

Destinatari: Personale selezionato operante nelle aree definite a rischio. 

 
Per quanto riguarda la formazione rivolta alla generalità dei dipendenti, è stato assicurato un prodotto 

formativo immediatamente fruibile e sempre a disposizione nella intranet regionale, mediante una 

piattaforma e-learning, implementata in collaborazione con la Direzione ICT e Agenda Digitale, dove 

verranno erogati i contenuti formativi previsti. 

 

Formazione Avvocati regionali (Regolamento approvato dal C.N.F. il 13 luglio 2007) 

Contenuti: formazione professionale a ruolo. 

Obiettivi: aggiornamento professione e mantenimento iscrizione all’Albo professionale. 

Edizioni: varie. 

 

 

Formazione giornalisti regionali (DPR n.137 del 7 agosto 2012) 

Contenuti: formazione professionale a ruolo. 

Obiettivi: formazione continua e aggiornamento professionale. 

Edizioni: varie. 

 

 

Formazione Interna 

 

Corsi di formazione per neo-assunti 

 
Contenuti: il corso mira a far conoscere ai nuovi dipendenti l’Ente presso il quale si troveranno ad operare, 

fornendo una formazione di base in materia di organizzazione regionale, disciplina del rapporto di lavoro, 

strumenti di contabilità e Bilancio e informatica di base. 

 

Obiettivi: preparare i neo-assunti a ricoprire adeguatamente le posizioni e i ruoli assegnati all’interno 

dell’organizzazione aziendale. 

 

Destinatari: neo-assunti o neo-inseriti. 

 

Edizioni: in relazione al piano assunzioni. 

 

Modalità di fruizione: e-learning e/o webinar. 

 

 

Nel presente Piano di formazione 2021-2023 vengono evidenziate le linee di indirizzo programmatiche 

della formazione triennale e il dettaglio delle attività da sviluppare nel 2021. 

Per quanto riguarda il biennio 2022-2023 saranno annualmente predisposti singoli piani all’interno 

della programmazione 2021-2023. 
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(Codice interno: 449354)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 662 del 25 maggio 2021
Approvazione dell'assegnazione ad Amministrazioni comunali di contributi agli investimenti (art. 1, comma 135,

Legge n. 145 del 30/12/2018), annualità 2021, a sostegno di interventi di bonifica ambientale di siti inquinati.
[Bonifica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'assegnazione a favore di alcuni Comuni del Veneto delle risorse di cui all'art. 1, comma 135,
Legge n. 145 del 30/12/2018, per la corrente annualità, a sostegno di interventi di bonifica ambientale e per la messa in
sicurezza operativa/permanente di siti inquinati.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

L'articolo 1, comma 134 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificata dalla  Legge n. 160/2019 e dal D.L. n. 162 del 30/12/2019
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8 del 28/02/2020 e dalla Legge n. 178 del 30/12/2020,  dispone l'assegnazione
alle Regioni a statuto ordinario di contributi per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di favorire gli investimenti per il
periodo 2021-2034.

Il successivo comma 135 dispone testualmente che detti contributi per gli investimenti siano assegnati dalle Regioni a statuto
ordinario ai Comuni del proprio territorio allo scopo di sostenere le seguenti tipologie di interventi:

"a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b)  la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche
con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;

c)  la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di
proprietà dei comuni;

c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento
modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;

c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;

c-quater) infrastrutture sociali;

 c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati;

c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni
mobili a utilizzo pluriennale".

Nell'ambito delle risorse assegnate alla Regione del Veneto a sostegno dei suddetti interventi, sono state allocate sul capitolo di
spesa n. 104248 "Contributi ai Comuni per le bonifiche ambientali e siti inquinati - contributi agli investimenti (art. 1, comma
134, L. 30.12.2018, n. 145)" del Bilancio Regionale di Previsione 2021-2023 - a budget della Direzione Ambiente, come da
Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 57 del 26 marzo 2021  - le seguenti somme: euro 10.727.597,37
per l'annualità 2021; euro 10.727.597,37 per l'annualità 2022; euro 9.893.228,68 per l'annualità 2023. 

In relazione alle risorse stanziate per le prossime annualità 2022 e 2023, si ritiene appropriato prevedere, in un prossimo futuro,
la predisposizione di un apposito bando teso all'acquisizione di istanze avanzate dalle Amministrazioni comunali in relazione a
episodi di inquinamento anche di recente individuazione.

La Giunta Regionale intende fin d'ora provvedere, attingendo le necessarie risorse dalla somma di competenza per la corrente
annualità, al finanziamento di interventi di bonifica rapidamente cantierabili, da individuare avvalendosi dei dati e secondo i
criteri di priorità contenuti nel prospetto fornito dall'ARPAV, denominato "Anagrafe dei siti contaminati". Detto strumento
viene periodicamente aggiornato dagli uffici dell'Agenzia regionale e i suoi dati vanno ad implementare il Piano di Bonifica
delle Aree Inquinate, di cui al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, da ultimo approvato con D.G.R. n. 30
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del 20 aprile 2015 e di prossima stesura in veste aggiornata.

 La Direzione Ambiente ha condiviso i dati contenuti nel suddetto prospetto con le Amministrazioni provinciali, e con la Città
Metropolitana, territorialmente competenti concentrando l'attenzione sugli interventi collocati al di fuori del bacino scolante in
Laguna di Venezia, essendo gli interventi di bonifica allocati nel predetto territorio già sostenuti con altre risorse finanziarie.  Il
proficuo confronto con gli uffici provinciali ha così consentito un'approfondita disamina dei singoli interventi escludendo
alcuni interventi conclusi o in corso di attuazione o altri siti che, nel tempo, non appaiono più costituire una minaccia nei
confronti delle diverse matrici ambientali. D'altro canto, in alcuni casi, gli stessi uffici provinciali hanno evidenziato alcuni
interventi, non compresi nel citato prospetto elaborato dall'ARPAV, ritenuti comunque meritevoli di attenzione ed
eventualmente di finanziamento per specifiche e oggettive criticità ambientali riscontrate.

Con riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare al D. Lgs. n. 152/2006, nelle more dell'aggiornamento del
Piano di Bonifica delle Aree Inquinate, redatto conformemente alle indicazioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 05/021997
("Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio") - abrogato dall'art. 264 del predetto D.Lgs. n. 152/2006 salvo l'entrata in vigore
dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del medesimo D.Lgs. n. 152/2006) - si ravvisa la necessità
di garantire una rapida ed efficace azione di supporto alle Amministrazioni comunali venete che si trovino ad affrontare
impellenti e sopravvenute criticità ambientali, anche se non ricomprese negli strumenti di pianificazione e programmazione di
cui sopra e che richiedano interventi di bonifica e/o messa in sicurezza operativa/permanente di siti inquinati.

Tra le iniziative comportanti spese di investimento a sostegno di interventi di bonifica sono state prese in considerazione sia
aree di proprietà della Pubblica Amministrazione - ove l'Ente medesimo è chiamato a provvedere agli adempimenti previsti
dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U.A.) e ss.mm.ii.-, sia aree private ove l'Ente  territorialmente competente interviene in
sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 250 del sopracitato decreto
legislativo, con costituzione di onere reale sul sito oggetto di inquinamento ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.
253, comma 1, del T.U.A.. Si richiama, a proposito quanto previsto con DGR n. 3560 del 19/10/1999 in ordine alla necessità
da parte dell'Amministrazione che interviene in danno dei soggetti obbligati, di avviare tutte le procedure tese al recupero delle
somme anticipate secondo le disposizioni della vigente disciplina statale. Nel caso invece in cui l'intervento di bonifica venga
effettuato in aree di proprietà dell'Ente beneficiario, si ritiene necessario prevedere un vincolo di inalienabilità delle stesse della
durata di dieci anni, pena la restituzione delle somme introitate in parola.

Nell'imminenza del prossimo nuovo aggiornamento del Piano di Bonifica delle aree inquinate è stata pertanto effettuata
un'accurata ricognizione nei diversi ambiti provinciali al fine di individuare le criticità più urgenti e rilevanti nel complesso e
variegato contesto dei fenomeni di inquinamento che caratterizzano il territorio regionale. 

Tra i criteri di priorità impiegati per l'individuazione degli interventi da finanziare, oltre al livello di criticità ambientale
dell'inquinamento riscontrato, risulta determinante il rispetto del termine per l'affidamento dei lavori, come previsto dal comma
136 dell'art. 1 della L. 145/2018. In particolare, nelle istanze presentate dalle Amministrazioni interessate, acquisite agli atti
della Direzione Ambiente, gli stessi Enti si impegnano espressamente a perfezionare l'affidamento delle operazioni entro il
termine della corrente annualità 2021. Si richiamano, a proposito, le ulteriori prescrizioni cui le Amministrazioni beneficiarie
sono tenute ad ottemperare, come previste dai successivi commi del medesimo articolo fino alle procedure di monitoraggio
sulle opere pubbliche di cui al comma 138.

Tra gli interventi presi in considerazione, si segnalano alcuni casi, come indicati in allegato al presente provvedimento
(Allegato A) per i quali è stata verificata la necessità di un intervento immediato: si tratta di siti talora già inseriti nell'elenco
allegato al sopra richiamato Piano regionale di bonifica o di cui l'emersa criticità verrà formalizzata nell'aggiornamento dello
stesso traendoli dagli elenchi nel frattempo elaborati dalle strutture della Direzione Ambiente o ricompresi nell'Anagrafe dei
siti potenzialmente contaminati predisposta ed aggiornata dall'ARPAV.

In considerazione dell'urgenza e dell'entità degli interventi individuati nell'Allegato A. vista la ricognizione delle criticità
effettuata dalla Direzione Ambiente anche rapportandosi con le strutture delle Province e della Città Metropolitana, dove sono
stati altresì valutati gli interventi, dando priorità anche alla presenza di progetti pronti e cantierabili, appare pertanto opportuno
e necessario garantire la loro concreta attuazione approvando l'assegnazione delle risorse disponibili proporzionalmente alle
spese previste, a favore delle rispettive Amministrazioni, come riportate nel medesimo prospetto (Allegato A).  

 Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente di provvedere alla formale assegnazione e all'assunzione
dell'impegno di spesa della somma complessiva massima di euro 10.727.597,37 a favore delle Amministrazioni comunali
proponenti e a sostegno degli interventi di bonifica individuati, a valere sul capitolo 104248 "Contributi ai Comuni per le
bonifiche ambientali e siti inquinati - contributi agli investimenti (art. 1, comma 134, L. 30.12.2018, n. 145)" del corrente
esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità.
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Appare infine necessario incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente provvedimento provvedendo, tra l'altro,
alla liquidazione delle suddette somme in forma di anticipazione qualora, su espressa e motivata richiesta delle
Amministrazioni comunali interessate, si rendesse necessario per garantire il concreto avvio degli interventi programmati.  A
conclusione delle attività previste, secondo i cronoprogrammi rispettivamente presentati dalle singole Amministrazioni, dovrà
essere presentata una dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte e dei documenti giustificativi dell'intera spesa
sostenuta. Nel caso le suddette iniziative non venissero integralmente realizzate entro i termini previsti, le somme
eventualmente anticipate dovranno essere parzialmente o integralmente restituite all'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. n. 152 del 03/04/2006 recante "Norme in materia ambientale", Parte IV ed in particolare l'articolo 242 e
ss.gg., come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 29/01/2008;

VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021), articolo 1, comma 134 e ss.gg.;

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012.

delibera

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare l'assegnazione della somma di euro 10.727.597,37, proporzionalmente alle spese effettivamente previste,
a favore delle Amministrazioni comunali proponenti, a sostegno dei rispettivi interventi di bonifica, come riportato nel
prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato A);

2. 

di determinare nella somma di euro 10.727.597,37 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore dei Comuni
proponenti, a sostegno degli interventi descritti nell'Allegato A, alla cui formale assegnazione ed assunzione
dell'impegno di spesa provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Ambiente, disponendo la copertura
finanziaria a valere sul capitolo n. 104248 "Contributi ai Comuni per le bonifiche ambientali e siti inquinati -
contributi agli investimenti (art. 1, comma 134, L. 30.12.2018, n. 145)" del Bilancio Regionale di Previsione
2021-2023 che presenta sufficiente disponibilità;

3. 

di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto provvedendo alla predisposizione degli atti
necessari, alla liquidazione delle suddette somme in forma di anticipazione qualora, su espressa e motivata richiesta
delle Amministrazioni interessate, si rendesse necessario per garantire il concreto avvio degli interventi programmati,
curando i rapporti con i Comuni beneficiari per l'ottimale esecuzione degli interventi in parola verificandone, a
conclusione dei lavori, l'integrale attuazione nonché sovrintendendo all'attività di monitoraggio sulle opere pubbliche
ai sensi del comma 138 dell'art. 1, L. 30/12/2018, n. 145, citato in premessa;

4. 

di dare atto che l'erogazione dei contributi individuati nell'Allegato A, se non effettuata in forma di anticipazione,
avverrà su presentazione, da parte dei corrispondenti Comuni beneficiari e secondo le indicazioni dei preposti uffici
regionali, dei documenti giustificativi dell'effettiva spesa sostenuta e previa consegna di una dettagliata relazione
illustrativa delle attività svolte secondo i termini previsti dai rispettivi cronoprogrammi, salvo proroga espressa
concessa dal Dirigente della Direzione Ambiente, a fronte di motivata richiesta del beneficiario;

5. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

6. 

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.7. 
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n. Amministrazione proponente intervento spesa prevista euro contributo previsto 
euro

1 Comune di Paese TV Messa in sicurezza permanente e monitoraggio della ex discarica 
2B denominata Ecoidrojet in località Castagnole 2.720.000,00 2.708.664,73 

2 Comune di Verona VR Bonifica con MISP (messa in sicurezza permanente) dell'ex 
Arsenale Austriacodi Verona 1.000.000,00 995.832,62 

3 Comune di Valleggio sul 
Mincio VR Copertura definitiva della discarica in post mortem di Cà 

Baldassarre 2.419.000,00 2.408.919,11 

4 Comune di Portogruaro VE Bonifica e messa in sicurezza dell’Area Ex Perfosfati - “Area dei 
laghetti” – Lotto 7 3.750.000,00 3.734.372,33 

5 Comune di Legnago VR Bonifica per il Settore sud-ovest dell’area “Ex Zuccherificio“ 383.490,41  381.892,26 

6 Comune di Agordo BL Completamento progetto di bonifica previo aggiornamento 
caratterizzazione ex Istituto Minerario “U. Follador” 500.000,00  497.916,31 

totale 10.772.490,41 10.727.597,37 

ALLEGATO A pag. 1 di 1DGR n. 662 del 25 maggio 2021
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(Codice interno: 449360)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 673 del 25 maggio 2021
Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Legge regionale 14

giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis. Riparto disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2021.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si determina il riparto ai fini del trasferimento alle Unioni e Comunità montane della
disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2021 per gli interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed
escursionistiche del CAI,  ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis, comma 4".

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con l'articolo 48 bis "Turismo di montagna", della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo
veneto" sono state riformate le norme riguardanti la disciplina e il sostegno di interventi diretti a favorire le attività alpinistiche
ed escursionistiche nella montagna veneta, in precedenza disciplinate dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, "Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo", articoli 5, 110, 115 e 116.

La norma regionale persegue la finalità di sostenere il turismo in alta montagna favorendo lo sviluppo delle attività alpinistiche
ed escursionistiche attraverso interventi volti a diffondere la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano regionale e ad
assicurare una corretta e sicura frequentazione della montagna. La Regione riconosce altresì il ruolo e la funzione culturale e
sociale svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), di cui si avvale per la promozione e diffusione dell'alpinismo, per la conoscenza
e valorizzazione dell'ambiente montano e la prevenzione degli incidenti in montagna.

Il comma 2 dell'articolo 48 bis definisce quindi la "rete infrastrutturale" della montagna veneta, costituita dai sentieri alpini, dai
sentieri attrezzati, dalle vie ferrate, dai bivacchi fissi alpini, dai bivacchi-casere. A questi si aggiungono i rifugi alpini come
classificati dall'articolo 27 - "Strutture ricettive complementari" - della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

L'articolo  48 bis, comma 3 della L.R. 14 giugno 2013, n. 11, in particolare, stabilisce che le funzioni amministrative relative
alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini, nonché alla sorveglianza e manutenzione dei bivacchi fissi alpini spettano alle
Unioni montane, che si avvalgono del CAI il quale può provvedere, a norma dell'articolo 2, lettera b) della legge 26 gennaio
1963, n. 91 "Riordinamento del Club alpino italiano" e successive modificazioni, al tracciamento, alla realizzazione e alla
manutenzione dei sentieri alpini; le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle
opere e degli eventuali impianti fissi dei sentieri attrezzati, spettano invece ai comuni.

Con i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 48 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono stati quindi definiti i criteri e le
modalità di sostegno finanziario da parte della Regione rispettivamente per:

- garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza di un'adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri
attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplinando i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e
manutenzione, mediante trasferimenti alle unioni montane di risorse finanziarie annue;

- garantire la manutenzione, l'adozione di tecnologie innovative, il risparmio energetico e la sicurezza dei
rifugi alpini di proprietà di enti pubblici o senza scopo di lucro;

- realizzare, tramite il CAI Veneto, programmi e progetti finalizzati a promuovere la conoscenza, la
conservazione e la frequentazione in sicurezza del territorio montano.

In particolare, il comma 4 dell'articolo 48 bis della legge regionale n. 11/2013 prevede che la Giunta regionale, al fine di
garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza di un'adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi
alpini, disciplina i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle
Unioni montane di risorse finanziarie annue per la concessione di contributi, nella misura massima del 100%  della spesa
ammissibile, sulla base di programmi proposti dalle stesse. Gli interventi di sorveglianza e manutenzione sono svolti
utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del CAI e, per le vie
ferrate e la parte attrezzata dei sentieri alpini, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritte negli appositi albi professionali.
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Ciascuna Unione e/o Comunità montana (nel caso la trasformazione ai sensi della legge regionale n. 40/2012 non sia ancora
avvenuta), nell'esercizio della funzione amministrativa ad essa assegnata, concede pertanto alle sezioni del CAI Veneto, alle
Guide alpine e agli enti interessati i relativi contributi previsti dall'articolo 48 bis della legge regionale n. 11/2013, sulla base di
specifici preventivi e consuntivi predisposti dagli stessi.

La Giunta regionale ha provveduto, inoltre, con specifiche deliberazioni, a censire e formalizzare - attraverso i relativi elenchi -
gli elementi principali costituenti la "rete infrastrutturale" della montagna veneta, costituita dai sentieri alpini, dai sentieri
attrezzati, dalle vie ferrate e dai bivacchi fissi alpini, che costituiscono un riferimento formale importante per predisporre il
programma di richieste di contributo da parte delle Unioni montane.

Attualmente risultano ufficialmente operativi

- Elenco regionale dei 38 bivacchi fissi alpini;

- Elenco regionale delle 50 vie ferrate;

- Elenco regionale dei 27 sentieri alpini con significativi tratti attrezzati;

- Elenco regionale dei 883 sentieri alpini.

L'individuazione precisa dei sopraelencati elementi infrastrutturali alpini permette di poter prevedere, in via prioritaria per i
sopralluoghi ai bivacchi fissi alpini, alle vie ferrate e alle parti attrezzate dei sentieri, il trasferimento di quota parte dei fondi
disponibili in misura fissa per la specifica manutenzione di queste importanti strutture al servizio dell'escursionismo e del
turismo alpino.

La quota rimanente del finanziamento annuale disponibile viene ripartita, in proporzione alle spese ammesse sulla base della
presentazione entro il 31 marzo di ciascun anno, da parte delle Unioni e Comunità montane, di programmi di spesa per la
prevista manutenzione ordinaria della rete infrastrutturale escursionistica.

Con deliberazione n.1341 del 29/08/2016 la Giunta Regionale ha individuato i criteri di ripartizione tra le Unioni e Comunità
montane dei fondi disponibili, criteri che vengono così confermati anche per il corrente anno:

 assegnazione alle Unioni e Comunità montane delle necessità finanziarie per l'esecuzione, in via prioritaria, dei
necessari sopralluoghi (di norma uno annuale) di verifica ed eventuale semplice e immediata manutenzione dei
sentieri con significativi tratti attrezzati, delle vie ferrate e dei bivacchi fissi alpini; il contributo è previsto nella
misura massima del 100% del costo non superiore a euro 300,00 per singolo sopralluogo, pari al costo medio
giornaliero fatturato da parte di una guida alpina; contributo pari a euro 100,00 per verifica ed eventuale semplice ed
immediata manutenzione dei sentieri alpini con brevi tratti attrezzati;

a. 

assegnazione alle Unioni e Comunità montane delle necessità finanziarie per l'esecuzione degli interventi di
manutenzione ordinaria necessari per i 883 sentieri alpini:

b. 

1) - ammissibilità per richieste inferiori a 2.000,00 euro, del 100% dell'importo richiesto
ammissibile;

2) - ammissibilità per richieste superiori a 2.000,00 euro, in proporzione percentuale fino
ad un massimo del 100% dell'importo richiesto ammissibile limitatamente alla disponibilità
finanziaria residua dopo il riparto prioritario di cui alle lettere a) e b) - punto 1)

       c. manutenzioni di tipo straordinario potranno essere oggetto di copertura finanziaria con eventuali altre risorse
economiche. 

Nel corrente anno sono pervenuti alla Direzione Enti locali e Servizi Elettorali, struttura competente per materia, da 17 Unioni
montane e da due Comunità montane i previsti programmi annuali di spesa per la manutenzione sentieristica da svolgersi nel
corso del 2021: tali programmi prevedono importi riferiti alla sola rete sentieristica gestita dalle locali sezioni del CAI,
superiori rispetto alle passate annualità, poichè la rete non ancora totalmente ripristinata dai danni causati dagli eventi
atmosferici del 29 ottobre 2018, ha subito ulteriori danni da eventi meteo locali nel corso dell'estate/autunno 2020.

Il contributo per la parte variabile richiesto ed ammesso all'esito della fase istruttoria, viene quindi rideterminato in maniera
proporzionale rispetto alla somma disponibile iscritta a bilancio.

Con il presente provvedimento si provvede, per l'effetto, ad approvare il conseguente riparto, come riportato nel prospetto
allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle disponibilità recate al capitolo di spesa 102393, a
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favore delle Unioni montane e delle Comunità montane, con riferimento alle aree omogenee risultanti dal processo di riordino
avviato con la L.R. 40/2012.

Si dà inoltre incarico al Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali della gestione tecnica, finanziaria ed
amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compreso l'impegno contabile e la liquidazione delle
somme.

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.R. 14.06.2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", articolo 48 bis, "Turismo di montagna";

VISTA la L.R. 28.09.2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";

VISTE le D.G.R. n. 2747 del 24.12.2012 e n.952 del 22.06.2016 e relativi elenchi approvati dei bivacchi fissi d'alta montagna,
vie ferrate, sentieri attrezzati e sentieri alpini, comprese le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29.08.2016 "Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna
veneta. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis. Definizione criteri di riparto e riparto disponibilità finanziaria
recata dal bilancio di previsione 2016";

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n.39 ;

VISTA la L.R. n.41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021 - 2023" e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n.1839 del 29.12.2020, "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n.1 del 08.01.2021, che ha approvato il Bilancio Finanziario
Gestionale 2021 - 2023;

VISTA la D.G.R. n.30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023";

ACQUISITI agli atti i programmi delle Unioni e Comunità montane con le richieste per interventi finalizzate a garantire
l'utilizzo efficiente e in sicurezza della rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, ai sensi dalla
L.R. 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis, comma 4.

delibera

di procedere alla ripartizione dei fondi per l'attuazione delle funzioni attribuite alle Unioni montane dalla L.R. 14
giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis, comma 4, al fine di garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza della rete di sentieri
alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, a seguito dei programmi di spesa per l'anno 2020 
presentati dalle Unioni e Comunità montane, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con la deliberazione n.1341
del 29/08/2016, come meglio specificati in premessa e nell'allegato A  parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, e  per gli importi ivi indicati, a favore delle  Unioni e Comunità montane del Veneto;

1. 

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, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.102393 "Interventi diretti a favorire le attività
alpinistiche ed escursionistiche del CAI - contributi agli investimenti" del Bilancio di previsione 2021-2023, che
presenta sufficiente disponibilità;

2. 

di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

3. 

di dare atto che le attività di cui alla presente deliberazione non rientrano negli obiettivi DEFR 2021/2023;4. 
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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;

5. 

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.6. 
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Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis. Riparto disponibilità finanziaria recata dal bilancio di 
previsione 2021 - capitolo 102393 “Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del 
CAI ” - euro 150.000,00. 
 
Criteri di ripartizione, come da D.G.R. n. 1341 del 29/08/2016: 
 

a) assegnazione alle Unioni e Comunità montane delle necessità finanziarie per l’esecuzione, in 
via prioritaria, dei necessari sopralluoghi (di norma uno annuale) di verifica ed eventuale 
semplice e immediata manutenzione dei sentieri con significativi tratti attrezzati, delle vie 
ferrate e dei bivacchi fissi alpini; il contributo è previsto nella misura massima del 100% del 
costo non superiore a euro 300,00 per singolo sopralluogo, pari al costo medio giornaliero 
fatturato da parte di una guida alpina; contributo pari a euro 100,00 per verifica ed eventuale 
semplice ed immediata manutenzione dei sentieri alpini con brevi tratti attrezzati; 

b) assegnazione alle Unioni e Comunità montane delle necessità finanziarie per l’esecuzione degli 
interventi di manutenzione ordinaria necessari per i 883 sentieri alpini: 
1) - ammissibilità per richieste inferiori a 2.000,00 euro, del 100% dell’importo richiesto 
ammissibile; 
2) - ammissibilità per richieste superiori a 2.000,00 euro, in proporzione percentuale fino ad un 
massimo del 100% dell’importo richiesto ammissibile limitatamente alla disponibilità 
finanziaria residua dopo il riparto prioritario di cui alle lettere a) e b) - punto 1) 

 
 

Beneficiari: 
Unioni montane/Comunità montane 

Importo spesa 
totale richiesta 

ammissibile  
(€) 

Importo 
spese 

soprall. 
 (€ 300,00 

cad) 
 

Importo 
spese tratti 
attrezzati 
di sentieri. 
(€ 100,00  

cad) 

Importo spese 
manutenz. 

ordin/straord. 
sentieri 

richiesto e 
(assegnato) 

(€) 

Riparto 
importo 
totale 
(€) 

 

1. Unione montana Agordina – 
C.F. 80000890253 
n. 9 vie ferrate, n. 1 sentieri attrezzati, 
n. 8 bivacchi, n.13 sentieri con brevi 
tratti attrezzati. 

55.907,00 5.400,00 

 
 

1.300,00 
49.207,00 

(23.670,00) 30.370,00 

2. Unione montana Alpago – 
C.F. 00208400259 
n. 0 vie ferrate, n. 1 sentieri attrezzati 
(Costacurta), n. 1 bivacchi, n. 6 
sentieri con brevi tratti attrezzati 

2.656,00 600,00 600,00 
1.456,00 

(1.456,00) 2.656,00 

3. Unione montana Cadore-
Longaronese-Zoldo -  
C.F. 80003510254  
n. 4 vie ferrate, n. 1 sentieri attrezzati, 
n. 4 bivacchi, n. 3 sentieri con brevi 
tratti attrezzati. 

 
32.563,20 

 
2.700,00 300,00 

29.563,20 
(14.220,00) 17.220,00 

4. Unione montana Val Belluna – 
C.F. 93012170259 
n. 3  vie ferrate, n. 0 sentieri attrezzati, 
n. 3  bivacchi, n. 2 sentieri con brevi 
tratti attrezzati 

 
4.360,00 

 
1.800,00 200,00 

2.360,00 
(1.135,00) 3.135,00 

5. Unione montana Bellunese, Belluno – 
Ponte nelle Alpi – 
C.F. 93012080250 
Solo sentieri  alpini 

2.600,00 ---------- ------- 
2.600,00 

(1.250,00) 1.250,00 

6. Unione montana Centro Cadore – 
C.F. 83001870258 
n. 6 vie ferrate, n. 14 sentieri 
attrezzati,  n. 12 bivacchi, n.9 sentieri 
con brevi tratti attrezzati 

 
22.969,50 

 
9.600,00 900,00 

12.469,50 
(5.998,00) 16.498,00 
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7. Unione montana Comelico –  
C.F. 92001980256 
n. 3 vie ferrate, n. 3 sentieri attrezzati, 
n. 4 bivacchi, n. 1 sentieri con brevi 
tratti attrezzati. 

 
13.360,00 

 
3.000,00 100,00 

10.260,00 
(4.935,00) 8.035,00  

8. Unione montana Feltrina  - 
C.F. 91005490254 
n. 0 vie ferrate, n. 0 sentieri attrezzati,  
n. 2 bivacchi, n.5 sentieri con brevi 
tratti attrezzati 

 
10.182,00 

 
600,00 500,00 

9.082,00 
(4.370,00) 5.470,00 

9. Unione montana Valle del Boite – 
C.F. 81002050250 
n. 20 vie ferrate, n. 8 sentieri 
attrezzati,  n. 2 bivacchi, n. 4 sentieri 
con brevi tratti attrezzati. 

 
46.606,00 

 
9.000,00 400,00 

37.206,00 
(17.896,00) 27.296,00 

10. Unione montana del Grappa – 
C.F. 83003910268 
n. 2 vie ferrate, n. 0 sentieri attrezzati,    
n. 0 bivacchi 

 
2.900,00 

 
600,00 --------- 

2.300,00 
(1.106,00) 1.706,00 

11. Unione montana delle Prealpi 
Trevigiane 
C.F. 84001520265 
Solo sentieri alpini 

7.208,20 --------- --------- 
7.208,20 

(3.467,00) 3.467,00 

12. Unione montana del Baldo - Garda -   
C.F. 80010140236 
n. 1 vie ferrate, n. 0 sentieri attrezzati, 
n. 0 bivacchi 

 
12.589,00 

 
300,00 --------- 

12.289,00 
(5.911,00) 6.211,00 

13. Comunità montana della Lessinia - 
C.F. 00574320230  Solo sentieri 
alpini 

12.429,36 ---------- --------- 
12.429,36 
(5.980,00) 5.980,00 

14. Unione montana Alto Astico – 
C.F. 83002610240 
Solo sentieri alpini 

8.405,00 ---------- --------- 
8.405,00 

(4.043,00) 4.043,00 

15. Unione montana. Astico – 
 C.F. 03969040249 
Solo sentieri alpini 

1.115,00 ---------- --------- 
1.115,00 

(1.115,00) 1.115,00 

16. Unione montana del Bassanese –  
C.F. 82003350244 
Solo sentieri alpini 

2.510,00 ---------- --------- 
2.510,00 

(1.208,00) 1.208,00 

17. Comunità montana Agno-Chiampo –  
C.F. 85001050245 
n. 2 vie ferrate 

 
9.216,40 

 
600,00 --------- 

8.616,40 
(4.145,00) 4.745,00 

18. Unione montana Pasubio Alto 
Vicentino-  C.F. 83002290241 
n. 0 vie ferrate ( Vajo Stretto chiuso), 
n. 1 sentiero attrezzato 

 
8.676,75 

 
300,00 --------- 

8.376,75 
(4.030,00) 4.330,00 

19. Unione montana Spettabile Reggenza 
dei Sette Comuni  - 
C.F. 84002730244 
Solo sentieri alpini 

10.946,60 --------- --------- 
10.946,60 
(5.265) 5.265,00 

Totale 267.200,01 34.500,00 4.300,00 
228.400,01 

(111.200,00) 150.000,00 

 
 

ALLEGATO A pag. 2 di 2DGR n. 673 del 25 maggio 2021
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(Codice interno: 449361)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 674 del 25 maggio 2021
Designazione dei componenti di competenza regionale delle Commissioni Alloggi presso le Aziende Territoriali per

l'Edilizia Residenziale di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Legge regionale 3 novembre
2017, n. 39, art. 33.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si provvede alle designazioni di competenza regionale dei Presidenti titolari e loro supplenti,
nonché dei dipendenti regionali esperti titolari e loro supplenti in seno alle Commissioni Alloggi presso le ATER del Veneto,
ai sensi dell'art. 33, comma l della L.R. n. 39/2017.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, le Commissioni Alloggi istituite presso ciascuna
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER del Veneto sono composte da:

a) un dipendente regionale o di un ente regionale, con qualifica non inferiore a dirigente, od equiparata,
esperto in materia di edilizia residenziale pubblica, designato dalla Giunta regionale, con funzioni di
Presidente;

b) un dipendente regionale esperto in materia di edilizia residenziale pubblica designato dalla Giunta
regionale;

c) il Sindaco del comune interessato o un suo delegato e, ove necessario, il legale rappresentante dell'ente o
dell'azienda proprietari di alloggi di ERP o suo delegato;

d) un rappresentante delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, designato
d'intesa fra le medesime;

e) un dipendente dell'ATER.

Con nota congiunta a mezzo PEC in data 08/01/2021, acquisita al protocollo regionale n. 11174 del 12/01/2021, le Segreterie
regionali dei sindacati SICET-SUNIA-UNIAT hanno designato i propri rappresentanti, effettivi e supplenti, di cui all'art. 33,
comma 1, lettera d) della predetta L.R. n. 39/2017.

Al fine di provvedere alla costituzione delle predette Commissioni, si rende ora necessario designare:

i dirigenti regionali o di enti regionali con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata, cui conferire la funzione di
Presidente titolare e/o Presidente supplente;

• 

i dipendenti regionali cui conferire la funzione di componente esperto in materia di edilizia residenziale pubblica,
titolare e/o supplente;

• 

Si propone, pertanto, di designare quali Presidenti titolari e supplenti delle Commissioni Alloggi presso le ATER di Belluno,
Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza i sottoelencati dirigenti, che risultano in possesso di idonei requisiti
professionali e di esperienza nella materia e che già hanno manifestato la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico:

ATER PRESIDENTE
TITOLARE

Regione o Ente
regionale di appartenenza

PRESIDENTE
SUPPLENTE

Regione o Ente
regionale di appartenenza

BELLUNO Michele
Pelloso Struttura della Giunta regionale Paolo Davià Struttura della Giunta regionale

PADOVA Rita Marini ATER di Treviso Roberta Carrer ATER di Venezia

ROVIGO Antonella
Cusin Struttura della Giunta regionale Fabio

Strazzabosco Struttura della Giunta regionale

TREVISO Paolo Davià Struttura della Giunta regionale Alberto Pinto ATER di Belluno

VENEZIA Laura Foscolo ATER di Treviso Alberto Pinto ATER di Belluno
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VERONA Mirko
Campagnolo ATER di Rovigo Marco

Bellinello ATER di Padova

VICENZA Marco
Bellinello ATER di Padova Mirko

Campagnolo ATER di Rovigo

Si tratta in gran parte di dirigenti che ricoprono la carica di Direttore o Vice Direttore di ATER, mentre gli altri hanno
comunque maturato in passato adeguata esperienza nella materia, sia come dirigente in seno alla Struttura regionale
competente in materia di Edilizia abitativa o all'Avvocatura, sia come Presidente uscente di Commissione Alloggi.

Si propone inoltre di designare quali componenti esperti in materia di edilizia residenziale pubblica, titolari e supplenti, presso
le Commissioni Alloggi delle ATER di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza i sottoelencati
dipendenti regionali che risultano in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza nella materia e che già hanno
manifestato la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico:

ATER DIPENDENTE REGIONALE ESPERTO
TITOLARE

DIPENDENTE REGIONALE  ESPERTO 
 SUPPLENTE

BELLUNO Antonio Cantatore Luca Cordioli

PADOVA Reiana Doni Anna Francescato

ROVIGO Daniele Morra Luca Cordioli

TREVISO Anna Francescato Reiana Doni

VENEZIA Luca Cordioli Franco Biasia

VERONA Franco Biasia Antonio Cantatore

VICENZA Antonio Cantatore Daniele Morra

Si tratta in gran parte di dipendenti in servizio presso l'Unità Organizzativa Edilizia o che hanno comunque maturato in passato
adeguata esperienza in seno alla Struttura regionale competente in materia di Edilizia abitativa.

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 3 novembre 2017, n. 39;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. e) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di designare quali Presidenti titolari e supplenti delle Commissioni Alloggi presso le Aziende Territoriali per l'Edilizia
Residenziale di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza i sottoelencati dirigenti:

ATER PRESIDENTE
TITOLARE

Regione o Ente
regionale di appartenenza

PRESIDENTE
SUPPLENTE

Regione o Ente
regionale di appartenenza

BELLUNO Michele
Pelloso Struttura della Giunta regionale Paolo Davià Struttura della Giunta regionale

PADOVA Rita Marini ATER di Treviso Roberta Carrer ATER di Venezia
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ROVIGO Antonella
Cusin Struttura della Giunta regionale Fabio

Strazzabosco Struttura della Giunta regionale

TREVISO Paolo Davià Struttura della Giunta regionale Alberto Pinto ATER di Belluno

VENEZIA Laura Foscolo ATER di Treviso Alberto Pinto ATER di Belluno

VERONA Mirko
Campagnolo ATER di Rovigo Marco

Bellinello ATER di Padova

VICENZA Marco
Bellinello ATER di Padova Mirko

Campagnolo ATER di Rovigo

3. designare quali componenti esperti in materia di edilizia residenziale pubblica, titolari e supplenti, presso le Commissioni
Alloggi delle ATER di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza i sottoelencati dipendenti regionali:

ATER DIPENDENTE REGIONALE ESPERTO
TITOLARE

DIPENDENTE
REGIONALE ESPERTO SUPPLENTE

BELLUNO Antonio Cantatore Luca Cordioli

PADOVA Reiana Doni Anna Francescato

ROVIGO Daniele Morra Luca Cordioli

TREVISO Anna Francescato Reiana Doni

VENEZIA Luca Cordioli Franco Biasia

VERONA Franco Biasia Antonio Cantatore

VICENZA Antonio Cantatore Daniele Morra

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 449365)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 680 del 25 maggio 2021
Precisazioni in merito alla dgr n. 393 del 25 marzo 2013 ad oggetto "DGRV n. 1868 del 15.11.2011 - attribuzione del

"codice bianco" alla dimissione di soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei
Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco e conseguente applicazione dell'art. 17, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n.
98 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111 - determinazioni".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto vengono fornite le precisazioni in merito a questo disposto dalla dgr n. 393/2013 sulla non assoggettabilità
al pagamento della compartecipazione alla spesa (c.d. Ticket) per le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco,
erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare,
Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco che non godono di copertura assicurativa INAIL, ricomprendendo
nella non assoggettabilità anche le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con dgr n. 393 del 25 marzo 2013, cui si fa rinvio, richiamando la precedente dgr n. 1868 del 15 novembre 2011, la Giunta
Regionale ha preso atto che le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro
subito da soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e
Vigili del Fuoco che non godono di copertura assicurativa INAIL, non siano assoggettate al pagamento della quota di accesso e
della compartecipazione alla spesa.

Successivamente è emerso, quale elemento critico, l'assoggettabilità o meno al pagamento della compartecipazione alla spesa
da parte dei sopra indicati soggetti per le ulteriori prestazioni (es. diagnostiche, di laboratorio, strumentali e terapeutiche)
erogate e conseguenti allo stesso infortunio e per tutta la durata dello stesso, creando, tra l'altro, comportamenti non omogenei
all'interno delle strutture del Servizio Sanitario Regionale.

Alla luce di quanto sopra esposto e in analogia con quanto previsto a favore degli infortunati provvisti di copertura assicurativa
INAIL, si ritiene, a precisazione di quanto previsto dalla dgr n. 383/2013, che le prestazioni, ulteriori alla prestazione di Pronto
Soccorso esitata in codice bianco, erogate e conseguenti allo stesso infortunio subito da soggetti appartenenti alle Forze di
Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco che non godono di copertura
assicurativa INAIL, e per tutta la durata dell'infortunio stesso, non siano assoggettate al pagamento della compartecipazione
alla spesa.

Si rappresenta che il presente atto dispone solamente in merito alla compartecipazione alla spesa in quanto la quota di accesso
(c.d. quota fissa) è stata abolita, a decorrere dal 1° settembre 2020, dall'art. 1, comma 466, della legge 160/2019.

Si evidenzia, infine, che analoghi provvedimenti sono già stati approvati da altre Giunte regionali quali Emilia-Romagna,
Liguria e Lombardia.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTA la deliberazione n. 1868 del 15 novembre 2011;

VISTA la deliberazione n. 393 del 25 marzo 2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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delibera

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di disporre, a precisazione di quanto previsto dalla dgr n. 383/2013, che le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in
codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad
ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco che non godono di copertura
assicurativa INAIL, e le successive prestazioni sanitarie correlate allo stesso infortunio e per il periodo dell'infortunio
non sono assoggettate al pagamento della compartecipazione alla spesa;

2. 

di dare atto che quanto previsto dal presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;3. 
la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA è incaricata dell'esecuzione di quanto disposto con il presente
provvedimento;

4. 

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.5. 
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(Codice interno: 449478)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 690 del 31 maggio 2021
Disposizioni per lo svolgimento in modalità FAD/E-learning sincrona dei corsi di formazione per il rilascio di

abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari di cui al D.Lgs. n. 150/2012 e al DM 22/01/2014 - Piano d'Azione
Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Sospensione temporanea dell'efficacia di alcune disposizioni di
cui alla DGR n. 888/2016 e DGR n. 1069/2015.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si provvede ad affidare alla Fondazione FSSP, limitatamente al periodo emergenziale, lo svolgimento in modalità
FAD/E-learning sincrona dei corsi di formazione per venditori di prodotti fitosanitari, stante la mancata offerta formativa
perdurante in ambito regionale da inizio pandemia, precedentemente garantita dalle Aziende ULSS. Il presente provvedimento
non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con diversi provvedimenti la Giunta regionale, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 14.08.2012 n.150 e dal successivo
Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 recante: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" ha disciplinato e dato avvio al sistema di
formazione obbligatoria e certificata previsto per i distributori di prodotti fitosanitari, sia per la formazione di base, che per
l'aggiornamento periodico.

Il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul
mercato (all'ingrosso e dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali e non. Per i prodotti
destinati ad utilizzatori non professionali il venditore è tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per
l'ambiente connessi al loro uso.

Con DGR n. 1069 dell'11 agosto 2015 e DGR n. 888 del 14 giugno 2016 sono state individuate dettagliatamente le procedure
per l'organizzazione e l'espletamento dei corsi finalizzati al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita,
affidandone lo svolgimento ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS. In particolare, veniva previsto (Allegato A
DGR n. 888/2016, punto 2.2.) che due Aziende ULSS individuate, ogni anno, dalla Sezione Regionale Prevenzione e Sanità
Pubblica (ora Direzione Prevenzione, Veterinaria, Sicurezza Alimentare) fossero incaricate dell'effettuazione dei corsi per i
rilasci delle abilitazioni ai venditori, mentre per i rinnovi di tali titoli abilitativi, ferma restando la responsabilità del Direttore
del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS con sede nel capoluogo di provincia, o suo delegato, avrebbero potuto
essere individuate altre sedi della provincia di riferimento (Allegato A DGR n. 888/2016 punto 2.3.).

Già la DGR n.1069/2015 (Allegato A punto 1.) individuava nei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS con sede nel
capoluogo di provincia in cui si sarebbe svolto l'esame finale, l'Autorità competente al rilascio del certificato di abilitazione
alla vendita, mentre per i rinnovi veniva individuata la ULSS capoluogo di Provincia di residenza dell'interessato.

Venivano inoltre dettagliati criteri e procedure operative, integrando quanto già previsto dalla normativa nazionale sopra
richiamata  - per quanto concerne:

la presentazione delle domande - di rilascio (o rinnovo) - da parte degli interessati;• 
i requisiti dei docenti e il relativo compenso orario, per attività svolta al di fuori dell'orario di servizio;• 
il programma dei corsi;• 
lo svolgimento delle sessioni di valutazione;• 
il costo a carico dei partecipanti,  diversificati per rilascio e rinnovo, in ragione della diversa durata dei due tipi di
corsi, stabilita dalla normativa nazionale (rispettivamente n. 25 e n. 12 ore), con applicazione del tariffario delle
prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, stabilito dalla Giunta regionale.

• 

A seguito del diffondersi della pandemia da Sars-Cov-2 e delle limitazioni alle attività determinate dalle  misure di
contenimento del contagio,  lo svolgimento delle attività formative in presenza da parte delle Aziende ULSS, ha subito una
battuta d'arresto.
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Il protrarsi della situazione emergenziale con le sue inevitabili ricadute anche sulle attività formative, ha portato la Conferenza
delle Regioni e delle Provincie Autonome a sancire, il 31 marzo 2020, un Accordo (20/51/CR8/C9) contenente disposizioni
derogatorie alle "Linee guida per l'utilizzo della modalità FAD/E-learning" approvate il 25 luglio 2019. L'Accordo, con
validità fino al termine della situazione di emergenza, ha esteso la possibilità del ricorso alla modalità di formazione a distanza
(FAD/E-learning) per il 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui fino al 30% con modalità sincrone o
asincrone e il restante 70% esclusivamente con modalità sincrona. Il successivo Accordo 20/90/CR5/C9 del 21 maggio 2020 ha
individuato i casi e i criteri per lo svolgimento temporaneo, durante lo stato emergenziale, di esami a distanza relativi ai corsi di
formazione obbligatoria, fra i quali sono indicati, nell'Allegato I, "Tipologie di corsi con esame facoltativamente in presenza o
a distanza" gli esami per la formazione sui prodotti fitosanitari.

Considerato che il D.L. 52/2021 (cosi detto D.L. "riaperture") pubblicato in G.U. n. 96/2021 ha prorogato al 31 luglio 2021 lo
stato di emergenza e che, da inizio pandemia, a tutt'oggi,  numerose domande,  sia di rilascio di abilitazioni alla vendita, che di
rinnovo delle abilitazioni in scadenza, sono pervenute alle Aziende ULSS, si ritiene necessario garantire risposta alla richiesta
formativa finalizzata all'avvio dell'attività commerciale di vendita dei prodotti fitosanitari, ricorrendo alla possibilità di
svolgimento dell'attività di formazione a distanza, attraverso la modalità FAD/E-learning prevista dagli Accordi Stato-Regioni
succitati.

Per quanto concerne i rinnovi (si ricorda che il certificato di abilitazione alla vendita ha validità 5 anni), si dà atto che norme
nazionali emanate da inizio pandemia a tutt'oggi e, in particolare, l'art. 78, comma IV  octies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 
(convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27) modificato, da ultimo, dall'art. 10, comma 6-bis del D.L.
31.12.2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, hanno stabilito la proroga delle abilitazioni in
scadenza nel 2020 e 2021, o in corso di rinnovo, per dodici mesi e comunque fino al novantesimo giorno successivo alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Allo stato attuale, è quindi necessario, al fine di poter dare risposta alla richiesta formativa finalizzata all'avvio dell'attività
commerciale di vendita dei prodotti fitosanitari, avvalersi della possibilità di svolgimento dell'attività di formazione a distanza
prevista per il conseguimento dell'abilitazione,  ricorrendo alla  modalità FAD/E-learning in conformità a quanto stabilito dagli
Accordi Stato-Regioni succitati.

Visto che il DM Interministeriale "PAN" sopra richiamato, prevede al punto A.1.10 comma 1 ...omissis La programmazione e
la realizzazione dei corsi viene effettuata sulla base dei fabbisogni formativi ...omissis. Tale attività di programmazione ed
organizzazione viene realizzata dalle autorità competenti oppure attraverso soggetti formatori  accreditati ...omissis e/o
attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia
autonoma" tenuto conto delle difficoltà manifestate da parte delle Aziende ULSS ad organizzare la attività formativa
necessaria per i rilasci delle abilitazioni alla vendita, tuttora bloccata da inizio pandemia, si è ritenuto di incaricare dell'attività
formativa in argomento, per i motivi di seguito descritti, la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica - FSSP con sede legale ed
amministrativa a Padova, Passaggio L. Gaudenzio 1, e sede operativa presso il Centro Servizi di Montecchio Precalcino in
Villa Nievo Bonin Longare, Via Europa Unita 22.

La Fondazione Scuola di Sanità Pubblica - di seguito FSSP, dotata di personalità giuridica di diritto privato,  come previsto
dagli artt. 1 e 2 dello Statuto, persegue fini di formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi socio sanitari e di
promozione della ricerca scientifica in campo sanitario, con finalità di promozione e sviluppo delle competenze del personale e
dei nuovi modelli organizzativi e gestionali nel settore delle aziende sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private, (...). In
particolare, la Fondazione svolge la sua attività nei seguenti settori: formazione e ricerca sui modelli di sanità pubblica, con
particolare attenzione all'innovazione; formazione e ricerca sui modelli di management delle aziende sanitarie e socio -
sanitarie, con particolare attenzione all'innovazione".

La L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018, "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023", ha fra l'altro, riconosciuto il ruolo della
Fondazione SSP all'interno del sistema di governance  multilivello che comprende, oltre agli organi regionali, l'Area Sanità e
Sociale, Azienda Zero e le Aziende sanitarie. La Fondazione rientra tra i soggetti definiti "catalizzatori di governance" cioè 
quei soggetti deputati a favorire lo sviluppo dei processi di governo del Servizio Socio Sanitario Regionale. 

E, ancora: Il programma di attività, su indicazione della Regione, si rivolge al personale dipendente e convenzionato delle
Aziende ULSS, Aziende Sanitarie e IRCSS del Veneto. FSSP progetta e realizza percorsi di formazione manageriale per le
direzioni strategiche, i direttori di struttura complessa e il middle management; percorsi di formazione specialistica sanitaria
e tecnico-amministrativa, in particolare dedicata alle nuove figure professionali che la trasformazione del SSR ha
individuato."

La garanzia della qualità dell'offerta formativa assicurata dalla Fondazione deriva, anche, dalle importanti collaborazioni che la
Fondazione ha in essere con le più importanti agenzie formative in ambito nazionale "Le attività - viene precisato nella citata
L.R. n. 48/2018 - vengono realizzate attraverso collaborazioni con le migliori Università italiane, con il contributo di Scuole
di formazione manageriale con cui è stato costituito un network regionale nonché con il confronto con Sistemi Sanitari che
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rappresentano eccellenze internazionali nel campo della Salute."

Inoltre, secondo quando disposto dalla DGR n. 1538 del 10.10.2016, la Fondazione S.S.P., è riconosciuta provider accreditato
ECM regionale, partecipa alla realizzazione del Piano regionale della formazione.

Con deliberazione n. 2166 del 18.11.2014 la Giunta regionale ha avviato l'operatività della Fondazione S.S.P. approvandone il
programma delle attività per le annualità 2014 e 2015/2016.

La Giunta regionale dà atto del Piano formativo su base annuale-pluriennale proposto da FSSP, il quale recepisce le richieste
formative indicate delle strutture regionali competenti e da Azienda Zero, individuando le Linee Guida e le aree prioritarie per
la formazione degli operatori del Servizio Sanitario e stabilendo il contributo annuale da assegnare a FSSP per lo svolgimento
delle attività formative ordinarie. Recentemente con DGR n. 667 del 26 maggio 2020 è stato approvato il Piano formativo
triennale 2020-2022, ed è attualmente in corso di determinazione il suddetto contributo per lo svolgimento delle attività
formative ordinarie per il  corrente anno 2021.

FSSP ha manifestato la propria disponibilità all'effettuazione dei corsi in argomento, garantendone i requisiti
tecnico-organizzativi e gestionali necessari per un efficace svolgimento di tale attività formativa ed ha quindi formalizzato con
nota agli atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, il proprio impegno, per lo svolgimento dei corsi
nelle modalità indicate, essendo previsto un numero massimo di partecipanti per sessione di corso pari a n. 30. La quota di
partecipazione che si propone di stabilire, in continuità al costo finora richiesto per la partecipazione ai corsi effettuati dalle
Aziende ULSS (€ 10,00/h pari a € 250,00 a partecipante ai corsi per il rilascio di certificazione, in applicazione del Tariffario
delle prestazioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, di cui alla DGR n. 1251/2015) è  di € 200,00 + IVA al
22%, pari a  € 244,00 a partecipante. Tale importo sarà versato da parte di ciascun partecipante alla FSSP con le modalità
descritte nella pagina web della stessa dedicata alla presentazione della domanda di partecipazione al corso. FSSP provvederà
all'incasso diretto delle quote di partecipazione nella misura di cui al presente atto. Tali quote verranno utilizzate da FSSP a
finanziamento dello svolgimento del corso facendo fronte con mezzi propri ad eventuali maggiori spese. 

Pertanto, tenuto contro delle prerogative, della professionalità consolidata nell'ambito della organizzazione e gestione della
formazione, anche a distanza in modalità FAD/E-learning, possedute da FSSP, in ragione dei numerosi percorsi formativi di
alto livello gestiti per conto della Regione, considerati i requisiti necessari sotto il profilo tecnico - informatico- organizzativo
per lo svolgimento per l'attuazione della FAD in modalità sincrona richiesta per lo svolgimento dei corsi in argomento, si
ritiene di proporre la Fondazione S.S.P. con sede legale in Via Passaggio L. Gaudenzio, 1 - 35131 Padova, quale soggetto
qualificato, incaricato di garantire il percorso formativo in modalità FAD/E-learning sincrona per lo svolgimento dei corsi di
formazione finalizzati al rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, limitatamente al periodo
emergenziale, attualmente prorogato al 31 luglio 2021.

L'affidamento dello svolgimento dei corsi in argomento a FSSP avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla disciplina
normativa nazionale e, con parziale e temporanea sospensione dell'efficacia - fino alla cessazione dello stato di emergenza, di
alcune disposizioni delle DGR n. 888/2016 e DGR n. 1069/2015, che diversamente dispongano rispetto ai contenuti del
presente provvedimento, rimanendo fermi:

il programma formativo dei corsi per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari
(DGR n. 1069/2015);

• 

i requisiti dei docenti dei corsi (di cui alla DGR n. 1069/2015) e il loro  compenso pari a 77/h se l'attività è svolta al di
fuori dell'orario di servizio (di cui alla DGR n. 888/2016, allegato A);

• 

il compenso della Commissione di valutazione finale dei corsi (di cui alla DGR n. 306/2003).• 

Si dà atto che le Aziende ULSS capoluogo di provincia sono Autorità competenti al rilascio dei certificati di abilitazione alla
vendita dei prodotti fitosanitari, su richiesta degli interessati che hanno partecipato al corso di abilitazione alla vendita e
superato la prova di valutazione finale.

La disciplina inerente lo svolgimento dei corsi di abilitazione di cui al presente provvedimento è contenuta nell'Allegato A, che
si propone di adottare quale parte integrante e sostanziale del medesimo, con temporanea sospensione dell'efficacia - fino alla
cessazione dello stato di emergenza, delle disposizioni della DGR n. 888/2016 e della  DGR n. 1069/2015, laddove
diversamente dispongano rispetto ai contenuti del presente provvedimento.

Si dà inoltre atto che, per quanto riguarda la gestione delle procedure, relative alla presentazione della domanda di
partecipazione ai corsi, al rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, è stato progettato e in corso di ulteriore
implementazione, attraverso l'apporto tecnico della Direzione regionale ICT e Agenda Digitale, e condivisione con i referenti
per i fitosanitari delle Aziende ULSS, con il coordinamento di Azienda Zero, un percorso di informatizzazione, per
l'implementazione della piattaforma informatica "Monitoraggio Allievi Web" (A39).
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Si tratta di un applicativo online della Regione del Veneto che consente la gestione standardizzata e informatizzata del percorso
finalizzato al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari. In particolare, la 
piattaforma, attraverso le sue funzionalità garantisce:

la pubblicazione su un portale web pubblico del calendario dei corsi di formazione per i distributori di prodotti
fitosanitari erogati da soggetti attuatori/incaricati della Regione del Veneto;

• 

la compilazione online guidata, da parte dei richiedenti, delle domande di rilascio e rinnovo dei certificati di
abilitazione;

• 

l'espletamento, da parte degli operatori abilitati, delle procedure per il rilascio e il rinnovo dei certificati di
abilitazione;

• 

la memorizzazione dei dati sui certificati di abilitazione alla vendita rilasciati e rinnovati dalle Aziende ULSS della
Regione del Veneto;

• 

la consultazione ed estrazione dei suddetti dati, in formato editabile, da parte degli operatori abilitati.• 

Ai fini della realizzazione dei corsi di cui al presente provvedimento, sulla piattaforma saranno pubblicati i dati relativi allo
svolgimento del corso di rilascio, visibili al pubblico.

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. n. 150 del 14/08/2012, "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione
Comunitaria ai fini all'utilizzo sostentibile dei pesticidi".

VISTO il Decreto Interministeriale del 22/01/2014 di "Adozione del Piano Nazionale di Azione per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari ("PAN").

VISTO il Reg. (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante,
nonchè sui prodotti fitosanitari.

VISTO l'Accordo della Conferenza delle Regioni e delle P.A. del 25 luglio 2012 con cui si definisce la videoconferenza
sincrona quale strumento di erogazione della formazione equiparabile alla formazione di tipo "residenziale".

VISTO l'Accordo della Conferenza delle Regioni e P.A. del 25 luglio 2019 recante Linee guida per l'utilizzo della modalità
FAD/E-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e P.A.

VISTO l'Accordo della Conferenza delle Regioni e P.A. del 31 marzo 2020 recante deroga temporanea alle linee guida di cui
all'Accordo della Conferenza del 25 luglio 2019 in materia di FAD/E-learning applicabile durante la fasi di emergenza
epidemiologica COVID 19.

VISTO l'Accordo della Conferenza delle Regioni e delle P.A. del 21 maggio 2020 (20/90/CSR/C9) individuazione dei casi e
criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria.

VISTA la DGR n. 136 del 31 gennaio 2003 "Progetto regionale FAS - "Fitosanitari - Ambiente - Salute";

VISTA la DGR n. 1069 dell'11/08/2015 "D.Lgs. 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di
formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari adottato con
DM 22.01.2014".

VISTA la DGR n. 1251 del 28/09/2015 "Revisione del Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2714 del 29.12.2014" e s.m.i..

VISTA la DGR n. 888 del 14/06/2016 "DGR n. 1902 del 23.12.2015. Indicazioni operative per l'avvio del nuovo sistema
regionale per il rilascio ed il rinnovo dell'attività di vendita dei prodotti fitosanitari".
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VISTA la DGR n. 802 del 27 maggio  2016 "Organizzazione  amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della  L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla L.R. 17 maggio 2014, n. 14" con la
quale è stata istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, ad oggetto "Organizzazione
dell'Area Sanità  e Sociale Legge  Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con Legge Regionale 17 maggio 2016,
n. 14".

VISTA la DGR n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i..".

VISTA la DGR n. 667 del 26 maggio 2020 "Attività formative della "Fondanzione Scuola di Sanità Pubblica, management
delle aziende socio-sanitarie e l'incremento dei trapianti d'organi e tessuti": approvazione Piano Formativo Triennale
regionale 2020 - 2022 della Fondazione FSSP e contestuale presa d'atto del Piano Formativo annuale della stessa per il 2020,
determinazione contributo annuo per attività formative ordinarie della Fondazione FSSP (L.R. n. 48 del 28.12.2018); (DGR
2166/2014; DGR 1538/2016; DGR 1361/2019)".

VISTA la nota di Fondazione FSSP agli atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.

delibera

Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.1. 
Di approvare le disposizioni per lo svolgimento in modalità FAD/E-learning sincrona dei corsi di formazione per
venditori di prodotti fitosanitari previsti dalla normativa nazionale come descritti in premessa e nell'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, da svolgersi, limitatamente al periodo di emergenza dichiarato a
livello nazionale in corso di pandemia per diffusione del contagio da Sars-Cov-2, con temporanea sospensione
dell'efficacia di alcune delle disposizioni di cui alle DGR n. 888/2016 e DGR n. 1069/2015, laddove diversamente
dispongano rispetto alle disposizioni del presente provvedimento.

2. 

Di incaricare la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica - FSSP con sede legale ed amministrativa a Padova, Passaggio
L. Gaudenzio 1, e sede operativa presso il Centro Servizi di Montecchio Precalcino in Villa Nievo Bonin Longare,
Via Europa Unita 22 dello svolgimento dei corsi di formazione di cui al punto 1, secondo le modalità descritte
nell'Allegato A al presente provvedimento.

3. 

Di approvare le disposizioni per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di tali prodotti, secondo quanto
indicato nell'Allegato A al presente provvedimento, dando atto che le Aziende ULSS capoluogo di provincia sono
Autorità competenti per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari.

4. 

Di disporre che la quota di partecipazione al corso di cui ai punti precedenti è  di € 200,00 + IVA al 22%, pari €
244,00, da versarsi, da parte di ciascun partecipante,  a FSSP secondo le modalità in premessa indicate.

5. 

Di dare atto che rimangono ferme le disposizioni relative:6. 

al programma formativo dei corsi per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei
prodotti fitosanitari, di cui alla DGR n. 1069/2015;

♦ 

ai requisiti dei docenti dei corsi disposte dalla normativa nazionale e di cui alla DGR n. 1069/2015,
al loro compenso, pari a € 77 /h (di cui alla DGR n. 136/2003) per attività svolta al di fuori
dell'orario di servizio, rimanendo  altresì fermo il compenso della Commissione di valutazione
finale dei corsi, stabilito dalla DGR n. 306/2003,  pari a € 154.

♦ 

Di confermare il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari da parte delle Aziende
ULSS capoluogo di provincia, quali Autorità competenti (di cui al Reg. (UE) 2017/625) su richiesta dell'interessato, a
superamento con esito positivo della prova di valutazione, alla quale sono ammessi i partecipanti che abbiano
partecipato ad almeno il 75% delle ore del corso di cui al presente provvedimento, e versamento della somma di €
50,00 a tal fine prevista dal Tariffario dei Dipartimenti  di Prevenzione delle Aziende ULSS di cui alla DGR n. 1251
del 28/09/2015 ( e s.m.i).

7. 

Di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente
provvedimento.

8. 

Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.9. 
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DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ FAD-E-LEARNING DEI CORSI DI 
FORMAZIONE PER VENDITORI DI PRODOTTI FITOSANITARI E PER IL RILASCIO DEL 

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DI TALI PRODOTTI 
 

Limitatamente al perdurare dello stato di emergenza dichiarato in corso di pandemia per Sars-Cov-2 
 
 

Premessa 

Il presente documento indica le disposizioni e le procedure da adottare per lo svolgimento in modalità 
FAD/e-learning sincrona dei corsi di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita dei 
prodotti fitosanitari  previsti dal Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
(PAN) di cui al DM 22.01.2014, limitatamente al perdurare dello stato di emergenza dichiarato a livello 
nazionale in conseguenza del  rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione 
del virus Sars-Cov-2. 
 
Vengono inoltre indicate le disposizioni e le procedure da seguire per il successivo rilascio dei certificati di 
abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari 
 
1. Soggetto incarico dell’attuazione del corso  

La Fondazione di Scuola e Sanità Pubblica – di seguito denominata Fondazione SSP (FSSP) - con sede in 
Passaggio L. Gaudenzio, 1 - Padova 35131 è individuata quale soggetto incaricato dello svolgimento in 
modalità FAD- e-learning dei corsi di cui al presente documento. 

2. Requisiti minimi del sistema di formazione a distanza 

Fondazione SSP assicura i seguenti requisiti minimi per l’erogazione del corso FAD – e-learning: 

•  utilizzo di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management 
System), in grado di erogare la formazione in modalità sincrona con l’impiego di docenti individuati 
come indicato al successivo punto 3.3 e personale della segreteria organizzativa che permetta di 
monitorare e di certificare l'attività realizzata; 

•  garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell’utente nel rispetto della normativa 
sul trattamento dei dati personali e della privacy; 

•  garantire la presenza di un tutor tecnico–informatico che supporti i partecipanti per gli aspetti tecnici; 
•  adottare un’interfaccia di comunicazione con l’utente che garantisca assistenza, interazione, usabilità 

e accessibilità in modo continuo nel corso dell’erogazione dell’attività formativa e della verifica di 
idoneità; ai partecipanti al corso deve essere offerta l’opportunità di porre domande e ricevere 
risposte durante o al termine di ciascuna sessione; 

•  impiegare sistemi che garantiscano l’autenticazione e la tracciabilità delle frequenze degli allievi e 
delle attività svolte da docenti; la frequenza degli allievi deve essere comprovata dalla produzione, 
per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto didattico riportante i log di sistema 
confermativi dell’accesso degli utenti; 
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3. Corso di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari. 

Lo svolgimento del corso in modalità FAD/e-learning è effettuato per il 100% del monte ore previsto dal DM 
22/01/2014 “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” (25ore), 
da effettuarsi con modalità sincrona. Il corso consiste in lezioni interattive che consentano al docente e agli 
allievi di condividere in modalità videoconferenza lo svolgimento della formazione teorica, simulando di 
fatto un’aula fisica. 

Il programma didattico deve rispettare la suddivisione delle ore tra ambito sanitario (S) ed agronomico (A) in 
conformità alle indicazioni contenute al punto 3.6 dell’All. A alla DGR n. 1069 dell’11/8/2015. 

Il costo di partecipazione al corso per ciascun partecipante è pari a € 200 + IVA al 22% da versarsi alla 
Fondazione SSP, secondo le modalità descritte nella pagina web dedicata alla presentazione della richiesta 
domanda di iscrizione al corso  

3.1 Requisiti di accesso al corso e modalità di presentazione delle domande di partecipazione 

Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all’attività di distributore di 
prodotti fitosanitari i soggetti maggiorenni che abbiano conseguito diploma o laurea in una disciplina agraria, 
forestale, biologica, ambientale, chimica, medica o veterinaria (come previsto dal D. Lgs. n. 150/2012, art. 
8,comma 2 e dall’Allegato A alla DGR n. 1069/2015).  

I soggetti interessati a frequentare il corso dovranno presentare domanda di partecipazione alla Fondazione 
SSP secondo le modalità telematiche da questa predisposte. 

3.2 Ammissione dei candidati al corso 

Fondazione SSP provvede alla verifica formale della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di 
accesso al corso dichiarati dai partecipanti. 

Il numero massimo di partecipanti ammessi per ciascuna sessione di corso è pari a n. 30. 

3.3 Docenti del corso 

L’attività di docenza è svolta da persone competenti nelle singole materie del corso in modo da garantire che 
la preparazione dei venditori dei prodotti fitosanitari soddisfi l’obiettivo primario di tutelare la salute degli 
operatori e della popolazione, nonché di salvaguardare l’ambiente. 
Pertanto, dovranno essere scelti per l’attività di docenza soggetti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale,  
delle strutture regionali, in possesso dei seguenti requisiti: 

•  titolo di studio, sia in relazione agli aspetti igienico sanitari che agronomici (laurea in medicina, 
laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, laurea odiploma in 
discipline farmaceutiche, chimico-biologiche, laurea o diploma in discipline agrarie); 

•  preparazione professionale e competenza, in relazione alle materie di insegnamento, con riferimento 
esplicito al percorso didattico/formativo intrapreso e all’esperienza professionale acquisita. 

In particolare, i docenti nelle materie igienico-sanitarie dovranno possedere la specifica competenza tecnico-
scientifica per quanto riguarda le problematiche di tossicologia, antinfortunistica, igiene degli alimenti, 
igiene ambientale, aspetti legislativi connessi con l’impiego dei prodotti fitosanitari e conoscenze su 
metodologie didattiche. 
Il possesso dei requisiti suddetti dovrà risultare documentabile ed essere evidenziato nel curriculum 
professionale di ciascun docente. 
In ogni caso i soggetti che svolgono le docenze nell’ambito dei corsi propedeutici al rilascio dell’abilitazione 
alla vendita dei prodotti fitosanitari non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a 
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titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di 
autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 24 del 
Regolamento (CE) n. 1107/2009 e s.m.i. 
La Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria formula un elenco di docenti nelle 
materie igienico-sanitarie e in quelle agronomiche, individuati tra il personale in servizio nel Servizio 
Sanitario Regionale, nelle strutture della Giunta regionale, in ARPAV dai rispettivi Enti. Da tale elenco 
verranno identificati i docenti per i singoli corsi. La formalizzazione dell’incarico di docenza per ciascun 
corso verrà effettuata dal soggetto attuatore del corso (FSSP). 

Il compenso orario per attività di docenza svolta al di fuori dell’orario di servizio è di 77,00 Euro/ora 
(stabilito con DGR n. 136/2003). 

3.4  Ammissione alla prova di valutazione 

Fondazione SSP verifica la partecipazione dei discenti ad almeno il 75% delle ore del corso e ammette gli 
stessi alla prova di valutazione finale. Fondazione SSP rilascia l’attestato di partecipazione riportante il titolo 
del corso di formazione, il nominativo per esteso del partecipante, la denominazione del Soggetto attuatore 
del corso, la firma del Legale rappresentante del Soggetto attuatore o del responsabile del corso, le modalità 
di svolgimento del corso e il numero di ore di formazione erogate. 

3.5 Commissione valutatrice e svolgimento della prova di valutazione 

La Commissione valutatrice è costituita da due docenti del corso, rispettivamente per le discipline sanitarie e 
assimilate e per le discipline agrarie e assimilate (questi ultimi su indicazione della Struttura regionale 
competente per la materia), comunicati  dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria. Le  
funzioni di Presidente sono svolte dal componente per le discipline sanitarie. Il segretario, con funzioni 
amministrative, è individuato da Fondazione SSP fra i propri collaboratori.  

Il compenso per la Commissione, stabilito con DGR n. 306/2003,  è pari a € 154. 

La prova di valutazione è organizzata da Fondazione SSP e si svolge in modalità sincrona, utilizzando 
piattaforme informatiche che garantiscono trasparenza e tracciabilità delle procedure. La prova ha durata di 
60 minuti,  consiste nella somministrazione di un test composto da 30 quesiti a risposta multipla, facenti 
riferimento alla guida per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari resa disponibile da Veneto Agricoltura 
(https://www.venetoagricoltura.org/2015/02/editoria/guida-per-il-corretto-impiego-dei-prodotti-fitosanitari/), 
e si intende superata qualora il candidato abbia risposto correttamente ad almeno l’80% dei quesiti proposti 
(24 quesiti).  

Fondazione SSP rilascia ai partecipanti, che hanno ottenuto una valutazione positiva alla prova, l’attestato di 
avvenuto superamento della stessa. In caso di valutazione negativa, il partecipante ha la facoltà di ripetere la 
prova una sola volta senza dover frequentare nuovamente l’attività formativa. 

4. Autorità competente al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e 
relative modalità 

4.1 Autorità competente al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari 

L’Autorità competente al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari è 
l’Azienda ULSS con sede nel capoluogo della provincia di residenza del richiedente. In caso di residenti 
fuori Regione, che hanno frequentato il corso di formazione nell’ambito della regione Veneto, l’Autorità 
competente è l’Azienda ULSS con sede nel capoluogo della provincia in cui è situato l’esercizio di vendita 
presso il quale l’interessato svolgerà attività di distributore. 
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4.2 Modalità di presentazione delle domande di rilascio del certificato di abilitazione della vendita  

Entro sei mesi dalla data di conclusione del corso di formazione, i soggetti interessati a ottenere il certificato 
di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari devono presentare all’Autorità competente domanda di 
rilascio da compilarsi attraverso la procedura informatica predisposta all’interno della piattaforma regionale 
“Monitoraggio Allievi Web” (A39). 

La domanda, debitamente compilata, stampata e sottoscritta dal richiedente, viene presentata - in bollo 
all’Autorità competente attraverso una delle seguenti modalità: 

•  consegna a mano 
•  invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

•  invio tramite PEC. 

Alla domanda devono essere allegati: 
•  copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità (solo in caso di recapito tramite 

raccomandata A.R. o PEC) 
•  copia dell’attestato di superamento con esito positivo della prova di valutazione del corso di 

abilitazione  alla vendita dei prodotti fitosanitari 
•  attestazione del versamento della tariffa di Euro 50,00 per il rilascio del certificato di abilitazione 

(tariffa di cui all’Allegato A alla  DGR n. 1251/2015 e s.m.i. Codice 5, Sezione 5, “Altre 
prestazioni”) 

•  marca da bollo in corso legale da apporre sul certificato di abilitazione. 

4.3 Rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari attraverso piattaforma A39 

La banca dati regionale dei certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari è gestita attraverso la 
piattaforma regionale online "Monitoraggio Allievi Web" (A39). applicativo online della Regione del Veneto 
che consente la gestione standardizzata e informatizzata del percorso finalizzato al rilascio e al rinnovo dei 
certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari.  

Il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, prodotto dalla piattaforma A39, rilasciato   in 
bollo dall’Autorità competente,  presenta i seguenti contenuti: 

•  denominazione del certificato secondo la normativa vigente e riferimenti normativi 
•  dati anagrafici del titolare dell’abilitazione: cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, 

indirizzo di residenza 
•  fotografia del titolare dell’abilitazione 
•  codice identificativo del certificato di abilitazione 
•  data di inizio e di fine validità del certificato di abilitazione 
•  data di rilascio del certificato di abilitazione 
•  logo, denominazione e indirizzo dell’Autorità competente che ha rilasciato il certificato 

•  firma del Dirigente dell’Autorità competente responsabile del rilascio del certificato. 

Il costo del rilascio del certificato a carico del soggetto richiedente è di € 50,00(All. A alla DGR n. 
1251/2015, Sezione 5 Altre prestazioni, codice 5) da versarsi all’Autorità competente secondo le indicazioni 
fornite da quest’ultima e/o disponibili sul sito Internet della stessa. 

I certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari rilasciati dalle Aziende ULSS – Autorità 
competenti sono contrassegnati da un codice identificativo alfanumerico progressivo unico a livello 
regionale, costituito da  codice ISTAT della Regione del Veneto (05), seguito dalla lettera D (=distributore) e 
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da un numero progressivo a sei cifre, senza nessun separatore (es. 05D000001). Il codice identificativo dovrà 
rimanere inalterato ai successivi rinnovi del medesimo certificato di abilitazione.  
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(Codice interno: 449479)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 693 del 31 maggio 2021
Piano regionale per la non autosufficienza 2019 - 2021 di cui al D.P.C.M. 21 novembre 2019 per l'utilizzo delle

risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze del triennio 2019 - 2021. Aggiornamento programmazione risorse
annualità 2020.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Attuazione di quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2020 "Riparto
del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020".

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato adottato il Piano per la non
autosufficienza relativo al triennio 2019-2021 e sono state ripartite alle regioni le risorse del Fondo per le non autosufficienze
relative al triennio considerato, assegnando alla Regione del Veneto le quote di euro 45.512.080,00 per l'annualità 2019, euro
45.337.400,00 per l'annualità 2021 e euro 45.170.660,00 per l'annualità 2021, come da allegati al decreto stesso.

Il riparto include anche le risorse per la Vita Indipendente per gli anni 2019 - 2021.

Con il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per  la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 23/03/2020 sono state assegnate ulteriori risorse alla Regione del
Veneto  pari a euro 3.970.000,00 per l'anno 2020, come da articolo 1, comma 331, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In attuazione di quanto disposto dai decreti sopra citati, la Giunta regionale con deliberazione n. 670 del 26 maggio 2020 ha
approvato il "Piano regionale per la non autosufficienza per il triennio 2019 - 2021", da realizzare mediante l'utilizzo delle
risorse assegnate alla Regione del Veneto a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienza per il triennio 2019 - 2021.
Alla Tabella 4. "La programmazione delle risorse finanziarie"  dell'Allegato A alla DGR n. 670/2020, con riferimento
specifico all'annualità 2020, è stata indicata la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo per
le non autosufficienze, per un ammontare complessivo pari a euro 49.307.400,00 che tiene conto dell'assegnazione statale di
cui al DPCM 21/11/2019 come integrato per il 2020 con DD n. 37/2020. Alla Tabella 6. "Le risorse e gli ambiti territoriali
coinvolti nell'implementazione delle "Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente", dell'Allegato A alla DGR n.
670/2020, con riferimento specifico all'annualità 2020, sono stati indicati la previsione delle risorse del FNA e
il co-finanziamento destinati all'implementazione negli Ambiti Territoriali dei progetti di vita indipendente, nonché i relativi
Ambiti territoriali coinvolti.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2020 sono state assegnate alle regioni ulteriori risorse
del "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2002, n.
34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad euro 90 milioni di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti
per la vita indipendente. Tali risorse sono destinate alle regioni secondo criteri di riparto di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, e secondo le quote percentuali riportate nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la non
autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021, riportate nella colonna (A) dell'allegata Tabella 1 del DPCM del 2020.

In particolare, sono state assegnate alla Regione del Veneto ulteriori risorse per un ammontare complessivo pari a euro
7.158.000,00, di cui euro 5.558.000,00 per potenziare l'assistenza e i servizi per le persone con disabilità e non autosufficienti
ed euro 1.600.000,00 per l'implementazione dei progetti di vita indipendente per le persone con disabilità.

Con nota prot. n. 2138 del 4/3/2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha invitato le Regioni a trasmettere,
secondo le consuete modalità, le relative programmazioni, integrando il Piano regionale per le non autosufficienze annualità
2020, con le ulteriori risorse assegnate con il DPCM 21 dicembre 2020.

Ciò premesso, con l'odierno provvedimento si propone l'aggiornamento del Piano regionale per la non autosufficienza di cui
alla DGR n. 670/2020, per la parte relativa al punto  4. "La programmazione delle risorse finanziarie" e al punto 6. "Le risorse
e gli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle "Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente", come da
Allegato A, redatti secondo le modalità disposte dall'art. 2 del citato D.P.C.M. del 2019, da realizzare mediante l'utilizzo delle
quote del Fondo nazionale per le non autosufficienze assegnate alla Regione del Veneto per l'annualità 2020 che tiene conto
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delle risorse assegnate e ripartite con il DPCM 21 dicembre 2020, aggiuntive per l'anno 2020 rispetto a quelle di cui ai citati
DD n. 37/2020 e  DPCM 21 novembre 2019.

Il Piano, così aggiornato, tenuto conto delle finalità e priorità stabilite dai decreti statali citati, conferma, nel quadro delle
politiche regionali per la non autosufficienza, gli obiettivi e le priorità che la Regione intende perseguire nell'ambito degli
interventi a sostegno della domiciliarità.

Con la deliberazione n. 1664 del 1/12/2020 "Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie
regionali e statali per la Non Autosufficienza - anno 2020",  la Giunta regionale ha provveduto a garantire la continuità agli
interventi sul territorio disponendone, in linea con le annualità pregresse, la copertura finanziaria a valere sulle risorse del
Fondo nazionale non autosufficienza (FNA) di cui al DPCM 21/11/2019 e DD n. 37/2020 ed, in particolare, sull'annualità 2020
del triennio di Piano in coerenza con le previsioni in esso contenute.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 1, co. 1264, della Legge 27/12/2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

• 

VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42";

• 

VISTO il D.L. 19/6/2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6/8/2015, n. 125 «Disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di
rifiuti e di emissioni industriali»;

• 

VISTA la L.R. 29/6/2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano
socio sanitario regionale 2012-2016";

• 

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 "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";

• 

VISTA la L.R. 25/10/2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominata
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei
nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

• 

VISTO il Decreto interministeriale del 26/9/2016 "Riparto alle regioni del Fondo nazionale per le Non
Autosufficienze anno 2016";

• 

VISTA l'approvazione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale in data 9/10/2019;• 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/11/2019 "Adozione del Piano nazionale per la non
autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021";

• 

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 37 del 23/3/2020;

• 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2020 "Riparto del Fondo per le non autosufficienze
per l'anno 2020";

• 

VISTA la D.G.R. n. 1859 del 13/06/2006;• 
VISTA la D.G.R. n. 1338 del 30/7/2013;• 
VISTA la D.G.R. n. 1047 del 4/08/2015;• 
VISTA la D.G.R. n. 571 del 28/4/2017;• 
VISTA la D.G.R. n. 946 del 23/6/2017;• 
VISTA la D.G.R. n. 1759 del 29/11/2019;• 
VISTA la D.G.R. n. 1664 del 1/12/2020;• 

delibera

di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare l'aggiornamento del Piano regionale per la non autosufficienza di cui alla DGR n. 670/2020, per la parte
relativa al punto 4. "La programmazione delle risorse finanziarie" e al punto 6. "Le risorse e gli ambiti territoriali
coinvolti nell'implementazione delle "Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente", come da Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatti secondo le modalità disposte dall'art. 2 del citato

2. 
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D.P.C.M., del 2019, da realizzare mediante l'utilizzo delle quote del Fondo nazionale per le non autosufficienze
assegnate alla Regione del Veneto per l'annualità 2020 che tiene conto delle risorse assegnate e ripartite con il DPCM
21 dicembre 2020, aggiuntive per l'anno 2020 rispetto a quelle di cui ai citati  DPCM 21 novembre 2019 e DD n.
37/2020;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;3. 
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.4. 
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REGIONE DEL VENETO 
PIANO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2019-2021 - DGR 670 del 

26 maggio 2020  Integrazione ai sensi del DPCM del 21/12/2020 
 

4. La programmazione delle risorse finanziarie - aggiornamento 
Indicare la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo 
distinguendo l’importo destinato alle persone con disabilità grave e gravissime. 
 
La previsione di spesa,  soddisfa i criteri indicati all’art. 2, comma 6, del DPCM del 21 
Novembre 2019, che dispone l’utilizzo delle risorse del fondo non autosufficienza 
prioritariamente e, comunque, in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50% per gli 
interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 del DM del 
26 Settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da SLA e delle persone 
con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer. 
La previsione di spesa soddisfa, inoltre, quanto disposto all’art. 4 del DPCM del 21 Novembre 
2019 laddove stabilisce che “almeno 14,96 milioni di euro a valere sulla quota del Fondo per 
le non autosufficienze trasferita a ciascuna regione”, oltre a individuare nell’allegato F) “le 
modalità attuative, inclusa la quota minima di risorse da destinare a livello regionale”. 
La programmazione delle risorse finanziarie è inoltre conforme a quanto previsto dal DPCM 
del 21 dicembre 2020 che all’art. 1, comma 5 prevede che le regioni utilizzino le ulteriori 
risorse rispetto a quelle assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2020, ai sensi 
del DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, “ad eccezione di 
quelle destinate al finanziamento dei progetti di Vita indipendente, prioritariamente e 
comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50 per cento, per gli interventi 
di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 del DM 26 settembre 2016, 
ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle 
persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette da morbo di Alzheimer in tale 
condizione”.  
Pertanto, l’importo destinato ai progetti per la vita indipendente ammonta, a seguito delle 
ulteriori risorse finanziarie destinate alle regioni con DPCM del 21 dicembre 2020, ad 
3.360.000,00€, valore che tiene conto, altresì, di quanto previsto dal D.D. n. 669 del 28 
Dicembre 2018. 
Con riferimento alle modalità di erogazione dei finanziamenti, si rappresenta e conferma che ai 
fini degli adempimenti di cui all’art. 2, comma 3, parte seconda, del DPCM 21 Novembre 
2019, all’art. 1, comma 3, parte prima, del DD n. 37 del 23 Marzo 2020 e all’art. 1, comma 3 
del DPCM 21 Dicembre 2020, le risorse verranno trasferite alle aziende ULSS, anche mediante 
rimesse mensili, che provvederanno al loro utilizzo unitario, coordinato e regolare a favore 
degli utenti residenti nei 21 ambiti territoriali secondo il modello richiamato al paragrafo 1.1 
previsto nella programmazione regionale. 
 
 Annualità 2019 Annualità 2020 Annualità 2021 
Aree di 
intervento 
 

Interventi 
per 
disabilità 
gravissima 

Interventi 
per 
disabilità 
grave 

Interventi 
per 
disabilità 
gravissima 

Interventi 
per 
disabilità 
grave 

Interventi 
per 
disabilità 
gravissima 

Interventi 
per 
disabilità 
grave 

a) Assistenza 
domiciliare 

      

b) Assistenza 
indiretta 

22.756.040,00 

 
21.076.040,00 27.432.700,00 

 
25.672.700,00 
 

 

22.585.330,00 

 
20.905.330,00 

 

c) Interventi 
complementari 
all’assistenza 
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domiciliare 
Totale 
(esclusa vita 
indipendente) 

22.756.040,00 
 

21.076.040,00 
 

27.432.700,00 
 

25.672.700,00 
 

22.585.330,00 
 

20.905.330,00 
 

d) Progetti Vita 
Indipendente 

1.680.000,00 3.360.000,00 1.680.000,00 

Totale 45.512.080,00 56.465.400,00 45.170.660,00 

 

 
 
6 Le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell’implementazione delle “Linee di 
indirizzo per Progetti di vita indipendente”- aggiornamento 
Indicare le risorse destinate ai progetti di vita indipendente, inclusive del cofinanziamento, e gli 
ambiti selezionati per l’implementazione degli interventi nel triennio. Assicurarsi che il co-
finanziamento sia almeno pari a quanto stabilito con le linee guida approvate con D.D. n. 669 
del 28 Dicembre 2018, e cioè il 20% dell’intero progetto. Il totale delle risorse è pertanto pari 
ad almeno 100 mila euro per il numero di ambiti indicato nella Tabella al punto 41 delle linee 
guida approvate con il citato D.D. Ripetere la tabella per ciascuna annualità in caso di scelte 
diverse nel corso del triennio. 
 
La previsione di spesa soddisfa quanto disposto all’art. 4 del DPCM del 21 Novembre 2019 per 
l’annualità 2019 e rimane invariata per l’annualità 2021. La previsione di spesa soddisfa quanto 
disposto all’art. 4 del DPCM del 21 Novembre 2019 e all’art. 2 del DPCM 21 Dicembre 2020 
per l’annualità 2020.  
 
Risorse della quota del FNA e co-finanziamento destinate all'implementazione negli 
Ambiti Territoriali dei progetti di vita indipendente 

Risorse FNA Co-finanziamento Totale 

3.360.000,00 € 840.000,00 € 4.200.000,00 € 

Indicazione n. Ambiti aderenti 
n. 21 

Denominazione Ambiti Territoriali aderenti 
 
Gli Ambiti Territoriali aderenti sono già stati individuati in DGR n. 670 del 26 maggio 2020. 
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(Codice interno: 449480)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 694 del 31 maggio 2021
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 - Accordo di Programma in data 10 novembre 2016.

Azienda ULSS n. 8 Berica - "Ospedale di Arzignano-Montecchio Maggiore - Nuova struttura in sostituzione - 2^ Fase
funzionale. Determinazioni.
[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della Proposta avanzata, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, si
approvano gli interventi previsti nel Progetto di fattibilità tecnico economica e si autorizza l'Azienda ULSS n. 8 Berica a
dichiarare di pubblico interesse la Proposta presentata e a proseguire nella realizzazione della 2^ fase funzionale della Nuova
struttura sanitaria di Arzignano-Montecchio Maggiore. 

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con precedenti deliberazioni n. 270 del 09/02/2010 e n. 262 del 15/03/2011 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento
n. 19 interventi di edilizia sanitaria di interesse regionale per un costo complessivo di oltre 390 milioni di euro.

Il piano finanziario dei provvedimenti di cui sopra, prevedeva il completo utilizzo dei fondi concernenti il programma di
investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/88 di cui alla delibera CIPE n. 97/2008 del 18/12/2008, relativa all'esercizio
finanziario del 2008, per l'importo di € 205.189.801,72.

Nello specifico, con deliberazione n. 262 del 15/03/2011 la Giunta Regionale aveva inserito la realizzazione di una nuova
struttura ospedaliera per acuti nel territorio dell'allora Azienda ULSS n. 5 (ora Azienda ULSS n. 8 Berica) in sostituzione degli
ospedali di Arzignano e Montecchio Maggiore. L'originaria programmazione regionale prevedeva la concentrazione delle
funzioni ospedaliere di Montecchio Maggiore e di Arzignano in quest'ultimo plesso.

I relativi interventi strutturali per adeguare l'ospedale di Arzignano erano stati inseriti già nella DGRV n. 66/2005 "Art. 20
legge 67/88 - Legge regionale n° 01/04 Metodologia per gli investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di
interesse regionale per il decennio 2004-2013. DGR 77/CR del 18/06/2004" con l'indicazione di un approfondimento dei
vincoli edilizi e dell'impatto della normativa tecnica in materia antincendio e sismica, rispetto alla cantierabilità degli interventi
stessi.

Tale verifica ha comportato l'adozione, da parte della Giunta Regionale, di una specifica deliberazione di riprogrammazione
(DGRV n. 664 del 17/03/2009) che prevedeva la riorganizzazione delle strutture esistenti di Arzignano e Montecchio Maggiore
per complessivi 218 posti letto per acuti.

L'ipotesi proposta nella citata DGRV 262/2011 era stata quella di realizzare una struttura per acuti con un costo stimato di circa
50 milioni di euro di cui 47,5 milioni di euro a carico dei fondi ex art. 20 della L. n. 67/88.

Il Documento Programmatico e le Schede tecniche relative ai singoli interventi previsti nelle DDGRV nn. 270/2010 e
262/2011, predisposti dai competenti uffici regionali, sono stati trasmessi e successivamente esaminati favorevolmente dal
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici del Ministero della Salute nella seduta del 27 luglio 2011 ed il
successivo adempimento è stata l'acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, per la conseguente
sottoscrizione sia del Protocollo d'Intesa che dell'Accordo di Programma stesso.

Con nota n. 27136 del 18/07/2012 l'allora Azienda ULSS n. 5 presentò lo Studio di fattibilità che individuava nell'ospedale di
Montecchio Maggiore la collocazione della nuova struttura sostituendo pertanto la struttura di Arzignano.

Lo studio, approvato dall'Azienda con deliberazione n. 356 del 17/07/2012 e articolato in sub-interventi, stimava un costo
dell'intervento pari a 71 milioni di euro, escluse le spese per l'acquisto di arredi e attrezzature stimate in ulteriori 11,74 mln di
euro, per un importo complessivo di oltre 82 mln di euro.

Lo studio di fattibilità ottenne il parere favorevole da parte della Commissione Regionale Investimenti in Tecnologia e Edilizia
(CRITE) espresso nella seduta del 04/06/2013 con alcune prescrizioni/indicazioni.
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In particolare la CRITE invitava l'Azienda a limitare lo studio in relazione alla disponibilità finanziaria di 50 mln di euro,
fermo restando la possibilità di prevedere a lungo termine un coerente riassetto complessivo che riguardasse il rinnovo e
l'integrazione degli arredi e delle attrezzature per il nuovo ospedale, il completamento delle aree esterne di connessione, il
parcheggio e la ristrutturazione degli altri fabbricati del complesso di Montecchio Maggiore.

Con nota n. 1781 del 21/01/2013, il Ministero della Salute comunicava alla Regione la disponibilità finanziaria per la copertura
degli Accordi di Programma ex art. 20 della L. n. 67/88, ed in particolare comunicava che la quota parte assegnata al Veneto,
era pari a € 130.295.524,09 sui 205.189.801,72 assegnati dal CIPE e chiedeva, contestualmente, di conoscere le priorità degli
interventi da finanziare fino alla concorrenza della somma indicata.

Conseguentemente, con deliberazione n. 96 del 29/01/2013 la Giunta Regionale confermava i contenuti e le assegnazioni di cui
alle precedenti deliberazioni n. 270/2010 e n. 262/2011 e individuava una prima fase degli interventi previsti in funzione
dell'effettiva disponibilità finanziaria comunicata dal Ministero dell'Economia.

L'attivazione dell'Accordo di Programma avviene infatti con la sottoscrizione dell'articolato contrattuale e la sua definizione si
perfeziona con la ripartizione finanziaria prevista in quanto il relativo impegno finanziario "....è all'interno delle risorse
finanziarie disponibili nel bilancio dello Stato" .

Sulla base della delibera n. 96/2013 sopra citata, in data 1 marzo 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la
Regione del Veneto l'Accordo integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità che prevede il finanziamento della
prima fase di n. 19 interventi per un onere finanziario complessivo a carico dello Stato pari a € 130.295.524,09,
successivamente approvati e ammessi a finanziamento dal Ministero stesso; tra i 19 interventi è compreso quello relativo alla
1^ fase funzionale di realizzazione della nuova struttura sanitaria di Arzignano-Montecchio Maggiore.

Lo studio di fattibilità venne pertanto aggiornato e, dopo la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, l'Azienda ULSS n. 5
(ora Aulss 8) avviò il bando per il concorso di progettazione per la nuova struttura di Arzignano-Montecchio M. con il vincolo
di realizzare una 1^ fase funzionale dell'opera in relazione ai fondi effettivamente resi disponibili e pari a 28,5 mln di euro, a
seguito della DGRV n. 915/2014.

L'intervento relativo alla 1^ fase funzionale è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1491/2014 per un
costo di € 31.076.598,15 di cui € 28.576.598,15 con i fondi disponibili di cui all'art. 20 della L. n. 67/88 e € 2.500.000,00 con i
fondi di bilancio dell'Azienda stessa.

La seconda fase del Programma Regionale prese avvio in data 7 luglio 2016 con l'acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni, propedeutica per la successiva sottoscrizione sia del Protocollo d'Intesa, avvenuta in data 27 luglio 2016, che
dell'Accordo di Programma relativo alla restanti quota di € 74.894.277,63 dei fondi assegnati dal CIPE alla fine del 2008.

In data 10 novembre 2016 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, l'ulteriore Accordo
integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità, relativo alla seconda fase degli interventi già programmati.

Tra gli interventi previsti e finanziati all'interno dell'accordo di programma 2016 (scheda tecnica n. 4) risulta inserito
l'"Ospedale di Arzignano-Montecchio Maggiore - Nuova struttura in sostituzione - 2^ Fase " del costo complessivo di euro
24.129.896,69, finanziato per euro 22.923.401,85 con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 10/11/2016) e
per euro 1.206.494,84 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda ULSS n. 5.

La 1^ fase funzionale prevede, all'interno dell'area dell'ospedale di Montecchio M., la realizzazione degli edifici denominati
Emiciclo Nord e Corpo Centrale (parzialmente finiti) con l'inserimento delle funzioni sanitarie che consentono il trasferimento
dei reparti dall'Ala Est (prevista in demolizione) oltre a parte di funzioni sanitarie presenti nell'attuale ospedale di Arzignano.

Sia le fonti primarie che il gruppo operatorio e la radiologia rimangono, in questa fase, quelle presenti nel vecchio ospedale di
Montecchio M.

Vengono realizzati al grezzo, in relazione al finanziamento disponibile di tale fase, e pertanto da completare:

Polo tecnologico (attivabile in 2^ fase e con le adeguate attrezzature impianti - es. UTA);• 
Area per diagnostica radiologica, al piano seminterrato piastra centrale (finita nel progetto di 2^ fase funzionale nelle
opere di completamento);

• 

Area gruppo operatorio, al piano secondo piastra centrale (finita nel progetto di 2^ fase funzionale nelle opere di
completamento);

• 

Area di laboratorio, al piano terra emiciclo Nord;• 
Area spazi comuni comprensiva di mensa, cappella ed attività di CUP al piano terra piastra centrale.• 
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La 2^ fase funzionale prevede la realizzazione degli edifici denominati Emiciclo Sud e Corpo di collegamento Ala Ovest e Ala
Nord, con l'inserimento di tutte le funzioni sanitarie presenti nell'attuale Ospedale di Arzignano e nell'Ospedale di Montecchio
Maggiore.

Restano al grezzo delle aree che non compromettono il funzionamento del modello organizzativo per intensità di cure ma che
necessitano quanto prima di una nuova ricollocazione (ad esempio la psichiatria).

Vengono realizzati al grezzo, in relazione al finanziamento disponibile di tale 2^ fase funzionale, e pertanto da completare

Polo tecnologico (Attrezzature impiantistiche);• 
Polo logistico e Morgue;• 
Area di laboratorio piano terra emiciclo Nord;• 
Area spazi comuni comprensiva di mensa cappella ed attività di Cup piano terra piastra centrale;• 
Area poliambulatoriale piano terra emiciclo Sud;• 
Ala nord aree di intervento strutturale a tutti i piani con realizzazione di sale operatorie;• 
Avancorpo di entrata dell'ospedale in parte.• 

Oltre ai locali al grezzo risultano non finanziate ma essenziali per il completamento del polo ospedaliero:

Sistema fognario;• 
Impianti di sistemazione aree verdi;• 
Impianti altamente tecnologici riguardanti rete dati, infrastrutture di building automation e produzione flussi primari;• 
Aree esterne per parcheggio e verde pubblico.• 

La 1^ fase funzionale dell'opera, la cui consegna dei lavori è avvenuta nel maggio 2016, è in corso di esecuzione; la stessa ha
subito una sospensione di oltre un anno a causa della rescissione in danno con l'appaltatore originario e la conseguente
riassegnazione delle opere alla ditta seconda classificata. La conclusione dei lavori è prevista entro la metà del 2023.

In relazione all'andamento dei lavori di 1^ fase funzionale (condizionati per l'appunto dalla riassegnazione dell'appalto e
conseguente ritardo dei lavori), l'Azienda ha ritenuto necessario mantenere distinti i due progetti esecutivi relativi alla 2^ fase
(il primo, relativo alla realizzazione della 2^ fase costruttiva e il secondo, relativo alla realizzazione delle opere di
completamento delle aree dell'alta specialità) e di procedere quindi, separatamente, all'appalto e all'esecuzione dei lavori in essi
previsti.

La procedura attuativa del piano di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/1988, aggiornata con la L. n. 205/2017, impone
che nei 30 mesi successivi alla stipula dell'accordo di programma, ovvero entro il 10 maggio 2019, la Regione approvi i
progetti inseriti nell'accordo di programma e presenti al Ministero della Salute la relativa richiesta di ammissione a
finanziamento.

Con deliberazione n. 567 del 09/05/2019 la Giunta Regionale ha conseguentemente approvato i progetti esecutivi che
compongono l'intervento di 2^ fase e richiesto l'ammissione a finanziamento al Ministero della Salute che, con Decreto
Ministeriale del 04/07/2019 ha autorizzato l'iscrizione a bilancio dell'importo finanziato pari a € 22.923.401,85 a carico dei
fondi ex art. 20 della L. n. 67/88.

L'Azienda ULSS doveva pervenire all'aggiudicazione dei lavori entro 18 mesi dalla data di comunicazione e pertanto entro il
termine del 08/01/2021, eventualmente prorogabile. Su istanza della struttura regionale competente (nota prot. n. 243885 del
22/06/20020), il Ministero della Salute, con nota prot. n. 26683 del 18/12/2020, ha concesso una proroga di 12 mesi del
termine di aggiudicazione che pertanto scadrà l'8/01/2022.

L'Azienda ULSS n. 8 ha trasmesso, in data 29/07/2019, la Proposta di concessione in finanza di progetto per il completamento
della nuova struttura ospedaliera Arzignano-Montecchio M. composta dal Progetto di fattibilità tecnico-economica, presentata
dal costituendo Raggruppamento di Imprese con mandataria la società C.M.B. di Carpi (MO).

Tale Proposta comprende, per quanto riguarda gli investimenti, oltre alla realizzazione delle opere inserite nei progetti
esecutivi approvati dalla Regione con DGRV n. 567/2019, anche gli interventi per il completamento delle aree previste al
grezzo (ambulatori, laboratori, spazi comuni quali mensa e culto), l'attrezzamento e la fornitura degli arredi, le opere di
sistemazione esterna per verde e parcheggio, il completamento del polo tecnologico e di quello del polo logistico e la
ristrutturazione dell'esistente struttura "ala ovest".

Con l'adozione della DGRV n. 2174 del 23/12 /2016, sono state approvate "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla
riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19".
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In particolare, il punto 8 dell'allegato B alla DGRV 2174/2016 così dispone:

"8) il NUVV, previo parere della CRITE in ordine alla conformità alla programmazione sanitaria regionale, esprime il parere
di cui all'art. 44 bis e all'art. 45 della lr. 27/03, per interventi da eseguirsi da parte degli enti del SSR esclusivamente nel caso
di realizzazione da attuarsi mediante la procedura della finanza di progetto quale regolata dall'art. 183 del d.lgs. 50/16,
esprimendosi a seguito dell'istanza del privato nel caso di cui all'art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/16 e in funzione della
valutazione dell'interesse pubblico, o prima della pubblicazione del bando, nei casi diversi da quello del comma 15 dell'art.
183 del d.lgs. 50/16."

Quasi contestualmente, con L.R. n. 30 del 30/12/2016, è stato inserito all'art. 4 della L.R. n. 27/2003 il comma 1 ter che così
dispone:

"Per gli interventi di importo dell'investimento superiore a 5.000.000 euro e per gli interventi di qualunque importo da
realizzare mediante forme di partenariato pubblico-privato previste dalla vigente normativa statale in materia di contratti
pubblici, il relativo inserimento negli elenchi annuali di cui ai commi 1 e 1 bis è subordinato alla valutazione, da parte del
Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", sotto il profilo della sostenibilità economica finanziaria dell'intervento.

Il comma 1 bis dispone che: I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono alla struttura
regionale competente in materia di lavori pubblici il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici approvati,
entro trenta giorni dall'approvazione; la Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni ne prende atto e li trasmette, entro
trenta giorni, alla competente commissione consiliare."

In coerenza con quanto previsto dalle disposizioni sopra evidenziate, tale proposta è stata pertanto trasmessa in primis alla
Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) in ordine agli aspetti programmatori e di
sostenibilità del bilancio aziendale, come previsto dalla DGRV n. 2174/16.

In particolare, nella seduta del 20/12/2019, la CRITE, esaminando la documentazione presentata, chiese all'Azienda ULSS n. 8
di ripresentare la Proposta avanzata per adeguarla ad una serie di prescrizioni/integrazioni emerse in fase istruttoria e relative
sia alla parte investimenti che al disciplinare di gestione.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 115 del 03/02/2020, ha preso atto del verbale di tale seduta.

Conseguentemente, l'Azienda ha ripresentato la Proposta aggiornata alle prescrizioni/indicazioni formulate della CRITE che,
nella seduta del 19/05/2020, espresse, nella sostanza:

Parere favorevole, alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta presentata dall'Azienda ULSS n. 8 e alla
prosecuzione delle procedure di cui all'art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006;

1. 

Parere favorevole al Progetto di fattibilità allegato alla Proposta, con prescrizioni e osservazioni, sia in relazione agli
investimenti, per il completamento dell'ospedale, che in relazione alla gestione;

2. 

Parere favorevole al finanziamento aggiuntivo di € 8.021.854,61 con risorse accantonate in Azienda Zero per
investimenti.

3. 

La Commissione ha rappresentato, infine, che la Proposta andava esaminata dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici (NUVV) della Regione Veneto nonché trasmessa al Ministero della Salute per la conferma del
finanziamento assegnato.

La Proposta, nella sua interezza, è stata conseguentemente esaminata, ai sensi del comma 1 ter dell'art. 4 della L.R. n. 27/2003,
dal NUVV della Regione nella seduta del 27/07/2020 per quanto riguarda gli aspetti puramente legati alla sostenibilità
economico-finanziaria caratterizzante dell'intervento.

Il NUVV ha espresso parere favorevole alla dichiarazione di pubblico interesse della Proposta e alla prosecuzione delle
procedure di cui all'art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006, con prescrizioni e osservazioni di ordine giuridico ed economico.

Con la citata comunicazione prot. n. 243885 del 22/06/2020 è stata trasmessa al Ministero della Salute la Proposta di Finanza
di Progetto per il completamento della nuova struttura ospedaliera Arzignano-Montecchio, corredata del relativo Progetto di
fattibilità tecnico economico, al fine di illustrare e condividere il percorso avviato dall'Azienda ULSS n. 8 Berica e confermare
(in ogni caso) l'utilizzo dell'importo già assegnato di € 22.923.401,85.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1723 del 15/12/2020, ha preso atto del verbale della seduta della CRITE espresso in
data 19/05/2020.
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L'Azienda ULSS n. 8 ha chiesto all'Area Sanità e Sociale della Regione, con note prot. n. 118699 del 04/12/2020, prot. n.
49524 del 10/05/2021 e prot. n. 53004 del 18/05/2021, il nulla osta alla dichiarazione di pubblica utilità, allegando la Proposta
(Progetto di fattibilità tecnico-economica) aggiornata a seguito dei pareri della CRITE, del NUVV, del Soggetto verificatore
del progetto e del lavoro svolto da parte del Gruppo tecnico di lavoro aziendale, la Relazione di analisi delle due opzioni di
realizzazione, quella con gli appalti tradizionali e quella relativa alla Proposta di finanza di progetto, confrontando tempistiche
e impegno economico attraverso le matrici SWOT e attestando l 'acquisizione dell 'asseverazione del piano
economico-finanziario. In tale documento l'Azienda evidenzia come la Proposta di finanza di progetto consenta la
realizzazione dell'opera entro il 2025 (6 anni prima rispetto all'opzione di realizzazione tradizionale) con un impiego di minori
costi sia di investimento "tampone" che gestionali.

La proposta aggiornata di Finanza di Progetto prevede l'affidamento in Concessione della progettazione esecutiva, della
realizzazione e della gestione funzionale ed economica del Completamento della Nuova Struttura Ospedaliera
Arzignano-Montecchio Maggiore e in particolare di:

La Predisposizione del progetto adeguato ai CAM, come previsto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016, per la
realizzazione dell'opera, sulla base del progetto di fattibilità e del progetto definitivo;

1. 

Ogni analisi o attività connessa alla progettazione, all'esecuzione e alla gestione dell'Opera;2. 
L'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al progetto esecutivo che sarà elaborato dal concessionario;3. 
La fornitura e installazione delle attrezzature elettromedicali e degli arredi, rendendola coerente con la
programmazione regionale, in particolare con la DGRV n. 614/2019;

4. 

La gestione e lo sfruttamento economico dell'opera e l'erogazione dei servizi di manutenzione edile, impiantistica e
delle aree esterne per 23 anni (art. 5 bozza convenzione) e del servizio di manutenzione di attrezzature elettromedicali
e arredi per 8 anni (art. 25 bozza convenzione), secondo quanto previsto dai documenti contrattuali;

5. 

La messa a disposizione delle aree per l'erogazione dei servizi commerciali, consistenti nel servizio bar e distributori
automatici di generi alimentari e altre attività compatibili (farmacia/parafarmacia, fioreria, libreria).

6. 

La proposta avanzata, relativamente alle opere:

Conferma la realizzazione degli interventi previsti nella 2^ fase, i cui progetti esecutivi erano stati approvati dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 567/2019 e risultano integrati nella proposta stessa e per i quali si conferma,
con la presente, l'utilizzo dell'importo già assegnato di € 22.923.401,85;

a. 

Prevede la realizzazione dei seguenti ulteriori interventi di completamento quali il Polo tecnologico (Attrezzature
impiantistiche), il Polo logistico e Morgue, l'Area di laboratorio piano terra emiciclo Nord, l'Area spazi comuni
comprensiva di mensa cappella ed attività di Cup piano terra piastra centrale, l'Area poliambulatoriale piano terra
emiciclo Sud, l'Ala nord aree di intervento strutturale a tutti i piani con realizzazione di sale operatorie e l'Avancorpo
di entrata dell'ospedale in parte. Inoltre, viene prevista la realizzazione del Sistema fognario, degli Impianti di
sistemazione aree verdi, degli Impianti altamente tecnologici riguardanti rete dati, infrastrutture di building
automation e produzione flussi primari ed infine la sistemazione delle Aree esterne per parcheggio e verde pubblico.

b. 

Riassumendo, il quadro economico di investimento della Proposta, aggiornata a seguito delle prescrizioni/osservazioni della
CRITE e del NUVV con i pareri di cui sopra, ammonta a complessivi € 78.405.523,38 (IVA e altre spese capitalizzate
comprese) alla cui copertura finanziaria si farà fronte per € 38.232.096,99 con contributo pubblico, pari al 48,762% del costo
previsto dell'opera, e per € 40.173.426,39, pari al 51,238%, dal contributo privato.

La copertura pubblica è la seguente:

Art. 20 Accordo di Programma 2016 - Bilancio Regione € 22.923.401,85
Autofinanziamento aziendale - Bilancio Ulss € 2.626.945,53
Risorse autorizzate dalla CRITE e accantonate bilancio Azienda Zero € 8.021.854,61
Risorse a disposizione - Bilancio Ulss € 4.659.895,00
Totale € 38.232.096,99

Si rappresenta che l'utilizzo dei fondi ex art. 20 della L. n. 67/88 è normato, in primis, dall'Accordo di Programma sottoscritto
in data 10/11/2016 ed in particolare dall'articolato contrattuale che prevede, all'art. 5 comma 1:

"L'approvazione, la modifica e l'aggiornamento dei progetti oggetto del presente Accordo, nonché l'attuazione di cui
all'articolo 1, comma 2, avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, secondo la procedura stabilita dall'Accordo tra Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per
l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002."
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L'Accordo tra Governo, Regioni e Provincie del 28/02/2008, recepito dalla Regione Veneto con Deliberazione della Giunta
Regiona le  n .  3778  in  da ta  02 /12 /2008 ,  p revede  a l  pun to  "2 .2 .  Modi f i che  a l l 'Accordo:  Le  propos te  d i
sostituzioni/eliminazioni/modificazioni degli interventi previsti nell'Accordo di programma, comprese eventuali articolazioni
funzionali di un unico intervento (suddivisione di un intervento in sub interventi), devono essere comunicate al Ministero della
salute, accompagnate da una specifica relazione esplicativa, per la valutazione di competenza ministeriale sulla conformità
delle variazioni agli obiettivi generali dell'Accordo. A seguito di valutazione positiva da parte della competente Direzione
Generale dei Ministero, che potrà avvalersi del parere obbligatoriamente espresso dal Nucleo di Valutazione degli
investimenti pubblici in sanità, il soggetto interessato procede all'adozione delle modifiche dell'Accordo stesso per le vie
formali, nei modi previsti dalla normativa regionale, previa validazione dei dati relativi agli interventi, utilizzano il sistema
Osservatorio. A seguito di tale operazione, il soggetto interessato procede alla richiesta di finanziamento.

Si ritiene che la fattispecie in esame con il presente provvedimento possa essere ricondotta a quest'ultimo periodo del punto
2.2. in quanto la variante complessiva proposta dall'Azienda ULSS n. 8 non comporta modifica nella programmazione
sanitaria: resta infatti immutato l'obiettivo di realizzare la 2^ fase della nuova struttura di Arzignano-Montecchio M.

L'ammissione a finanziamento da parte del Ministero è già stata acquisita e pertanto il presente provvedimento verrà trasmesso
allo stesso per i successivi adempimenti.

Rispetto agli obiettivi dell'Accordo di Programma sottoscritto nel 2016, l'intervento come sopra proposto conferma gli obiettivi
degli interventi originari previsti e relativi alla conferma mediante riorganizzazione di ospedali esistenti e all'adeguamento
normativo ai requisiti minimi e a completare la razionalizzazione e la riqualificazione della rete ospedaliera attraverso
l'adeguamento delle strutture e delle tecnologie alla normativa vigente in materia di requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi mediante interventi di adeguamento o di ristrutturazione e operare in accorpamenti di funzioni che meglio
permettano la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle funzioni e dei percorsi diagnostico-riabilitativi, con l'obiettivo di
offrire un elevato standard qualitativo dell'offerta sanitaria e un risparmio nella gestione dei processi aziendali.

Risulta pertanto necessario procedere (conseguentemente) con:

Prendere atto della Proposta avanzata, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, dal costituendo RTI con
mandataria CMB di Carpi (MO) all'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica per il "Completamento della Nuova Struttura
ospedaliera di Arzignano-Montecchio Maggiore" costituita dal Progetto di Fattibilità tecnica ed economica così
composto: Elaborati generali, Documentazione amministrativa, Bozza di Convenzione, Elaborati Economico
Finanziari e Gestionali, disciplinare di gestione, Elaborati tecnico-specialistici, architettonici, strutturali, impianti
elettrici e speciali, meccanici, prevenzione incendi e di cantierizzazione;

• 

L'approvazione degli interventi previsti dal Progetto di Fattibilità tecnica ed economica presentato, che comprendono
anche le opere inserite nei progetti esecutivi già approvati con DGRV n. 567/2019, per un quadro economico di
investimento pari a € 78.405.523,38 (IVA e altre spese capitalizzate comprese);

• 

La conferma del finanziamento già assegnato di € 22.923.401,85 a valere sui fondi ex art. 20 della L. n. 67/88 -
Accordo di Programma 10/11/2016;

• 

L'autorizzazione all'Azienda ULSS n. 8 a dichiarare di pubblico interesse la proposta ed a proseguire nelle successive
fasi per l'appalto dell'opera al fine di garantire l'aggiudicazione della concessione entro il termine stabilito del
08/01/2022, termine non più prorogabile e che, qualora non rispettato, comporterebbe, ai sensi dell'art. 1 comma 310
della L. n. 266/2005, la revoca automatica del finanziamento assegnato.

• 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;

Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;

Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 10/11/2016;
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Richiamate le proprie deliberazioni nn. 270/10, 262/2011 e 96/2013;

Visto l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54/2012

delibera

di prendere atto della Proposta avanzata, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, dal costituendo RTI
con mandataria CMB di Carpi (MO) all'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica per il "Completamento della Nuova Struttura
ospedaliera di Arzignano-Montecchio Maggiore", così come aggiornata e trasmessa dall'Azienda ULSS n. 8 con nota
prot. n. 49524 del 10/05/2021;

1. 

di approvare gli interventi previsti dal Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, costituente la Proposta di cui al
precedente punto 1, per il "Completamento della Nuova Struttura ospedaliera di Arzignano-Montecchio Maggiore, per
un quadro economico di investimento (IVA e altre spese capitalizzate comprese) di € 78.405.523,38;

2. 

di autorizzare l'Azienda Ulss n. 8 Berica a dichiarare di pubblico interesse la Proposta presentata di cui al precedente
punto 1 e, conseguentemente, autorizzare la stessa alla prosecuzione delle procedure di cui all'art. 153 del D.Lgs. n.
163/2006, anche al fine di pervenire all'aggiudicazione della concessione entro la data del 08/01/2022;

3. 

di dare atto che la copertura finanziaria del quadro economico di investimento dell'opera di € 78.405.523,38, viene
garantita per la quota di € 38.232.096,99 (pari al 48,762%) con capitale pubblico, come dettagliato nelle premesse, e
per la quota restante di € 40.173.426,39 con capitale privato (pari al 51,238%);

4. 

di dare atto che la Proposta di cui al punto 1 è stata esaminata favorevolmente dal Nucleo Valutazione e Verifica
Investimenti della Regione Veneto giusto Verbale del 27/07/2020 ai sensi dell'art. 45 comma 1 della L.R. n. 27/2003;

5. 

di prendere atto che la Proposta di cui al punto 1, è stata aggiornata in base ai pareri espressi dalla C.R.I.T.E. nelle
sedute del 20/12/2019 e del 19/05/2020 e dal N.U.V.V. nella seduta del 27/07/2020;

6. 

di confermare l'utilizzo del finanziamento ex art. 20 della L. n. 67/88 e pari a € 22.923.401,85, dando atto che le opere
previste nel Progetto di fattibilità di cui al precedente punto 2 contemplano le opere previste nei progetti esecutivi già
approvati con precedente deliberazione G.R. n. 567/2019;

7. 

di dare atto che la Proposta di cui al precedente punto 1 è coerente con la programmazione sanitaria regionale, giusti i
pareri della Commissione Regionale Investimenti e Tecnologie Edilizia formulati in data 20/12/2019 e in data
19/05/2020, e che la stessa conferma gli obiettivi indicati nell'Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero
della Salute in data 10/11/2016;

8. 

di inviare il presente provvedimento al Ministero della Salute per gli eventuali adempimenti di competenza;9. 
di incaricare la Struttura di Progetto Potenziamento Straordinario rete ospedaliera e Grandi Strutture di cura delle
procedure amministrative conseguenti al presente atto;

10. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;11. 
di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.12. 
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(Codice interno: 449527)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 708 del 31 maggio 2021
Proroga termine di presentazione delle domande di accesso ai benefici della misura "Riconversione e

ristrutturazione dei vigneti" del Programma nazionale di sostegno per la viticoltura per l'annualità 2021/2022 (fondi
2022). Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR n 437 del 06/04/2021.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prorogano i termini per la presentazione delle domande di aiuto per la misura
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - annualità 2021/2022, definiti con DGR n. 437 del 06/04/2021, in ossequio a
quanto previsto dal Decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali 28 maggio 2021 n. 249006.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 istituisce, nell'ambito dei Programmi nazionali di sostegno (PNS) al settore vitivinicolo,
regimi di aiuto connessi alla ristrutturazione e riconversione viticola, agli investimenti per la trasformazione del vino e a
programmi di promozione dei vini nei paesi terzi.

Con il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 sono stati definiti per detti
aiuti le spese ammissibili, i beneficiari, le azioni e i costi ammissibili, i criteri di ammissibilità e di priorità e le procedure
generali di gestione.

Con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017 n. 1411, come modificato dal decreto
ministeriale 3 aprile 2019 n. 3843, sono state dettate le disposizioni applicative per l'attuazione della misura investimenti sul
territorio nazionale, tra le quali anche i termini di presentazione delle domande e di definizione della finanziabilità delle
domande ammissibili.

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 437 del 06/04/2021 è stata disposta l'apertura dei termini per la presentazione
delle domande intese a beneficiare degli aiuti previsti per le annualità 2021-2022 per la misura "Riconversione e
ristrutturazione dei vigneti" nel settore vitivinicolo.

In conformità a quanto previsto dal citato Decreto 3 aprile 2019 n. 3843, con DGR n. 437 del 06/04/2021 è stato individuato il
termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura "Riconversione e ristrutturazione dei vigneti" nel
31/05/2021 ed il termine ultimo per la definizione della finanziabilità delle domande ammissibili nel 30/11/2021.

Con il Decreto ministeriale 28 maggio 2021 n. 249006, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualità di
autorità preposta all'applicazione nel territorio nazionale delle misure di sostegno contenute nel PNS, ha stabilito il
differimento del termine per la presentazione delle domande di aiuto per la misura "Riconversione e ristrutturazione dei
vigneti" al 15/07/2021 e di quello per la definizione della finanziabilità delle domande ammissibili al 15/02/2022.

Al fine pertanto di uniformare la tempistica regionale definita con la citata DGR 437/2021 a quella ora definita dal Decreto
sopra richiamato, con il presente provvedimento si propone il differimento del termine per la presentazione delle domande di
aiuto per la misura "Riconversione e ristrutturazione dei vigneti" al 15/07/2021 e di quello per la definizione della finanziabilità
delle domande ammissibili al 15/02/2022, nonché il conseguente adeguamento di alcune tempistiche definite sulla base del
termine del 31/05/2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e di abrogazione, tra l'altro, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
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VISTO il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo
e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

VISTO regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di
sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017 n. 1411 "Disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti";

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2019 n. 3843 "Disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura investimenti
e della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto.";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 maggio 2021 prot. n. 249006, in corso di
registrazione, relativo a "Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate
per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO la Delibera di Giunta Regionale n. 437 del 6/04/2021 "Modifica della ripartizione tra le misure del Programma
nazionale di sostegno al settore vitivinicolo della dotazione finanziaria 2021/22 (fondi 2022) assegnata alla Regione del Veneto
e contestuale apertura del bando per la misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" annualità 2021/22 di cui all'art. 46
del Regolamento (UE) n. 1308/2013. DGR 23/CR del 16/03/2021."

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

di approvare le premesse quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;1. 
di prorogare il termine per la presentazione delle domande intese a beneficiare degli aiuti previsti per la misura
"Riconversione e ristrutturazione dei vigneti" del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - annualità
2021/2022 (fondi 2022), di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 437 del 06/04/2021, al 15 luglio 2021;

2. 

di stabilire, a modifica di quanto previsto nel Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui all'allegato A
alla DGR 437 del 06 aprile 2021, che AVEPA completi la ricevibilità delle domande entro il 30 luglio 2021 ed
approvi la finanziabilità delle domande ammissibili entro il 15 febbraio 2022 e che entro il 31 marzo 2022 i
beneficiari presentino la domanda di pagamento dell'anticipo;

3. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;4. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

5. 

di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Agroalimentare;6. 
di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.7. 
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PARTE TERZA

CONCORSI

(Codice interno: 448967)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI ROVIGO (ATER), ROVIGO
Avviso di selezione per la copertura di n. 2 posizioni di 4° livello impiegato amministrativo - con contratto a tempo

indeterminato e a tempo pieno presso l'ATER di Rovigo.

Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di due  "Posizioni di
4° liv. del CCNL UTILITALIA - Servizi Ambientali, con mansioni di "Impiegato amministrativo".

Titolo di studio richiesto:

Diploma di Scuola Secondaria per Area Gestionale;• 
Diploma di Scuola Secondaria di Ragioneria o equipollente per Area Amministrativa.• 

Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle h 12:00 del 30.06.2021;

Prove d'esame: prova scritta ed orale (il calendario verrà pubblicato sul sito di ATER Rovigo);

Il bando completo e relativi allegati sono scaricabili dal sito istituzionale di ATER Rovigo: www.ater.rovigo.it -
amministrazione trasparente - selezione del personale.

IL DIRETTORE Arch. Mirko Campagnolo
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(Codice interno: 449093)

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

determinato di personale con la qualifica di c.p.s. tecnico sanitario di laboratorio biomedico cat. D.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di
una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di:

-    C.P.S. TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO CAT. D.

Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito

https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it,

entro il termine del 17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BUR Veneto.

Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e riportati nell'avviso pubblico inserito
nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it - concorsi - alla sezione avvisi pubblici.

Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla u.o.c. gestione risorse umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana -  Tel. 0438/664303 - 4500.

Il Direttore U.O.C. gestione risorse umane dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 449066)

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario interessato al processo di stabilizzazione art.

20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale specialista
comunicazione istituzionale cat. D.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 20 maggio 2021, n. 982, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami per l'assunzione, a tempo indeterminato:

N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE

SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CAT.D

Il presente concorso è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione delle
posizioni di precariato secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i. art. 20, comma 2 "Superamento del precariato
nelle pubbliche amministrazioni" - come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 8, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 - e sulla base degli indirizzi operativi forniti dal Ministero per la Semplificazione e
la Pubblica Amministrazione con le circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 nonché delle indicazioni dettate dall'Area Sanità e Sociale
Regione Veneto prot. n. 81700 del 02/03/2018 e del Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del
15/02/2018 e del 10/09/2020.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO, È NECESSARIO OBBLIGATORIAMENTE  EFFETTUARE 
L'ISCRIZIONE ON LINE NEL SITO:

https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO.

LE ISCRIZIONI SARANNO VALIDE E DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale comparto sanità.

Il presente concorso è disciplinato tra l'altro dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n.502, al D.Lgs 30.3.2001, n.165 e s.m.i.,
al D.P.R. 9.5.1994, n.487 e s.m.i., al D.P.R. 27.3.2001, n.220, nonché dalle disposizioni di cui ai CC.CC.NN.LL. del personale
del Comparto Sanità e dalla normativa sul pubblico impiego.

L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento su lavoro, ai sensi
dell'art.7 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'ammissione al concorso i candidati devono
essere in possesso dei requisiti richiesti dal D.P.R. 27.3.2001, n. 220.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei
giorni di festività ebraiche o valdesi.

sezione A REQUISITI  PER  L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza

italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione Europea. Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 38 del
D.Lgs. 165/2001 e art. 25 Legge 251/2007 come modificati e integrati dall'art. 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97. I cittadini di
Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante lo svolgimento delle
procedure concorsuali (D.P.C.M. 7.2.1994 n.174).

b) età

non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a riposo d'ufficio;
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c) idoneità fisica all'impiego

prima dell'assunzione, l'Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. La visita di controllo sarà effettuata a cura
dell'Unità Sanitaria Locale allo scopo di accertare se il vincitore abbia l'idoneità necessaria e sufficiente per poter esercitare le
funzioni attribuite al posto da ricoprire. Se l'accertamento sanitario risulterà negativo o se l'interessato non si presenterà, senza
giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione.

d) Laurea Magistrale (DM 270/2004) delle classi:

LM-12; LM-19, LM-59, LM-92, ed equiparati ai sensi di quanto previsti dal Dereto del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca del 9/7/2009;

e) risultare titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile sottoscritto con le ex
Aziende Ulss 7 Pieve di Soligo, ex Azienda Ulss 8 Asolo ed  ex Azienda Ulss 9  Treviso (che hanno cambiato denominazione
in base alla Legge Regionale n. 19/2016 in Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana). Il rapporto di lavoro si intende relativo ad
attività svolte o riconducibili al profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale;

f) aver maturato alla data del 31/12/2021 almeno 3 (tre) anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 8 (otto) anni (dal
01/01/2014 al 31/12/2021) presso le Aziende: ex Ulss 7 Pieve di Soligo, ex Ulss 8 Asolo ed ex Ulss 9 Treviso (attuale Azienda
Ulss 2 Marca Trevigiana). I servizi utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse
tipologie di contratto flessibile (rapporto di dipendenza a tempo determinato o lavoro autonomo riconducibile alle tipologie
degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione a progetto e libero professionale ex art. 7, comma
6 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) purché relative ad attività svolte o riconducibili al medesimo profilo professionale.

Per quanto riguarda le modifiche legislative che hanno esteso i termini relativi alle esperienze professionali oltre alle date
indicate, queste saranno oggetto di successive procedure riservate.

g) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali
condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale e non menzione e i
procedimenti penali pendenti.

I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo professionale devono aver ottenuto il riconoscimento da parte del
Ministero della Salute allegando alla domanda di partecipazione la necessaria documentazione (UPLOAD on-line).

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

sezione B PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE
L'iscrizione all'avviso deve pervenire, a pena esclusione,  unicamente  tramite procedura telematica, entro il perentorio
termine del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.

La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del presente bando, per estratto e sarà disattivata, tassativamente, alle ore 23,59 del giorno
di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione.
Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. La mancata presentazione della domanda nei predetti termini e
con le modalità di seguito indicate, costituisce motivo di esclusione.

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da qualsiasi computer collegato alla rete internet. La compatibilità con i dispositivi mobili
(smartphone, tablet) non è garantita.

A tal fine il candidato dovrà:

Collegarsi al sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it;1. 
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Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti;2. 

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 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.

3. 

Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso/avviso al quale vorrà partecipare. La scheda
"Utente" è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.

4. 

Dopo aver inserito Username e Password definitiva, compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

5. 

Cliccare l'icona "iscriviti" corrispondente all'avviso al quale si intende partecipare.6. 

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda. Nella pagina che compare, a sinistra, c'è il menù di
navigazione.

7. 

Il primo passaggio obbligatorio è la compilazione/correzione/conferma della scheda anagrafica (compaiono i dati
inseriti nella precedente pagina), in questa videata è obbligatorio allegare la scansione del documento di identità
personale in corso di validità, utilizzando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb) e
confermare con il tasto in basso "Salva".

8. 

Per iniziare cliccare il tasto "Compila" e per terminare l'inserimento confermare cliccando il tasto, in basso, 
"Salva".

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scansione dei documenti e fare l'UPLOAD direttamente
nel format. I documenti che devono essere necessariamente allegati - tramite upload - sono:

il documento di identità in corso di validità;♦ 
il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito
all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");

♦ 

il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina
"Servizio presso ASL/PA come dipendente");

♦ 

documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 2, che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione
sussidiaria);

♦ 

le Pubblicazioni effettuate. Per le pubblicazioni da riportare nel format on line, edite a stampa, il
candidato deve espressamente per ciascuna di esse indicare la tipologia, la rivista, gli autori (da
inserire nella pagina "Pubblicazioni");

♦ 

certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità
denunciato dal candidato, avendo dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili e/o
tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, unitamente a
dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità nonché la necessità di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame;

♦ 

certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di handicap
denunciato dal candidato, avendo dichiarato nella domanda on line di essere persona handicappata
affetta da invalidità uguale o superiore all'80%. In tal caso il candidato avrà diritto all'esonero dalla
prova preselettiva, come previsto dall'art. 20, comma 2 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come modificato dal Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 il quale prevede che "la persona
handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova
preselettiva".

♦ 

Nei casi suddetti effettuare la scansione dei documenti e l'upload ed allegarli seguendo le indicazioni
riportate nel manuale istruzioni on-line, cliccando il bottone "aggiungi allegato". Si ricorda di porre
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attenzione alla dimensione massima dei file richiesta nel format. I file pdf possono essere
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format (requisiti generici, requisiti specifici,
ecc. ...), il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate
in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti.

9. 

Tutte le informazioni, con particolare riferimento ai requisiti specifici di ammissione, alla carriera ed alle
esperienze professionali e formative, dovranno essere compilate in modo esaustivo trattandosi di dati sui
quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei titoli di merito, di preferenza
nonché alla riserva di posti. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Nel format on line vanno inserite esclusivamente le partecipazioni alle attività attinenti alla professione
successive alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione (in quanto le altre
non verranno valutate).

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 è ancora in corso).

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".10. 

Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione".11. 

Scaricare e stampare, in formato pdf, la domanda cliccando su "Stampa domanda":12. 

Firmare la domanda.13. 

Scansionare l'intera domanda firmata, non solo l'ultima pagina con la firma.14. 

Allegare la domanda firmata cliccando sul relativo tasto.15. 

Cliccare su "Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.16. 

Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento d'identità e la domanda
firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta per mail, non
deve essere inviata per posta all'azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella sopra descritta.

Il candidato deve provvedere alla conservazione della domanda originale firmata e allegata alla procedura on-line.

Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura, di cui sopra, presenti sul sito di iscrizione e di
effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

L'Amministrazione provvederà ad inoltrare eventuali comunicazioni al recapito indicato dal candidato nella domanda on-line.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indirizzo di residenza.

Il mancato inoltro informatico della domanda, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso. Si
suggerisce di leggere le istruzioni per l'uso della procedura presenti sul sito di iscrizione.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.

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 5 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021 315_______________________________________________________________________________________________________



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.

L'Amministrazione provvederà ad inoltrare ogni necessaria comunicazione al recapito indicato dal candidato nella domanda on
line. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indirizzo di residenza.

l candidato deve rendere note le eventuali variazioni di recapito o residenza che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'espletamento della stessa comunicandole all'indirizzo: concorsi.pieve@aulss2.veneto.it.

Le variazioni di recapito e/o residenza che avvengano successivamente all'approvazione della graduatoria dovranno essere
comunicate al seguente indirizzo: concorsi@aulss2.veneto.it.

L'amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi o altri motivi non imputabili a colpa dell'Azienda ULSS.

Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

sezione C COMMISSIONE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001.

Essa potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e della verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese.

Sezione D VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D'ESAME
 I titoli saranno valutati dall'apposita commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.03.2001, n.
220. I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

 I punti per la valutazione dei titoli, in analogia a quanto previsto dal regolamento di cui alla DGRV 1422 del 5 settembre 2017,
sono così ripartiti fra le seguenti categorie:

a) titoli di carriera: punti 15;

b) titoli accademici e di studio: punti 5;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;

d) curriculum formativo e professionale: punti 7.

Prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;

20 punti per la prova orale.

sezione E CORSI DI AGGIORNAMENTO
Verranno valutati, e pertanto vanno inseriti, esclusivamente i corsi attinenti al posto messo a selezione, sia come
partecipante/uditore che come relatore/docente, frequentati nei cinque anni precedenti la data di scadenza del presente
bando.
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 Si caricano in questa sezione anche i corsi di lingua straniera ed informatica.

Sezione F PROVE D'ESAME
Le prove d'esame, stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, saranno orientate alla verifica delle competenze dei candidati
relativamente ad uno o più aspetti relativi alla gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in
relazione ai fabbisogni dell'utenza ed agli obiettivi dell'Azienda, la definizione di procedure interne per la comunicazione
istituzionale, il raccordo dei processi di gestione dei siti internet, nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni di materia di
trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall'Azienda e del loro funzionamento. In particolare le prove
potranno riguardare:

la teoria e tecniche della comunicazione, in particolare della scienza su temi sanitari;• 
la comunicazione attraverso i media;• 
tecniche e strumenti di produzione di materiale audio-visivo e multimediale, destinato, in particolare, ai social media;• 
la progettazione e gestione di eventi;• 
l'impiego di strumenti web-oriented e valutazione di impatto;• 
la progettazione di indagini di customer satisfaction.• 

- prova scritta p. 30:

la prova scritta potrà consistere in un tema oppure in un questionario. Il questionario potrà contenere: quesiti
a risposta sintetica, quesiti a risposta multipla predeterminata oppure, combinando le due modalità, alcuni
quesiti a risposta sintetica ed alcuni quesiti a risposta multipla predeterminata. La commissione predispone la
prova secondo le modalità ritenute maggiormente funzionali alle proprie valutazioni, tenuto conto del
numero dei candidati.

- prova pratica p. 20:

vertente nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta;

- prova orale p.20:

vertente le materie oggetto delle prove scritta e pratica; la prova prevede anche l'accertamento della
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la verifica della
conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese.

La prova orale si svolgerà in sala aperta al pubblico. La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse
sono stabilite dalla Commissione esaminatrice in conformità a quanto stabilito dagli artt. 7 - 9 e seguenti del D.P.R. n.220 del
27.03.2001. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici di almeno 21/30. Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere
la sufficienza e quello massimo attribuito per ciascuna prova.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta;
l'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dal concorso stesso, quale ne sia stata la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.

Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria dei candidati che hanno superato le
prove.

Il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame è escluso dalla graduatoria.

Ai sensi del D.P.R. n. 220 del 27.03.2001 art. 3, comma. 4, l'Amministrazione, al fine di garantire una gestione rapida del
concorso, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con l'eventuale
ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale in tal caso sarà facoltà dell'Azienda organizzare la prova
preselettiva con le modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà
possibile sostenere la preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
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I candidati che hanno presentato correttamente la domanda online saranno convocati per sostenere l'eventuale preselezione
indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. Azienda ULSS n. 2 "Marca
Trevigiana" infatti si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.

La prova di preselezione consisterà nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.

Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.

L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Azienda ULSS
n. 2 "Marca Trevigiana" www.aulss2.veneto.it - concorsi - selezioni scadute. Il risultato conseguito non concorre alla
formazione del punteggio finale di merito.

I candidati che avranno superato la preselezione unitamente ai candidati esonerati dalla preselezione ed in possesso dei requisiti
di ammissione saranno convocati alla prima prova del concorso pubblico con le modalità previste al successiva lettera G.

sezione G DIARIO DELLE PROVE D'ESAME
LE DATE E LE SEDI DELLA PROVA PRESELETTIVA (EVENTUALE), SCRITTA, PRATICA ED ORALE
SARANNO COMUNICATE AI CANDIDATI MEDIANTE PUBBLICAZIONE NEL SITO INTERNET
AZIENDALE www.aulss2.veneto.it (concorsi - selezioni scadute - vds concorso di riferimento) ALMENO 15
(QUINDICI) GIORNI PRIMA DELLA PROVA SCRITTA E 20 (VENTI) GIORNI PRIMA DELLE PROVE
PRATICA E ORALE.

SARÀ, ALTRESÌ, PUBBLICATO NEL SITO INTERNET AZIENDALE SOPRACITATO, L'ELENCO DEI
CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LE PROVE DEL CONCORSO.

TALE PUBBLICAZIONE AVRA' VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI E, PERTANTO, I CANDIDATI
CHE NON AVRANNO RICEVUTO ALCUNA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE DAL
CONCORSO SONO TENUTI A PRESENTARSI, SENZA ALCUN PREAVVISO, NELLA SEDE, NEL GIORNO E
NELL'ORA INDICATI.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

Nessuna comunicazione verrà inviata al domicilio degli stessi. In relazione al numero dei candidati, la Commissione può
stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione
dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine dell'effettuazione della prova pratica.

L'esito delle prove sarà consultabile, dopo la correzione delle stesse, sul sito internet dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca
Trevigiana" www.aulss2.veneto.it  - concorsi - selezioni scadute - vds concorso di riferimento.

sezione H GRADUATORIA ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
La graduatoria finale di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e
s.m.i.. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata da quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, modificato alla lettera c) dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente dalla legge 16 giugno 1998, n.
191. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.

All'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei, nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà,
riconosciuta la regolarità degli atti, con propria deliberazione, il legale rappresentante dell'azienda u.l.s.s.. La graduatoria degli
idonei è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito aziendale.

La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di approvazione.

 Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di contratto individuale di lavoro. A tal fine il vincitore del concorso sarà
invitato dall'unità locale socio-sanitaria a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti
che saranno richiesti dal servizio personale. La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettiva assunzione in
servizio. Il candidato vincitore deve comunicare l'accettazione entro i termini stabiliti nella nota di nomina, ancorché l'inizio
del servizio venga poi fissato in 30 gg.; entro i termini stabiliti deve essere presentata la documentazione richiesta. Colui che,
senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine di cui sopra, decade dalla nomina stessa ed è escluso dalla
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graduatoria.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del legale rappresentante dell'ente. La nomina diviene definitiva
con la conferma in servizio dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei, come
previsto dal ccnl in vigore.

 Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed
economico del personale delle aziende U.L.S.S. e le norme riguardanti la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento
del limite ordinamentale di età.

 L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di
prima assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art.35 del D.Lgs. n.165/2001.

LE VARIAZIONI DI RECAPITO E/O RESIDENZA CHE AVVENGANO SUCCESSIVAMENTE
ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DOVRANNO ESSERE COMUNICATE ALL'INDIRIZZO MAIL:
CONCORSI@AULSS2.VENETO.IT
sezione I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 ll candidato fornirà i propri dati personali necessari e utili per l'espletamento della procedura concorsuale e degli obblighi
normativi ad essa connessi, elementi che ne costituiscono la base giuridica. L'amministrazione conformerà il trattamento dei
dati personali alle prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza (Reg. Ue 2016/679), comprese
quelle relative all'adeguamento alle misure di sicurezza. Tali dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario e
comunque non oltre gli obblighi legali di conservazione.

Titolare del trattamento è l'Azienda Ulss n.2 Marca trevigiana. Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è contattabile
al seguente indirizzo mail: rpd@aulss2.veneto.it

Il conferimento dei dati, da parte dei candidati, è indispensabile per lo svolgimento della procedura.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento dell'avviso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

sezione L DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti e ai CC.CC.NN.LL. in vigore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Responsabile del procedimento amministrativo è il direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane e responsabili dell'istruttoria
sono gli addetti della sezione concorsi.

Si ricorda che è presente il pulsante "richiedi assistenza" nel sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it per qualsiasi
tipo di problematica collegata alla procedura di compilazione della domanda on line.

Per informazioni relative alle modalità di compilazione della domanda rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Azienda ULSS 2
"Marca Trevigiana"-- Tel. 0438-664303-4500 oppure  0423-421641-1642.

Il bando di concorso sarà consultabile nel sito internet dell'Azienda ULSS www.aulss2.veneto.it (concorsi - alla casella
concorsi pubblici - vds concorso di riferimento) dopo la relativa pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Il Direttore U.O.C. gestione risorse umane dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 446760)

AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 3 Dirigenti medici nella disciplina

di Ortopedia e Traumatologia.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 276 del 20.05.2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato, di:

N. 3 DIRIGENTI  MEDICI

DISCIPLINA: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro della Dirigenza dell'Area della Sanità, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia di cui al D.
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i..

Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dal Regolamento Aziendale approvato con
decreti del Direttore Generale n. 729 del 21.08.2007 e n. 57 del 20.01.2009 e dalle norme generali che regolano la materia.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro.

A3i sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni
di festività ebraiche o valdesi.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.

1. 

Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo
19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare
all'avviso:

a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono essere in
possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).

I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);

idoneità fisica all'impiego: l'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà
effettuato a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana. L'accertamento dell'idoneità
fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna esclusa, proprie del profilo messo a
selezione.

2. 

laurea in medicina e chirurgia;3. 
specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine;4. 
iscrizione all'albo professionale.5. 

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il candidato deve dichiarare di non aver mai riportato condanni penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di
aver riportato condanne penali, specificando quali e, in tal caso, deve precisare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nel B.U.R.
del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del 14° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. 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 dall'avviso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito internet: https://aulss5veneto.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.

• 

2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla
schermata dei concorsi/avvisi 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 all'avviso.

• 

Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento".

• 

Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";• 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori sezioni 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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Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo, in quanto si
tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso,
degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una
dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui
viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di
fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format on line.

• 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

documento di identità valido;1. 
documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);

2. 

il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;3. 
copia completa della domanda prodotta tramite questo portale debitamente FIRMATA in forma autografa. La
domanda non deve contenere la scritta FAC SIMILE.

4. 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");

1. 

la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;

2. 

le pubblicazioni effettuate.3. 

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 ed al tipo file ammesso.

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato
pdf e la riduzione in dimensioni.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione
"STAMPA DOMANDA".

• 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica
e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della
domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata". 

Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della
domanda.

• 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l'automatica esclusione del candidato dall'avviso 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, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal
seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
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Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità all'avviso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI
ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l'orario di lavoro e compatibilmente con 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 dell'avviso.

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO:

Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti
ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO'.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei D.P.R. n. 483 del
10.12.1997.

Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:

a) titoli di carriera    punti  10

b) titoli accademici e di studio    punti   3

c) pubblicazioni e titoli scientifici   punti    3

d) curriculum formativo e professionale   punti    4

Titoli di carriera:

1.   Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e
23 del D.P.R. n. 483/97:

servizio nel livello dirigenziale a selezione, o livello superiore, nella disciplina, punti 1 per anno;1. 
 servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a selezione, punti 0,50 per anno;2. 
servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e 50 per cento;

3. 

servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati de 20 per cento;4. 

2.   servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno;

c)   l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio
matricolare.

Titoli accademici e di studio:
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specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, punti 1,00;1. 
specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;2. 
specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;3. 
altre specializzazione di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;4. 
altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione all'avviso pubblico comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

5. 

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.

COMMISSIONE ESAMINATRICE ED EVENTUALE PROVA D'ESAME

La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

Il colloquio verterà sulle materie inerenti la disciplina a selezione, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Per il colloquio la Commissione ha disposizione 30 punti.

La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati, con telegramma, almeno dieci giorni prima della
data fissata per l'espletamento della prova stessa.

Il superamento del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di 21/30.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Al termine della prova orale, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nel colloquio, la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata dai titoli e, nel
caso di colloquio, dalla votazione complessiva riportata dai titoli e dalla valutazione del colloquio riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni.

In relazione all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni
concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

All'approvazione della graduatoria di merito provvederà il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana, con propria
deliberazione, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

Il/I vincitore/i dell'avviso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,
sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, i documenti richiesti dalla UOC Gestione
Risorse Umane.

Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'Azienda ULSS 5 Polesana comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.

L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 5 Polesana, prima dell'immissione in
servizio.

La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa, sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.

È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura della selezione che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA

Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i l'Azienda ULSS 5 Polesana provvederà all'utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale
effetto, valore per 24 mesi dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della delibera di approvazione della stessa da parte del
Direttore Generale.

Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali altre assunzioni a tempo determinato.

Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti in materia.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si precisa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Azienda ULSS n. 5 Polesana in qualità di titolare del trattamento, per le finalità inerenti la gestione delle procedure
selettive e degli adempimenti conseguenti previsti dalla legislazione vigente. L'informativa completa sul trattamento dei
dati personali è riportata nell'Allegato A) al presente Avviso Pubblico.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il Direttore Generale - F.to Dr.ssa Patrizia Simionato -

(seguono allegati)
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ALLEGATO A) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI 

CANDIDATI AGLI AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA 

La presente Informativa viene resa dall’Azienda Ulss 5 Polesana – (nel prosieguo 

“Azienda”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel 

prosieguo, “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. 

1. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratterà i dati personali raccolti con la domanda di partecipazione all’avviso per 

lo svolgimento delle procedure di selezione descritte nel bando, finalizzate alla 

predisposizione del relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al DPR 445/2000 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. La base 

giuridica del trattamento è costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte 

finalità. 

2. Periodo di conservazione dei dati  

I dati saranno trattati fino all’espletamento della intera selezione e successivamente, per il 

periodo prescritto dalla legge, per adempiere ai relativi obblighi, fatta salva l’ulteriore 

conservazione per il tempo necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle 

controversie eventualmente insorte. 

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

Il conferimento dei dati personali ed eventualmente particolari nonché relativi a condanne 

penali e reati, ha natura obbligatoria per adempiere a un obbligo legale e pertanto 

l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte comporterà l'esclusione dalla selezione. 
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4. Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti 

volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente 

autorizzati. 

5. Categorie di destinatari  

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno 

essere comunicati a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive 

mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni: 

 altre amministrazioni pubbliche; 

 membri esterni della commissione esaminatrice. 

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della ns. Azienda, saranno designati 

come responsabili del trattamento, con apposito contratto o altro atto giuridico. 

Il Titolare diffonderà alcuni suoi dati personali comuni correlati agli obblighi previsti in 

materia di accesso civico, pubblicità e trasparenza attraverso la pubblicazione sul proprio 

sito web o su altri siti istituzionali. 

6. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. 

7. Videosorveglianza 

Durante lo svolgimento della procedura di selezione Lei potrà accedere alle sedi aziendali. 

Ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento del Garante sulla Videosorveglianza del 29.4.2004 

e del Provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza del 8.4.2010, La 

informiamo che l’Azienda ha attivato un sistema di videosorveglianza, sia all’interno che 

all’esterno delle strutture, al fine di controllare gli accessi e le zone soggette a concreti 

pericoli. Trattandosi di riprese automatiche e generalizzate, il soggetto che accede alle aree 
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videosorvegliate non può esimersi dalle riprese, che hanno esclusivamente la finalità di 

garantire la sicurezza del personale e degli utenti, nonché di assicurare la tutela del 

patrimonio aziendale, contribuire a identificare eventuali autori di reati agevolando, in caso 

di commissione di fatti illeciti, l’eventuale tutela dei diritti violati. Mediante il sopra 

indicato sistema di videosorveglianza, potrebbero essere trattati anche dati personali che 

La riguardano, rappresentati da Sue immagini. A tal scopo, La informiamo che il 

trattamento dei dati rilevati tramite le telecamere persegue obiettivi legittimi ed è effettuato 

nel rispetto delle disposizioni dei sopra citati Provvedimenti Generali sulla 

videosorveglianza. I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione, né di diffusione e 

sono conservati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità suddette e 

comunque per non più di 48 ore, successivamente alle quali sono cancellati 

automaticamente. 

8. Diritti degli interessati  

Lei ha il diritto (artt. 15-22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di accedere ai Suoi dati 

personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono 

i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti 

dall’Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti, solo se oggetto di un 

trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto 

di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma 

restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei potrà 

esercitare i diritti sopra indicati contattando il Titolare del trattamento – Azienda Ulss 5 

Polesana, tramite Posta Elettronica Certificata alla casella PEC 

protocollo.aulss5@pecveneto.it o tramite semplice e-mail alla casella istituzionale 

protocollo@aulss5.veneto.it. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 

77 del GDPR, all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la 

protezione dei dati personali). 
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9. Soggetti del trattamento  

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda Ulss 5 Polesana, con sede in 

Rovigo in Viale Tre Martiri 89. 

10. Responsabile della protezione dei dati (DPO)  

Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del 

GDPR, nella persona dell’Avvocato Piergiovanni Cervato dello Studio Cervato Law & 

Business di Padova, indirizzo e-mail: rpd_ssrveneto@cervato.it. 
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(Codice interno: 448829)

AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella

disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (deliberazione
n. 380 del 20.05.2021).

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).

IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE dott.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 449103)

AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella

disciplina di Anestesia e Rianimazione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (deliberazione n. 407
del 27.05.2021).

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).

IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE dott.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 449112)

AZIENDA ZERO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Veterinario

- disciplina Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 338 del 25/5/2021 è indetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Veterinario - disciplina Igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

L'avviso viene svolto da Azienda Zero per conto dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera.

Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
15° giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto. I requisiti prescritti per l'ammissione all'avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.

Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito internet di Azienda Zero,
www.azero.veneto.it, alla sezione "Concorsi e avvisi".

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Programmazione delle Risorse e
Procedure Selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877.8314, 8128, 8231, 8324, 8191, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00.

Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 448981)

AZIENDA ZERO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico -

disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 328 del 24/05/2021 è indetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico - disciplina Direzione Medica di
Presidio Ospedaliero.

L'avviso viene svolto da Azienda Zero per conto delle Aziende Ulss n. 1 Dolomiti e Ulss n. 9 Scaligera.

Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
15° giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto. I requisiti prescritti per l'ammissione all'avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.

Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito internet di Azienda Zero,
www.azero.veneto.it, alla sezione "Concorsi e avvisi".

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Programmazione delle Risorse e
Procedure Selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877.8314, 8128, 8231, 8324, 8191, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00.

Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 449114)

AZIENDA ZERO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente veterinario -

disciplina igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 341 del 26/5/2021 è indetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Veterinario - disciplina Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche.

L'avviso viene svolto da Azienda Zero per conto dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera.

Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
15° giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto. I requisiti prescritti per l'ammissione all'avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.

Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito internet di Azienda Zero,
www.azero.veneto.it, alla sezione "Concorsi e avvisi".

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Programmazione delle Risorse e
Procedure Selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877.8314, 8128, 8231, 8324, 8191, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00.

Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 448812)

AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 16 posti di collaboratore professionale sanitario -

tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e della perfusione cardiovascolare - categoria D.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 318 del 19/5/2021 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 16 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DELLA
FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E DELLA PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE - CATEGORIA D

Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:

- Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: n. 1 posto - la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: n. 1 posto;

- Azienda Ulss n. 6 Euganea: n. 1 posto;

- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: n. 1 posto - la procedura è subordinata all'esito negativo della
procedura di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- Azienda Ulss n. 8 Berica: n. 2 posti;

- Azienda Ulss n. 9 Scaligera: n. 7 posti;

- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona: n. 3 posti - la procedura è subordinata all'esito
negativo della procedura di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

per complessivi n. 16 posti.

I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.

I candidati che sceglieranno di concorrere per le Aziende:

- Azienda Ulss n. 1 Dolomiti,

- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana,

- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona,

le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di esubero, dovranno indicare come seconda
opzione una delle seguenti Aziende:

- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana,

- Azienda Ulss n. 6 Euganea,

- Azienda Ulss n. 8 Berica,

- Azienda Ulss n. 9 Scaligera.

Nei predetti casi, qualora le singole procedure di esubero dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i candidati
verranno considerati partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.

In ogni caso, la seconda opzione produrrà effetto solo con la copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di esubero. In
caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure, rimarrà efficace
esclusivamente la prima opzione.
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Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, al D.P.R. n.
445 del 28/12/2000, al D.P.R. n. 220 del 27/3/2001, dal D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009,
dal "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero, ai sensi
dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della L.R. 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori determinazioni", approvato con DGRV n. 1422
del 5/9/2017, dalla L. n. 56 del 19/6/2019, nonché dall'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.

RISERVA DI POSTI
D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010, e s.m.i. in materia di riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate.

Con riferimento alle frazioni di riserva dei posti determinatesi a favore dei volontari delle FF.AA., ai sensi dell'art. 1014,
commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, con il presente concorso:

- per l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, n. 1 posto è riservato a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi sia
candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria;

- per l'Azienda Ulss n. 6 Euganea, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a
favore dei volontari delle FF.AA. che si sommerà con altre frazioni già originatesi o che si origineranno nei
prossimi concorsi;

- per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, n. 2 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi
siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno assegnati ad altri candidati
utilmente collocati in graduatoria.

Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di cui agli artt. 3 e 18 della L. n. 68 del 12/3/1999 per l'Azienda Ulss
n. 9 Scaligera.

REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007, così come modificati dall'art. 7
della L. n. 97 del 6/8/2013, possono altresì partecipare al concorso:

a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice, contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994);

I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);

b) idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito, con
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva
preassuntiva prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall'art. 26 del
D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;

c) limiti di età: inferiore a quello previsto dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
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Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 220/2001.

REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
a) Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare appartenente alla classe delle Lauree
nelle Professioni Sanitarie Tecniche SNT/3

ovvero

Diploma Universitario di Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, conseguito ai sensi del
D.M. n. 316 del 27/7/1998

ovvero

titoli equipollenti così come individuati dal D.M. 27/7/2000 e s.m.i.;

b) Iscrizione al relativo Albo Professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
Europea consente la partecipazione al concorso pubblico, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.

I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.

Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato, nella qualifica
oggetto del concorso, dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura online la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi, indicando il
codice concorso AZERO/2021/013/CON, tramite una delle seguenti modalità:

- collegandosi al Portale dei Pagamenti della Regione Veneto, selezionando come ente Azienda Zero e accedendo alla sezione
Pagamento contributo spese per la partecipazione a concorsi;

oppure

- collegandosi al sito di Azienda Zero, selezionando la funzione "pagamenti in rete", cliccando sul link: Vai a MyPay e
accedendo alla sezione Pagamento contributo spese per la partecipazione a concorsi;

oppure

- collegandosi direttamente tramite il seguente link:
https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codIpaEnte=AZERO&codTipo=TASSA_CONCORSO
.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link https://azeroveneto.concorsismart.it
presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021 337_______________________________________________________________________________________________________



La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 18:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (si
consiglia l'utilizzo del browser Chrome aggiornato alle versioni più recenti). E' possibile accedere alla piattaforma anche da
dispositivi mobili (smartphone, tablet).

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.

Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:

FASE 1: REGISTRAZIONE

1. Collegarsi al sito internet https://azeroveneto.concorsismart.it e accedere alla piattaforma;

2. Cliccare su "Registrati" ed inserire i dati richiesti (la registrazione richiederà l'inserimento dei propri dati
anagrafici ed il possesso di un numero di cellulare e di un indirizzo e-mail privato e personale); è necessario
prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici
o condivisi, ma mail personale) e del numero telefonico poiché allo stesso verrà inviato, tramite SMS, il
codice OTP da validare sulla piattaforma;

3. Inserire nella procedura il codice OTP ricevuto tramite SMS ed attendere la mail contenente il link per
creare la password, necessaria per tutti i successivi accessi alla piattaforma;

4. Impostare la password, cliccando sul link e seguendo le caratteristiche richieste dal sistema;

5. Completata la registrazione, sarà possibile accedere alla piattaforma cliccando sul tasto "Accedi" ed
inserendo le credenziali di accesso (Codice Fiscale e password).

FASE 2: ISCRIZIONE ONLINE

1. Dopo aver effettuato l'accesso sulla piattaforma, selezionare il concorso di interesse e successivamente
cliccare su "Presenta una domanda per questa procedura";

2. Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d'uso), pubblicata nella piattaforma, e
le istruzioni di compilazione, pubblicate nella piattaforma e nel sito di Azienda Zero, nella sezione "Concorsi
e Avvisi", compilare la domanda online prestando attenzione ad inserire tutti i campi obbligatori.

Il contenuto della domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti
e di dichiarazioni mendaci;

Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo in
materia di privacy n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 per la parte non abrogata.

Devono essere allegati i documenti richiesti nella sezione "Allegati";

3. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".

Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo della
domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà correttamente la procedura online di
iscrizione al concorso e riceverà dal sistema la mail di avvenuto inoltro della domanda. La domanda ricevuta per mail, non
deve essere inviata per posta all'Azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella descritta nella "Fase 2: iscrizione online".
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Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
ad un'ora prima della scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi concorsismart@dromedian.com o
info@concorsismart.it.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA

La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:

1. il documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);

2. la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a € 15,00;

3. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che
consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;

4. adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità
che indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai
sensi dell'art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992;

5. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;

6. la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari
all'ammissione;

7. la documentazione che attesti il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;

8. un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e
ritenute dal candidato maggiormente rilevanti.

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.

Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.

L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando l'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.

I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale d'uso" consultabile e scaricabile dalla procedura d'iscrizione.

ASSISTENZA APPLICATIVO

Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.

Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi concorsismart@dromedian.com o info@concorsismart.it; gli operatori
saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; le richieste pervenute fuori
dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.

L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il

lunedì ed il giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877. 8105 - 8310 - 8146 - 8443 - 8444 - 8442 - 8312 - 8186 -
8115 - 8311 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative
alla compilazione della domanda).

PROCEDURA DI PRESELEZIONE
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L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.

I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.

La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Concorsi e Avvisi, non prima di 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando e comunque con un
preavviso di almeno 7 giorni.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.

Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.

Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.

L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione nella sezione Concorsi e Avvisi.

Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.

I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.

Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104/1992, come modificato dal D.L. n.
90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non
è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero dalla preselezione, direttamente nella
procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80%.

Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.

AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.

La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
A.R..

L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
Concorsi e Avvisi.

La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure di esubero, confermerà ai candidati che hanno richiesto
di concorrere per le Aziende Ulss n. 1 Dolomiti, Ulss n. 7 Pedemontana e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
la partecipazione per la stessa o per l'Azienda indicata come seconda opzione.

Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.

I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.

Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00 Euro.
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COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.P.R. n. 220/2001, all'art. 9, comma 1,
lett. d) del vigente Regolamento approvato con DGRV n. 1422/2017, all'art. 3 della L. n. 56/2019, nonché dall'art. 28 della L.R.
n. 44/2019 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 220/2001, dell'art. 3 della L. n. 56/2019, nonché dell'art. 28 della L.R. n. 44/2019 e
s.m.i., potranno essere nominate, anche per le prove scritte, una o più sottocommissioni, nella stessa composizione della
commissione del concorso, unico restando il presidente, purché a ciascuna sottocommissione vengano attribuiti almeno
duecento candidati.

La Commissione ha a disposizione 70 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:

PROVA SCRITTA punti 30

PROVA PRATICA punti 20

PROVA ORALE punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA:

potrà consistere in quesiti a risposta multipla, in quesiti a risposta sintetica o in un tema, vertenti su
argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso.

PROVA PRATICA:

vertente su tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta.

PROVA ORALE:

vertente sull'approfondimento delle materie di cui alle prove scritta e pratica.

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.

Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.

Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 14/20.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
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Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove di esame.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di cui alla DGRV n. 1422 del 5/9/2017 i punti per la valutazione dei titoli sono così
ripartiti:

- titoli di carriera fino a 15 punti

- titoli accademici e di studio fino a 5 punti

- pubblicazioni e titoli scientifici fino a 3 punti

- curriculum formativo e professionale fino a 7 punti

I titoli saranno valutati dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 11, 20, 21 e 22 del
D.P.R. n. 220 del 27/3/2001.

L'eventuale attività svolta durante il servizio militare sarà valutata ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 220/2001.

Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "documentazione da allegare digitalmente alla domanda".

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56/2019 e dell'art. 28 della L.R. n. 44/2019 e s.m.i., la valutazione dei titoli verrà effettuata solo
dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le prove concorsuali.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994.

Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.

Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle Aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.

Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Concorsi e Avvisi.

Le graduatorie ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.

Le graduatorie, formulate come sopra indicato, possono essere utilizzate da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3,
comma 61, della L. n. 350/2003.

L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato
con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo
indeterminato da Aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di
rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono essere
utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per

342 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021_______________________________________________________________________________________________________



assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.

Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle Aziende per le quali le
predette graduatorie sono state formulate.

VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata che si
verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo
PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.

Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., così come integrato dalla GDPR Reg Ue 2016/679, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.

L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del Regolamento
approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al
citato D.P.R., fermo restando che spetta all'Azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le
verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.

Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
Aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.

Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 449390)

AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 20 posti di dirigente medico - disciplina di direzione

medica di presidio ospedaliero a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo area di sanità pubblica ruolo sanitario -
profilo professionale: dirigente medico.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 368 del 31/5/2021 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 20 posti di DIRIGENTE MEDICO - Disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero a
tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo Area di Sanità Pubblica Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente
Medico

Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:

- Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - n. 3 posti;

- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - n. 8 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della
procedura di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della
procedura di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della
procedura di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 2 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della
procedura di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - n. 2 posti: la procedura è subordinata all'esito
negativo della procedura di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- Istituto Oncologico Veneto IRCCS - n. 1 posto;

per complessivi n. 20 posti.

I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.

I candidati che sceglieranno di concorrere per le seguenti Aziende:

- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana,

- Azienda Ulss n. 3 Serenissima,

- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale,

- Azienda Ulss n. 5 Polesana,

- Azienda Ulss n. 6 Euganea,

- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana,

- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona,
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le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n.
165/2001, dovranno indicare come seconda opzione una delle seguenti Aziende:

- Azienda Ulss n. 1 Dolomiti

- Istituto Oncologico Veneto IRCCS.

Nel predetto caso, qualora le procedure dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i candidati verranno considerati
partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.

In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure, rimarrà efficace
esclusivamente la prima opzione.

Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 483 del
10/12/1997, al D.P.R. n. 484 del 10/12/1997 e al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, in quanto applicabili, al D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001, dal Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017, dalla L. n. 56 del 19/6/2019, nonché dall'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.

REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;

1. 

Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007
così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 possono altresì partecipare al concorso:

a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994).

I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);

idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del
9/4/2008 modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;

2. 

limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.3. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, nonché coloro che siano stati
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:

1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
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b1)  Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine,

       ovvero, in alternativa:

b2)  Regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo anno,
ai sensi dell' art. 1, comma 547, Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i..

Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali
30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
del 1/2/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al
posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;

c)  Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.

I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.

Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto
del concorso dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura online la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi, indicando il
codice concorso AZERO/2021/025/CON, tramite una delle seguenti modalità:

collegandosi al Portale dei Pagamenti della Regione Veneto, selezionando come ente Azienda Zero e accedendo alla
sezione Pagamento contributo spese per la partecipazione a concorsi;

• 

oppure

collegandosi al sito di Azienda Zero, selezionando la funzione "pagamenti in rete", cliccando sul link: Vai a MyPay e
accedendo alla sezione Pagamento contributo spese per la partecipazione a concorsi;

• 

oppure

collegandosi direttamente tramite il seguente link:
https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?
codIpaEnte=AZERO&codTipo=TASSA_CONCORSO .

• 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella
Gazzetta  Uff ic ia le ,  connet tendos i  a l  s i to  web az iendale  ed  accedendo a l la  p ia t ta forma t rami te  i l  l ink
https://azeroveneto.concorsismart.it presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.

La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 18:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
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possibile effettuare aggiunte o rettifiche.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (si
consiglia l'utilizzo del browser Chrome aggiornato alle versioni più recenti). E' possibile accedere alla piattaforma anche da
dispositivi mobili (smartphone, tablet).

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.

Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:

FASE 1: REGISTRAZIONE

Collegarsi al sito internet https://azeroveneto.concorsismart.it e accedere alla piattaforma;1. 
Cliccare su "Registrati" ed inserire i dati richiesti (la registrazione richiederà l'inserimento dei propri dati anagrafici ed
il possesso di un numero di cellulare e di un indirizzo e-mail privato e personale); è necessario prestare attenzione al
corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)
e del numero telefonico poiché allo stesso verrà inviato, tramite SMS, il codice OTP da validare sulla piattaforma;

2. 

Inserire nella procedura il codice OTP ricevuto tramite SMS ed attendere la mail contenente il link per creare la
password, necessaria per tutti i successivi accessi alla piattaforma;

3. 

Impostare la password, cliccando sul link e seguendo le caratteristiche richieste dal sistema;4. 
Completata la registrazione, sarà possibile accedere alla piattaforma cliccando sul tasto "Accedi" ed inserendo le
credenziali di accesso (Codice Fiscale e password).

5. 

FASE 2: ISCRIZIONE ONLINE

Dopo aver effettuato l'accesso sulla piattaforma, selezionare il concorso di interesse e successivamente cliccare su
"Presenta una domanda per questa procedura";

1. 

Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d'uso), pubblicata nella piattaforma, e le
istruzioni di compilazione, pubblicate nella piattaforma e nel sito di Azienda Zero, nella sezione "Concorsi e Avvisi",
compilare la domanda online prestando attenzione ad inserire tutti i campi obbligatori.

2. 

Il contenuto della domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci;

Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo in materia di privacy
n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 per la parte non abrogata.

Devono essere allegati i documenti richiesti nella sezione "Allegati";

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".3. 

Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo della domanda, completa di
numero identificativo, data e ora di invio.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà correttamente la procedura online di
iscrizione al concorso e riceverà dal sistema la mail di avvenuto inoltro della domanda. La domanda ricevuta per mail, non
deve essere inviata per posta all'Azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella descritta nella "Fase 2: iscrizione online".

Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
ad un'ora prima della scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi concorsismart@dromedian.com o
info@concorsismart.it.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA

La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:

il documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);1. 
la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a € 15,00;2. 
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i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono
ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;

3. 

adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi,
solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge n.
104 del 5/2/1992;

4. 

idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;

5. 

la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;6. 
la documentazione che attesti il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;7. 
un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e ritenute dal
candidato maggiormente rilevanti.

8. 

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.

Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.

L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando l'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.

I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale d'uso" consultabile e scaricabile dalla procedura d'iscrizione.

ASSISTENZA APPLICATIVO

Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.

Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi concorsismart@dromedian.com o info@concorsismart.it; gli operatori
saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; le richieste pervenute fuori
dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.

L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 - 877.8191 - 8314 - 8324 - 8231 - 8128 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di
informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla compilazione della domanda).

PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.

I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.

La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Concorsi e Avvisi entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando. Qualora entro il predetto
termine non venga pubblicata la data della preselezione, la stessa non verrà effettuata.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.

Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.

Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.

L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Concorsi e Avvisi.

Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.

I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.

Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della Legge n. 104 del 5/2/1992, come modificato
dal Decreto Legge n. 90 del 24/6/2014 convertito con Legge n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta da
invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero
dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità
uguale o superiore all'80%.

Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.

AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.

La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
A.R.

L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
Concorsi e Avvisi.

La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure, confermerà ai candidati che hanno richiesto di
concorrere per le Aziende Ulss n. 2 Marca Trevigiana, Ulss n. 3 Serenissima, Ulss n. 4 Veneto Orientale, Ulss n. 5 Polesana,
Ulss n. 6 uganea, Ulss n. 7 Pedemontana e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona la partecipazione per le stesse o
per l'Azienda indicata come seconda opzione.

Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.

I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.

Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00 Euro.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, agli articoli 5 e 25 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del
vigente Regolamento approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483/1997, dell'art. 3 della L. n. 56/2019, nonché dell'art. 28 della L.R. n. 44/2019 e
s.m.i., potranno essere nominate, anche per le prove scritte, una o più sottocommissioni, nella stessa composizione della
commissione del concorso, unico restando il presidente, purché a ciascuna sottocommissione vengano attribuiti almeno
duecento candidati.

La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:

PROVA SCRITTA     punti 30

PROVA PRATICA     punti 30

PROVA ORALE        punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:
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PROVA SCRITTA:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

PROVA PRATICA:

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.

Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.

Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove di esame.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 e nel Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017.

I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:

a) titoli di carriera   punti 10

b) titoli accademici e di studio   punti 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici   punti 3

d) curriculum formativo e professionale   punti 4
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Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30/1/98 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M.
Sanità 31/1/98 e successive modificazioni e integrazioni.

Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.

Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "documentazione da allegare digitalmente alla domanda". 

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56/2019 e dell'art. 28 della L.R. n. 44/2019 e s.m.i., la valutazione dei titoli verrà effettuata solo
dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le prove concorsuali.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, forma due graduatorie di merito per ciascuna azienda
interessata:  una con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di formazione
specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi della citata L. n. 145/2018, art. 1 commi 547, 548 e 548-bis, e s.m.i..
L'assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.

Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994, nonché all'art. 2-ter della Legge n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020.

Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.

Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.

Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Concorsi e Avvisi.

Le graduatorie, ai sensi D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.

Le graduatorie, formulate come sopra indicato, possono essere utilizzate da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3,
comma 61, della Legge n. 350 del 24/12/2003,.

L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge n. 350 del 24/12/2003.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo
indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di
rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono
essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.

Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.

OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero -
Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
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Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.

VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata che si
verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo
PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.

Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e s.m.i., così come integrato dalla GDPR Reg Ue 2016/679, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.

L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
Regolamento approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di cui al citato D.P.R., fermo restando che spetta all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli
atti e le verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.

Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
Aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.

Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 448811)

AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di dirigente medico - disciplina di anatomia

patologica a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo area della medicina diagnostica e dei servizi ruolo sanitario -
profilo professionale: dirigente medico.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 317 del 19/5/2021 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 7 posti di DIRIGENTE MEDICO - Disciplina di Anatomia Patologica a tempo indeterminato ed a
rapporto esclusivo Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico

Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:

- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della
procedura di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 1 posto;

- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della
procedura di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 1 posto;

- Azienda Ulss n. 9 Scaligera - n. 1 posto;

- Istituto Oncologico Veneto IRCCS - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della
procedura di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

per complessivi n. 7 posti.

I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.

I candidati che sceglieranno di concorrere per le seguenti Aziende:

- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana,

- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale,

- Azienda Ulss n. 5 Polesana,

- Istituto Oncologico Veneto IRCCS,

le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n.
165/2001, dovranno indicare come seconda opzione una delle seguenti Aziende:

- Azienda Ulss n. 3 Serenissima,

- Azienda Ulss n. 6 Euganea,

- Azienda Ulss n. 9 Scaligera.

Nel predetto caso, qualora le procedure dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i candidati verranno considerati
partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.

In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure, rimarrà efficace
esclusivamente la prima opzione.
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Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 483 del
10/12/1997, al D.P.R. n. 484 del 10/12/1997 e al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, in quanto applicabili, al D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001, dal Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017, dalla L. n. 56 del 19/6/2019, nonché dall'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.

REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:

a)    cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007 così come
modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 possono altresì partecipare al concorso:

a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994).

I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);

b)    idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito, con
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva
preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 modificato dall'art.
26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;

c)  limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, nonché coloro che siano stati
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:

a)    Laurea in Medicina e Chirurgia;

b1)  Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine,

       ovvero, in alternativa:

b2)  Regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo anno,
ai sensi dell' art. 1, comma 547, Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i..

Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali
30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
del 1/2/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al
posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
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c)  Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.

I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura on-line,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.

Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto
del concorso dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, indicando il codice
AZERO/2021/014/CON, tramite una delle seguenti modalità:

collegandosi al Portale dei Pagamenti della Regione Veneto, selezionando come ente Azienda Zero e accedendo alla sezione
Pagamento contributo spese per la partecipazione a concorsi;

oppure

-  collegandosi al sito di Azienda Zero, selezionando la funzione "pagamenti in rete", cliccando sul link: Vai a MyPay e
accedendo alla sezione Pagamento contributo spese per la partecipazione a concorsi;

oppure

-  collegandosi direttamente tramite il seguente link:
https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?
codIpaEnte=AZERO&codTipo=TASSA_CONCORSO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link https://azeroveneto.concorsismart.it
presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.

La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 18:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (si
consiglia l'utilizzo del browser Chrome aggiornato alle versioni più recenti). E' possibile accedere alla piattaforma anche da
dispositivi mobili (smartphone, tablet).

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.

Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:

FASE 1: REGISTRAZIONE
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1.  Collegarsi al sito internet https://azeroveneto.concorsismart.it e accedere alla piattaforma;

2.  Cliccare su "Registrati" ed inserire i dati richiesti (la registrazione richiederà l'inserimento dei propri dati
anagrafici ed il possesso di un numero di cellulare e di un indirizzo e-mail privato e personale); è necessario
prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici
o condivisi, ma mail personale) e del numero telefonico poiché allo stesso verrà inviato, tramite SMS, il
codice OTP da validare sulla piattaforma;

3.  Inserire nella procedura il codice OTP ricevuto tramite SMS ed attendere la mail contenente il link per
creare la password, necessaria per tutti i successivi accessi alla piattaforma;

4.  Impostare la password, cliccando sul link e seguendo le caratteristiche richieste dal sistema;

5.  Completata la registrazione, sarà possibile accedere alla piattaforma cliccando sul tasto "Accedi" ed
inserendo le credenziali di accesso (Codice Fiscale e password).

FASE 2: ISCRIZIONE ONLINE

1.  Dopo aver effettuato l'accesso sulla piattaforma, selezionare il concorso di interesse e successivamente
cliccare su "Presenta una domanda per questa procedura";

2.  Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d'uso), pubblicata nella piattaforma, e
le istruzioni di compilazione, pubblicate nella piattaforma e nel sito di Azienda Zero, nella sezione "Concorsi
e Avvisi", compilare la domanda online prestando attenzione ad inserire tutti i campi obbligatori.

Il contenuto della domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti
e di dichiarazioni mendaci;

Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo in
materia di privacy n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 per la parte non abrogata.

Devono essere allegati i documenti richiesti nella sezione "Allegati";

3.  Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".

Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo della domanda, completa di
numero identificativo, data e ora di invio.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà correttamente la procedura online di
iscrizione al concorso e riceverà dal sistema la mail di avvenuto inoltro della domanda. La domanda ricevuta per mail, non
deve essere inviata per posta all'Azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella descritta nella "Fase 2: iscrizione online".

Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
ad un'ora prima della scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi concorsismart@dromedian.com o
info@concorsismart.it.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA

La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:

1.   il documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);

2.   la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a € 15,00;

3.   i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che
consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;

4.   adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità
che indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai
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sensi dell'art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992;

5.   idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della
richiesta dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale
beneficio;

6.   la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari
all'ammissione;

7.   la documentazione che attesti il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;

8.   un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e
ritenute dal candidato maggiormente rilevanti.

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.

Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.

L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando l'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.

I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale d'uso" consultabile e scaricabile dalla procedura d'iscrizione.

ASSISTENZA APPLICATIVO

Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.

Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi concorsismart@dromedian.com o info@concorsismart.it; gli operatori
saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; le richieste pervenute fuori
dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.

L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 - 877. 8231 - 8314 - 8191 - 8128 - 8324 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di
informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla compilazione della domanda).

PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.

I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.

La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Concorsi e Avvisi entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando. Qualora entro il predetto
termine non venga pubblicata la data della preselezione, la stessa non verrà effettuata.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.

Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.

Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.

L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Concorsi e Avvisi.

Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.

I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.

Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della L. n. 104 del 5/2/1992, come modificato dal
D.L. n. 90 del 24/6/2014 convertito con Legge n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta da invalidità
uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero dalla
preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale
o superiore all'80%.

Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.

AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.

La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
A.R..

L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
Concorsi e Avvisi.

La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure, confermerà ai candidati che hanno richiesto di
concorrere per le Aziende Ulss n. 2 Marca Trevigiana, Ulss n. 4 Veneto Orientale, Ulss n. 5 Polesana e Istituto Oncologico
Veneto IRCCS la partecipazione per le stesse o per l'Azienda indicata come seconda opzione.

Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.

I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.

Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00 Euro.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, agli articoli 5 e 25 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del vigente
Regolamento approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483/1997, dell'art. 3 della L. n. 56/2019, nonché dell'art. 28 della L.R. n. 44/2019 e
s.m.i., potranno essere nominate, anche per le prove scritte, una o più sottocommissioni, nella stessa composizione della
commissione del concorso, unico restando il presidente, purché a ciascuna sottocommissione vengano attribuiti almeno
duecento candidati.

La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:

PROVA SCRITTA     punti 30

PROVA PRATICA     punti 30

PROVA ORALE        punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:
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PROVA SCRITTA:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

PROVA PRATICA:

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.

Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.

Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove di esame.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 e nel Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017.

I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:

a) titoli di carriera    punti 10

b) titoli accademici e di studio    punti 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici    punti 3

d) curriculum formativo e professionale    punti 4
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Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M.
Sanità 31/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.

Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "documentazione da allegare digitalmente alla domanda".

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56/2019 e dell'art. 28 della L.R. n. 44/2019 e s.m.i., la valutazione dei titoli verrà effettuata solo
dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le prove concorsuali.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, forma due graduatorie di merito per ciascuna Azienda
interessata: una con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di formazione
specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi della citata L. n. 145/2018, art. 1 commi 547, 548 e 548-bis, e s.m.i..
L'assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.

Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994, nonché all'art. 2-ter della Legge n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020.

Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.

Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle Aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.

Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Concorsi e Avvisi.

Le graduatorie, ai sensi D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della pubblicazione
per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero
rendersi disponibili.

Le graduatorie, formulate come sopra indicato, possono essere utilizzate da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3,
comma 61, della L. n. 350 del 24/12/2003.

L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350 del 24/12/2003.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo
indeterminato da Aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di
rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono
essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.

Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.

OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero -
Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10.00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
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Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.

VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata che si
verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo
PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.

Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e s.m.i., così come integrato dalla GDPR Reg Ue 2016/679, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.

L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
Regolamento approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di cui al citato D.P.R., fermo restando che spetta all'Azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli
atti e le verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.

Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
Aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute. 

Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 449032)

COMUNE DI CASSOLA (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di

istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, presso l'area urbanistica - edilizia privata - ced - suap.

È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria Giuridica
D1, da assegnare all'Area Urbanistica - Edilizia Privata - CED - SUAP.

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4° serie "Concorsi ed esami".

Il testo integrale del bando, con l'indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di presentazione relativi alla procedura, nonché
il modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale dell'ente (www.comune.cassola.vi.it) nella home page e
nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso", oltre ad essere pubblicati all'Albo Pretorio On-line
del Comune di Cassola.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Cassola, piazza Aldo Moro, 1, tel. 0424/530216 -
e-mail: personale@comune.cassola.vi.it - pec: protocollo@pec.comune.cassola.vi.it.

Il Responsabile Area Economico Finanziaria dott. Loris Vettoretti
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(Codice interno: 449030)

COMUNE DI CASSOLA (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di

istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, presso l'area lavori pubblici - patrimonio - ecologia - procedimenti
amministrativi ed espropriativi - manutenzioni e protezione civile.

È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria Giuridica
D1, da assegnare all'Area Lavori Pubblici - Patrimonio - Ecologia - Procedimenti Amministrativi ed Espropriativi -
Manutenzioni e Protezione Civile.

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4° serie "Concorsi ed esami".

Il testo integrale del bando, con l'indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di presentazione relativi alla procedura, nonché
il modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale dell'ente (www.comune.cassola.vi.it) nella home page e
nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso", oltre ad essere pubblicati all'Albo Pretorio On-line
del Comune di Cassola.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Cassola, piazza Aldo Moro, 1, tel. 0424/530216 -
e-mail: personale@comune.cassola.vi.it - pec: protocollo@pec.comune.cassola.vi.it.

Il Responsabile Area Economico Finanziaria dott. Loris Vettoretti
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(Codice interno: 449013)

COMUNE DI ERACLEA (VENEZIA)
Avviso di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore

servizi amministrativo-contabili - cat. C.

Scadenza avviso: entro e non oltre le ore 12.00 del 25/06/2021

Recapi t i  per  informazioni :  Comune di  Eraclea  -  Uff ic io  Personale  te l .  0421/234141 oppure  via  e .mai l :
personale@comune.eraclea.ve.it

Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione Amministrazione Trasparente.

Dr.ssa Angileri Antonella
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(Codice interno: 449076)

I.P.A.V. - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE, VENEZIA
Avviso di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Segretario Direttore Generale.

È indetta una procedura selettiva per l'esame delle candidature per il conferimento a tempo determinato dell'incarico di
Segretario Direttore Generale di Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane - I.P.A.V. per la durata di anni tre.

All'assunzione suddetta è attribuito il trattamento economico previsto ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale Area
Funzioni Locali (Sezione Dirigenti).

L'avviso di selezione integrale è disponibile sul sito aziendale www.ipav.it nella sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi
di concorso".

La domanda di partecipazione alla selezione nonché i relativi allegati devono essere presentati utilizzando esclusivamente il
fac-simile allegato al bando, e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Sezione Concorsi.

Per eventuali informazioni e chiarimenti, rivolgersi al SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI dell'Ente - San
Marco, 4301 - CAP 30124 - Venezia, telefonando durante l'orario d'ufficio al numero 041/5217513-516-501 negli orari lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 12,00- giorni festivi infrasettimanali esclusi.

Il Segretario Direttore Generale - dott. Lulzim Ajazi
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(Codice interno: 449129)

IPAB "VILLA SERENA", VALDAGNO (VICENZA)
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 17 posti a tempo indeterminato e pieno di Operatore Socio

Sanitario (cat. B1 CCNL Funzioni Locali) di cui n. 14 per l'IPAB CSS Villa Serena di Valdagno e n. 3 per l'IPAB Casa
Tassoni di Cornedo Vicentino.

E' indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 17 posti a tempo indeterminato e pieno di Operatore Socio
Sanitario (cat. B posizione economica B1 CCNL Funzioni Locali).

Requisiti specifici: attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario o titolo equipollente.

Termine di scadenza per la presentazione domande: la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale -
Concorsi ed esami .

E' possibile scaricare il bando integrale ed il modulo di domanda dal sito internet dell'Ente www.cssvillaserena.com.

IL SEGRETARIO DIRETTORE dott.ssa Silvia De Rizzo
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(Codice interno: 448882)

IPAB CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO, LEGNAGO (VERONA)
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di cuoco capo turno, categoria B3) - c.c.n.l.

dipendenti delle regioni e delle aa.ll. a tempo pieno ed indeterminato.

La Casa di Riposo di Legnago IPAB) ha indetto un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di
cuoco capo turno a tempo pieno ed a tempo indeterminato, Categoria B 3 - C.C.N.L. dipendenti delle Regioni e delle AA.L.L.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

Copia del bando di concorso e dello schema di domanda verranno pubblicati sul sito dell'Ente. www.casariposolegnago.it

Per ulteriori informazioni risvolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente: 0442 28555.

IL SEGRETARIO - DIRETTORE Dott. Pastorello Maurizio
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(Codice interno: 448881)

IPAB CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO, LEGNAGO (VERONA)
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di cuoco categoria B1 - c.c.n.l. dipendenti delle

regioni e delle aa.ll. a tempo pieno ed indeterminato.

La Casa di Riposo di Legnago IPAB) ha indetto un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di  n° 1 posto di
cuoco a tempo pieno ed a tempo indeterminato, Categoria B 1 - C.C.N.L. dipendenti delle Regioni e delle AA.L.L.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

Copia del bando di concorso e dello schema di domanda verranno pubblicati sul sito dell'Ente. www.casariposolegnago.it

Per ulteriori informazioni risvolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente: 0442 28555.

IL SEGRETARIO - DIRETTORE Dott. Pastorello Maurizio
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(Codice interno: 448867)

IPAB CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO, LEGNAGO (VERONA)
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore fisioterapista a tempo parziale (18

ore/sett) e indeterminato (cat. C del ccnl del comparto funzioni locali).

La Casa di Riposo di Legnago IPAB) ha indetto un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di per la copertura di
n° 1 posto di Istruttore fisioterapista a tempo parziale (18 ore/sett) e indeterminato (Cat.C CCNL del Comparto Funzioni
Locali).

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

Copia del bando di concorso e dello schema di domanda verranno pubblicati sul sito dell'Ente. www.casariposolegnago.it

Per ulteriori informazioni risvolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente: 0442 28555.

Il Segretario - Direttore Dott. Pastorello Maurizio
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(Codice interno: 448884)

IPAB CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO, LEGNAGO (VERONA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro (04) posti di operatore socio sanitario categoria B

- c.c.n.l. dipendenti delle regioni e delle aa.ll. a tempo pieno ed a tempo indeterminato.

La Casa di Riposo di Legnago IPAB) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di N° 04 posti di
operatore socio sanitario a tempo pieno ed a tempo indeterminato Categoria B - C.C.N.L. dipendenti delle Regioni e delle
AA.L.L.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

 Copia del bando di concorso e dello schema di domanda verranno pubblicati sul sito dell'Ente. www.casariposolegnago.it

Per ulteriori informazioni risvolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente: 0442 28555.

IL SEGRETARIO - DIRETTORE Dott. Pastorello Maurizio
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(Codice interno: 449096)

IPAB CASA DI RIPOSO ED OPERE PIE RIUNITE, VIDOR (TREVISO)
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di Infermiere Professionale, cat.

C1, posizione economica 1, contratto Regioni ed Autonomie Locali.

Titolo di studio richiesto: diploma di Infermiere Professionale o diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche o, nel caso di
conseguimento all'estero, titolo riconosciuto equipollente in Italia dal Ministero della Salute.

Requisito di partecipazione: iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12.00 del 29 GIUGNO 2021.

Il bando di concorso è disponibile presso la Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite- Via Ippolito Banfi n.25 - 31020 Vidor (TV) -
tel. 0423/985153 e nel sito dell'Ente: www.operepieriunitedividor.it.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE Dott. Stefano Triches
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(Codice interno: 449014)

IPAB CENTRO ANZIANI "VILLA ALDINA", ROSSANO VENETO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione di n. 3 addetti/e alla lavanderia cat. B posizione B1 CCNL

Funzioni Locali tempo parziale e indeterminato.

Il termine utile per la presentazione delle domande, scade alle ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel B.U.R .  L'avviso integrale e i l  modulo di domanda è consultabile sul sito internet
http://www.csvillaaldina.it/ e nella sezione amministrazione trasparente nella sezione bandi di concorso, dove sono indicate
tutte le informazioni necessarie per la partecipazione al bando.

CALENDARIO DELLE PROVE: le date  delle prove e le modalità di svolgimento del concorso sono specificate nel bando,
pubblicato sul sito della Casa di Riposo www.csvillaaldina.it sezione bandi di concorso. 

Per informazioni rivolgersi all'ufficio amministrativo (tel. 0424848558 int.2) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al
venerdì.

Indirizzi E-mail: segreteria@csvillaaldina.it

PEC: centroanzianivillaaldina@open.legalmail.it

Il direttore dott. Stefano Garbin
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(Codice interno: 448826)

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, PADOVA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione dell'unitá operativa complessa anestesia e rianimazione

2 dell'istituto oncologico veneto i.r.c.c.s..

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 397 del 20.05.2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento
dell'incarico quinquennale di:

DIRETTORE U.O.C. Anestesia e Rianimazione 2

disciplina: anestesia e rianimazione

(profilo professionale: Medici, Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi, Ruolo: Sanitario

da assegnare alla sede dell'Istituto Oncologico Veneto di Castelfranco Veneto

L'incarico che avrà durata quinquennale, rinnovabile ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sarà conferito secondo le
modalità e alle condizioni previste dagli artt. 15 e seguenti del D.Lgs 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni, dal D.P.R
10.12.1997 n. 484, così come modificato ed integrato dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 19.3.2013 n. 343
recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione
dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13.9.2012, n. 158, convertito in Legge 8.11.2012, n. 189, nonché dal C.C.N.L. per il personale
dell'Area Sanità del 19.12.2019.  

L'Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

1. PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE

Titolo dell'incarico Direttore di struttura complessa di Anestesia e Rianimazione 2 presso l'ISTITUTO ONCOLOGICO
VENETO I.R.C.C.S.

Luogo di
svolgimento
dell'incarico

L'attività verrà svolta presso l'Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione 2
dell'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. presso la sede di Castelfranco Veneto.

Sistema delle
relazioni

Relazioni operative con: Direzione del Dipartimento di afferenza; Direzione Medica Ospedaliera;
Unità Operative dell'Ospedale, con particolare riferimento a quelle comprese nel Dipartimento di
afferenza; Unità Operative della rete di emergenza-urgenza dell'area di riferimento e del punto
nascite dell'Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto.

Principali
responsabilità

Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:

gestione della leadership e aspetti manageriali• 
aspetti relativi al governo clinico• 
gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O.• 
indirizzo e coordinamento nella gestione clinica dei pazienti della U.O.• 

             e gestione diretta degli stessi
Caratteristiche
attuali dell'Unità
Operativa
Complessa

L'U.O. di Anestesia e Rianimazione 2 è una S.C. dell'IOV - ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

La struttura complessa garantisce: attività di ricovero ospedaliero di tipo intensivo, attività
specialistica in sala operatoria e a supporto dell'attività ambulatoriale ove prevista, assistenza
anestesiologico-rianimatoria al Punto Nascita, effettuazione di Trasporti Sanitari secondari (o
interospedalieri) di pazienti critici, consulenza per il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castelfranco
Veneto ed i reparti ospedalieri, attività specialistica ambulatoriale, con prenotazione tramite il
Centro Unico di Prenotazione-CUP.

Per l'attività di ricovero, l'accettazione dei pazienti è articolata in integrazione con le altre Unità
Operative dell'Istituto, con l'Azienda ULSS 2 con l'Azienda Ospedaliera di Padova, nel rispetto
della competenza dei livelli assistenziali.

Dati dell'UOC Anestesia e Rianimazione 2 dell'IOV - ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S. presso la sede di Castelfranco Veneto (attività riferita all'anno 2020, dati forniti dal
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Controllo di Gestione):

Posti letto ordinari di Terapia Intensiva: 8• 
Numero giornate di degenza in TI: 1831• 
Ricoveri ordinari: 369• 
Interventi chirurgici con anestesia: 2149• 
Prestazioni ambulatoriali: 1,077• 

Competenze richieste

Leadership e
coerenza negli
obiettivi - aspetti
manageriali

Conoscere i concetti di Mission e Vision dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la
realizzazione degli obiettivi dell'Istituto.

• 

Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche
di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali,
organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura
di appartenenza e dell'Azienda nel suo complesso.

• 

Conoscere l'atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro
funzionamento.

• 

Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la realizzazione
di progettualità trasversali all'Azienda.

• 

Conoscere le tecniche di budgeting al fine di collaborare attivamente alla definizione del
programma di attività della struttura di appartenenza e alla realizzazione delle attività
necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.

• 

Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire, coordinare e
valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e
comportamenti organizzativi; programmare e gestire le risorse professionali e materiali
nell'ambito del budget di competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti dalle
scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; gestire la
propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane
disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle
specifiche direttive dell'Istituto e dai principi della sostenibilità economica.

• 

Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti
contrattuali

• 

Promuovere un clima collaborativo.• 

Governo clinico

Collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali.
Realizzare e gestire i percorsi diagnostici e terapeutici con modalità condivisa con le altre
strutture aziendali ed i professionisti coinvolti.

• 

Partecipare alla creazione, introduzione e implementazione di nuovi modelli organizzativi
e professionali, così come promuovere l'utilizzo di nuove tecniche assistenziali, al fine di
implementare la qualità delle cure e dell'assistenza.

• 

Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio
clinico e della sicurezza dei pazienti, promuovendo e applicando modalità di lavoro e
procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.

• 

Pratica clinica e
gestionale specifica Il Direttore deve praticare e gestire l'attività di reparto (sia in termini generali che di

disciplina specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle
aspettative dell'utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto per l'organizzazione.
Deve avere una adeguata esperienza nell'ambito delle patologie che afferiscono alla
struttura, in particolare per quanto riguarda il loro trattamento e gli aspetti
organizzativo-gestionali.

• 

Il Direttore deve organizzare e gestire, utilizzando la Sua specifica esperienza e
competenza professionale, le attività in ambito anestesiologico ed interventistico; in
particolare deve essere in grado di organizzare l'attività anestesiologica in modo da
garantire un efficiente utilizzo delle sale operatorie e permettere la più efficiente
erogazione di prestazioni ambulatoriali che necessitano di anestesia/sedazione.

• 

Deve possedere esperienza in anestesia generale e loco-regionale nelle diverse branche
della chirurgia generale oncologica e non oncologica, effettuata in regime di elezione e di
urgenza con tecniche open, videolaparoscopica e robotica, a livello toraco-addominale,
urologico, endocrinologico, senologico demolitivo e ricostruttivo, dei tessuti molli
(sarcomi e melanomi), ginecologico, vascolare.

• 

Deve saper organizzare l'assistenza post-operatoria.• 

374 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021_______________________________________________________________________________________________________



Deve saper gestire ed organizzare le degenze in Terapia Intensiva ed i percorsi in ingresso
e uscita.

• 

Deve dimostrare di saper organizzare i percorsi di valutazione pre-operatoria per le
diverse tipologie di intervento e per i diversi setting assistenziali, in un'ottica di
appropriatezza delle prestazioni e sicurezza del paziente.

• 

Deve dimostrare capacità nell'ambito dei processi di integrazione delle attività e dei
percorsi nell'ambito della rete hub e spoke.

• 

Il Direttore deve garantire la crescita professionale del personale a lui assegnato al fine di
assicurare a ciascuno l'acquisizione di specifiche competenze.

• 

Deve controllare l'efficacia delle attività dell'U.O. tramite periodici incontri, promuovendo
l'aggiornamento e le inter-relazioni anche con specialisti di altri centri.

• 

Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando
competenza clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità di
errore medico, garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori,
ottimizzando l'impiego delle risorse disponibili e garantendo gli esiti positivi del servizio
erogato.

• 

Deve collaborare allo sviluppo e all'implementazione, in particolare, dei sistemi
informatici di Sala Operatoria, Terapia Intensiva e nell'ambito dell'attività ambulatoriale.

• 

Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che:• 

siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed
organizzativo e coerenti con gli indirizzi della programmazione
aziendale, regionale e nazionale;

♦ 

garantiscano l'equità dell'assistenza;♦ 
adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale
basati su prove di efficacia;

♦ 

favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofessionale e
interculturale;

♦ 

integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino la
continuità assistenziale tra le strutture del SSN;

♦ 

tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da
parte dell'utenza e degli stakeholder.

♦ 

Requisiti necessari per esercitare le funzioni previste dal profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O., in modo
sintetico, l'insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il proprio
ruolo. Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute dal
Candidato per soddisfare l'impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico ed
impegnativo profilo di ruolo, il Candidato deve aver maturato esperienza specifica in centri con terapia intensiva e sale
operatorie chirurgiche multispecialistiche. Il Candidato deve aver maturato esperienza specifica in ambito
anestesiologico, nella gestione di pazienti direttamente provenienti da percorsi dell'urgenza-emergenza, così come deve
aver maturato esperienze specifiche in ambito intensivistico. Deve dimostrare di avere esperienza e competenze
specifiche nella gestione delle attività in blocco operatorio per garantire un efficiente utilizzo delle sale operatorie. Il
Candidato deve dimostrare di avere competenza ed esperienza nell'organizzazione dei percorsi di valutazione
pre-operatoria per le diverse tipologie di intervento chirurgico e setting assistenziale.

2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Requisiti generali

cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, sono fatte salve altresì le equiparazioni
previste dalla vigente normativa in materia (art. 38 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.);

1. 

idoneità fisica all'impiego. L'art. 42 del D.Lgs 21.6.2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9.8.2013 n.
98 ha abrogato le disposizioni concernenti l'obbligo del certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico
impiego, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs 9.4.2008 n. 81 per i lavoratori soggetti a
sorveglianza sanitaria;

2. 

godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo, i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

3. 

non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

4. 

nessun limite d'età: a norma dell'art. 3, comma 6 della Legge 15.5.1997 n. 127 fermo restando che la durata
dell'incarico non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa vigente;

5. 
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assenza di condanne penali che impediscano l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni.6. 

Requisiti specifici

iscrizione all'albo dell'ordine dei medici.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

7. 

anzianità di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina (l'anzianità di sevizio utile per
l'accesso al presente avviso deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche o presso istituti od enti previsti
dall'art. 10 del DPR n. 484/1997);

8. 

curriculum professionale, ai sensi dell'art. 8 del DPR 10.12.1997 n. 484 in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto e ai sensi del punto 6) dell'Allegato A
alla DGRV n. 343/2013.;

9. 

attestato di formazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10.12.1997 n. 484. Tale attestato deve essere
conseguito entro un anno dall'inizio dell'incarico, il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell'incarico determina la decadenza dall'incarico stesso.

10. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.  Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione alla procedura.

L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato D.P.R. 10.12.1997 n.
484 e nel Decreto Ministero della Sanità 23.3.2000 n. 184. Per quanto riguarda il servizio prestato all'estero si fa riferimento a
quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 10.12.1997 n. 484.

La verifica dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli Uffici competenti dell'Istituto Oncologico Veneto.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotto esclusivamente tramite procedura telematica entro il 30°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso del presente avviso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.

Il termine di cui sopra è perentorio.

Saranno esclusi dalla selezione i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità indicate ai successivi
punti 2 a e 2 b.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito
delle quali ne sarà data puntuale comunicazione) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e
Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il
quale l'Istituto Oncologico Veneto non si assume alcuna responsabilità.

2 a: REGISTRAZIONE ON LINE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito internet: https://ioveneto.iscrizioneconcorsi.it.• 
Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.• 

Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi
generici o condivisi, ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (l'invio non è immediato
quindi registrarsi con congruo anticipo).
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Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo, attendere
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;

• 

2 b: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO

Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare da menù la voce "Concorsi"; da questa schermata si
può accedere ai concorsi attivi;

• 

Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare;• 
Accedere alla schermata di inserimento della domanda, in cui il candidato deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI richiesti per l'ammissione;

• 

Si inizia dalla scheda "Anagrafica", da compilare in tutte le sue parti ed in cui va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb);

• 

Cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare con il tasto in basso "Salva";• 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il menù di navigazione, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che una volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il
numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in momenti diversi, 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";

• 

E' necessario, al fine dell'accettazione della domanda e dell'eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione e
l'upload (termine con cui si indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server)
esclusivamente dei seguenti documenti:

• 

Il Documento d'identità usato in fase d'iscrizione;1. 
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");

2. 

il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella
pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");

3. 

i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al punto a di pagina 1, che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);

4. 

documentazione rilasciata dalle ASL/PA presso le quali il candidato ha svolto la propria attività,
dalla quale si evinca la tipologia delle istituzioni e delle prestazioni erogate da quest'ultime - nella
sezione "Tipologia delle istituzioni";

5. 

certificazione del Direttore Sanitario attestante la tipologia e la quantità effettuate dal candidato
(casistica) - nella sezione "Tipologia e quantità delle prestazioni";

6. 

la domanda stampata e sottoscritta alla fine della procedura.7. 

La scannerizzazione dei suddetti documenti ed il relativo upload deve essere effettuata compilando i campi predefiniti e
cliccando l'icona "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 rimanda per le
specifiche del caso al "manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.

Non verranno presi in considerazione eventuali altri documenti NON RICHIESTI inviati o allegati alla domanda on line (es:
curriculum vitae).

Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra,
dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo come indicato nella procedura on line in quanto si tratta di dati sui
quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
dei posti, nonché la valutazione dei titoli.

Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I rapporti di lavoro (presso enti pubblici e privati) e le 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".• 
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Una volta confermata non è più possibile apporre modifiche od integrazioni alla domanda., in caso di necessità sarà
possibile Annullare la Domanda e procedere con un nuovo inserimento.

Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "conferma l'iscrizione"; successivamente comparirà la funzione
STAMPA DOMANDA.

• 

Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, e sottoscrivere la stessa, quindi procedere al successivo
upload cliccando il pulsante "Allega la domanda firmata".

• 

Solo al termine di quest'ultima operazione si dovrà selezionare la voce "Invia l'iscrizione" per completare l'inoltro
della domanda.

• 

Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento di identità e la
domanda firmata.

Si raccomanda di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI presente nella sezione a sinistra in fase di compilazione
della domanda.

Le richieste di assistenza tecnica per eventuali errori nell'utilizzo della procedura dovranno pervenire utilizzando la funzione
RICHIEDI ASSISTENZA presente nella sezione a sinistra in fase di compilazione della domanda e verranno evase durante
l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

L'assistenza non sarà garantita per le richieste pervenute entro le 48 ore dalla scadenza del bando".

Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'approvazione del rispettivo elenco degli idonei, al seguente indirizzo PEC: protocollo.iov@pecveneto.it, oppure
inviando una mail a concorsi@iov.veneto.it, precisando il riferimento dell'avviso al quale si è partecipato.

Eventuali variazioni successive all'approvazione del predetto elenco dovranno essere comunicate con le medesime modalità
sopradescritte.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Istituto Oncologico Veneto procederà, come previsto dall'art. 16
del Regolamento, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato DPR.

4. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15 comma 7-bis del D.Lgs 30.12.1992
n. 502 e successive modificazioni nonché dalla D.G.R.V. 19.3.2013 n. 343.

Le operazioni di sorteggio finalizzate all'individuazione dei componenti della Commissione esaminatrice sono pubbliche. La
data ed il luogo del sorteggio saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale almeno quindici giorni
prima della data stabilita per il sorteggio.

Qualora i titolari e/o supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne verifica l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà
effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità. La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale.

5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

La Commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei miglior punteggi attribuiti.

Per la valutazione complessiva la Commissione dispone di 80 punti così ripartiti:

50 punti per il curriculum• 
30 punti per il colloquio • 

La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5)

• 

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15)

• 

alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere

• 
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certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità
operativa di appartenenza (massimo punti 20);
alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);

• 

ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);

• 

alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchè il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5)

• 

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina di riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.

La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati, a cura della commissione esaminatrice, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata per l'espletamento dello stesso.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.

Il colloquio si svolge in un'aula aperta al pubblico.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Si fa riserva, qualora i candidati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione di ripetere la procedura di selezione.

La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio nonché il profilo
del dirigente da incaricare saranno pubblicati sul sito aziendale prima della nomina.

6. CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il Direttore Generale individuerà il candidato al quale conferire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla
Commissione Esaminatrice.

Qualora il Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio provvederà a motivare la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate sul sito internet aziendale.

L'incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, è soggetto a conferma al
termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5 del
D.Lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Dirigente di Struttura Complessa è sottoposto a verifica annuale e al termine dell'incarico. L'esito positivo delle verifiche
costituisce condizione per il conferimento o la conferma dell'incarico.

L'incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti nonché da quanto determinato dai
CC.CC.NN.LL.

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 229/1999 il rapporto di lavoro con l'Istituto è esclusivo.

L'Istituto si riserva la facoltà, per il caso di dimissioni o decadenza del dirigente cui è stato conferito l'incarico che ricadano nei
due anni successivi al conferimento dell'incarico stesso, la sostituzione di quest'ultimo con uno dei due professionisti inclusi
nella terna iniziale.

7. TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente C.C.N.L per l'Area della Dirigenza medico - veterinaria e
decorre dalla data di effettivo inizio del servi

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto, per le finalità di gestione dell'avviso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto al
trattamento dei dati ai fini della gestione dell'avviso pubblico.

9. NORME FINALI

La presente procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi a far data dalla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla normativa in esso richiamata, si rinvia alla normativa vigente in
materia, alle Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto 19.3.2013 n. 342 e 343 al D.Lgs 30.12.1992 n. 502 al
D.P.R.10.12.1997 n. 484 ed al CCNL dell'Area Sanità del 19.12.2019.

L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Con la partecipazione all'avviso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale dirigenziale del S.S.N.

Per informazioni rivolgersi a: Struttura Complessa Gestione Risorse Umane -  telefono 049/8215717 - 049/8215522 -
049/8215756 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (Piazza Antenore - Padova).

Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Benini
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(Codice interno: 448917)

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, PADOVA
Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 assistenti amministrativi - cat. C - riservato alle

categorie di cui alla legge 12.3.1999 n. 68.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 395 del 20.05.2021 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami,
per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di:

N. 2 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, cat. C riservato agli appartenenti alle categorie di cui alla Legge n. 68 del
12.3.1999, art. 1 (Disabili) art. 18 (Categorie Protette)

Possono partecipare al concorso esclusivamente le persone di cui all'art. 1 della Legge 12.3.1999 n. 68 e s.m.i. e coloro che
appartengono ad una delle categorie di cui all'art. 18 comma 2 e altre categorie equiparate per legge della medesima
disposizione legislativa.

A pena di esclusione è consentita la partecipazione dei soggetti, qualora in possesso di entrambi i requisiti di cui al punto a e b,
per una sola delle posizioni.

Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15.3.2010, n. 66, è prevista la riserva di n. 1 posto per
i volontari delle FF.AA., appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della Legge 68/1999.

Qualora non vi siano candidati idonei aventi titolo alla riserva di cui sopra, verrà utilizzata la graduatoria di merito.

Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui alla Legge 12.3.1999, n. 68 e s.m.i., al Decreto Legislativo 502/92 s.m.i, al
D.P.R. n. 220 del 27/03/2001, al Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., al D.P.R. 9.5.1994 n. 487 nonché dai Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti del personale del Comparto sanità e successive modifiche ed integrazioni.

L'Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E'  NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE
L'ISCRIZIONE ON-LINE SUL SITO https://ioveneto.iscrizioneconcorsi.it.

L'UTILIZZO DI MODALITA' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERA' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO
DAL CONCORSO

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Requisiti generali:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.

1. 

Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D.lgs 19.11.2007 n. 251 così come
modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:

a) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

b) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione della prova d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174);

idoneità fisica all'impiego: l'accertamento di tale requisito con l'osservanza delle norme in materia di categorie
protette sarà effettuato dall'Istituto prima dell'immissione in servizio così come previsto dal D.Lgs. 9.04.2008 n. 81;

2. 
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La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell'art. 3 Legge
127/97; non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente
normativa per il collocamento a riposo d'ufficio.

Requisiti specifici:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);• 
per l'ammissione alla selezione per il posto destinato alle categorie di cui all'art.1 della Legge 68/99 è richiesto il
riconoscimento dello stato di disabile;

• 

per l'ammissione alla selezione per il posto destinato alle categorie di cui all'art.18 della legge 68/99 è richiesto il
riconoscimento dell'appartenenza alle categorie incluse tra quelle previste da tale disposizione;

• 

iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 della Legge 12.3.1999 n.68; detta iscrizione deve comunque avvenire prima della
costituzione del rapporto individuale di lavoro.

• 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione all'Avviso e alla data di assunzione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano stati licenziati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo nazionale.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione alla procedura.

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il
riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria (art.38 D.Lgs. 165/2001).

E'cura del candidato dimostrare la suddetta "equipollenza" mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, pena
l'esclusione ovvero della dichiarazione di aver presentato richiesta di equipollenza ai sensi delle medesime disposizioni e che
sono in corso le relative procedure. I cittadini dell'Unione Europea, nonché i cittadini extracomunitari di cui all'art. 38 del
decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 come modificato dall'art. 7 della legge 6.8.2013 n. 97, in possesso di titolo di studio estero
sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva in attesa del provvedimento di equipollenza del proprio titolo di studio a
uno di quelli richiesti dal bando. Detta equipollenza dovrà comunque essere posseduta al momento dell'eventuale assunzione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotto esclusivamente tramite procedura telematica entro il 30°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso del presente avviso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.

Il termine di cui sopra è perentorio.

Saranno esclusi dalla selezione i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità indicate ai successivi
punti a e b.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito
delle quali ne sarà data puntuale comunicazione) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e
Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il
quale l'Istituto Oncologico Veneto non si assume alcuna responsabilità.

a: REGISTRAZIONE ON LINE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito internet: https://ioveneto.iscrizioneconcorsi.it.• 
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Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.• 

Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi
generici o condivisi, ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (l'invio non è immediato
quindi registrarsi con congruo anticipo).

Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo, attendere
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;

• 

b: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO

Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare da menù la voce "Concorsi"; da questa schermata si
può accedere ai concorsi attivi;

• 

Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare;• 
Accedere alla schermata di inserimento della domanda, in cui il candidato deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI richiesti per l'ammissione;

• 

Si inizia dalla scheda "Anagrafica", da compilare in tutte le sue parti ed in cui va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb);

• 

Cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare con il tasto in basso "Salva";• 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il menù di navigazione, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che una volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il
numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in momenti diversi, 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";

• 

E' necessario, al fine dell'accettazione della domanda e dell'eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione e
l'upload (termine con cui si indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server)
esclusivamente dei seguenti documenti:

• 

1.   il documento d'identità usato in fase d'iscrizione;

2. 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");

3.  i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al punto a di pagina 1, che consentono ai cittadini
non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

4.  certificazione rilasciata da Ente preposto comprovante l'appartenenza ad una delle categorie di cui
agli artt. art. 1 e art. 18 della Legge 12.3.1999 n. 68 "Norme per il diritto dei disabili";

5.  certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica attestante gli elementi essenziali di
cui ai benefici previsti ai sensi dell'art. 20 Legge 104/92 e art. 16 Legge 68/99 (richiesta ausili e tempi
aggiuntivi per disabili e portatori di handicap).

La scannerizzazione dei suddetti documenti ed il relativo upload deve essere effettuata compilando i campi predefiniti e
cliccando l'icona "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 rimanda per le
specifiche del caso al "manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.

Non verranno presi in considerazione eventuali altri documenti NON RICHIESTI inviati o allegati alla domanda on line (es:
curriculum vitae).

Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra,
dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo come indicato nella procedura on line in quanto si tratta di dati sui
quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione, 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.
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I rapporti di lavoro (presso enti pubblici e privati) e le 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".• 

Una volta confermata non è più possibile apporre modifiche od integrazioni alla domanda., in caso di
necessità sarà possibile Annullare la Domanda e procedere con un nuovo inserimento.

Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "conferma l'iscrizione"; successivamente comparirà la funzione
STAMPA DOMANDA.

• 

Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, e sottoscrivere la stessa, quindi procedere al successivo
upload cliccando il pulsante "Allega la domanda firmata".

• 

Solo al termine di quest'ultima operazione si dovrà selezionare la voce "Invia l'iscrizione" per completare l'inoltro
della domanda.

• 

Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento di identità e la
domanda firmata.

Si raccomanda di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI presente nella sezione a sinistra in fase di compilazione
della domanda.

Le richieste di assistenza tecnica per eventuali errori nell'utilizzo della procedura dovranno pervenire utilizzando la funzione
RICHIEDI ASSISTENZA presente nella sezione a sinistra in fase di compilazione della domanda e verranno evase durante
l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

L'assistenza non sarà garantita per le richieste pervenute entro le 48 ore dalla scadenza del bando".

Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'approvazione del rispettivo elenco degli idonei, al seguente indirizzo PEC: protocollo.iov@pecveneto.it, oppure
inviando una mail a concorsi@iov.veneto.it, precisando il riferimento dell'avviso al quale si è partecipato.

Eventuali variazioni successive all'approvazione del predetto elenco dovranno essere comunicate con le medesime modalità
sopradescritte.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Istituto Oncologico Veneto procederà, come previsto dall'art. 16
del Regolamento, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato DPR.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati da apposita Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.3.2000 n. 220.

I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

30 PUNTI PER I TITOLI• 
70 PUNTI PER LE PROVE D'ESAME• 

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;• 
20 punti per la prova pratica;• 
20 punti per la prova orale.• 

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:

15 punti titoli di carriera          • 
3 punti per titoli accademici• 
2 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici• 
10 punti per il curriculum formativo e professionale• 

Titoli di carriera
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Sono valutati i servizi di ruolo prestati presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere gli enti di cui agli artt. 21 e 22
del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni nel profilo professionale a concorso o in qualifiche
corrispondenti.

Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio
non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso.

I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero periodi continuativi di giorni trenta o
frazioni superiori a quindici giorni;

In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Titoli accademici e di studio

Sono valutati sulla base dei criteri indicati dall'art. 11 del D.P.R. 27.3.2001 n. 220

Pubblicazioni e titoli scientifici

Sono valutati sulla base dei criteri indicati dall'art. 11 del D.P.R. 27.3.2001 n. 220

Curriculum formativo e professionale

Sono valutate le attività professionali e di studio formalmente documentate non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti
categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale
categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla
previsione di esame finale. Il punteggio attribuito dalla commissione e globale.

EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA

Nel caso di un elevato numero di candidati l'Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove d'esame da una
preselezione (costituita da quesiti a risposta sintetica che riguarderanno le materie della prova scritta). 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Sono ammessi tutti i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.

La data e la sede dell'eventuale prova preselettiva saranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nel
sito web istituzionale www.ioveneto.it - sezione "concorsi, avvisi ed incarichi libero professionali" almeno 20  giorni prima
della prova.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nel predetto
avviso di convocazione muniti di idoneo documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova preselettiva nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.   

Si informa che, ai sensi dell'art. 20 della Legge n.104/1992, comma 2-bis e s.m.i., eventuali candidati con invalidità pari o
superiore all'80% non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva.

Il candidato che intende esercitare tale facoltà deve darne comunicazione nell'apposito campo della domanda on-line e deve
caricare copia della certificazione che ne indichi gli elementi essenziali in ordine ai precitati benefici, rilasciata da apposita
struttura sanitaria.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita come stabilito dal D.P.R. 220/2001.
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Le prove d'esame saranno le seguenti:

prova scritta: vertente su: legislazione sanitaria nazionale (D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e
D.lgs 288/2003 s s.m.i.) con riferimenti alla legislazione regionale in materia, in particolare leggi regionali nn. 55 e
56/1994 n.19/2016, n. 26/2005; elementi di diritto amministrativo ed elementi di informatica di base, principi generali
in materia di protezione dei dati, obblighi di pubblicità, trasparenza, corruzione, principi generali in tema di appalti di
lavori, servizi e forniture delle Pubbliche Amministrazioni. La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di
quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie;

• 

prova pratica: consisterà nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta anche mediante uso di apparecchiature informatiche, nonché nella risoluzione di
casi pratici, anche inerenti problematiche di tipo organizzativo e relazionale;

• 

prova orale: vertente sull'approfondimento delle materie di cui alle prove scritta e pratica. Nell'ambito della prova
orale sarà accertata la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato (inglese, francese, tedesco) e la
conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle principali applicazioni informatiche più diffuse.

• 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30 e di almeno 14/20 per la prova pratica ed orale.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta;
l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.

Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web istituzionale www.ioveneto.it - sezione "concorsi, avvisi ed incarichi libero professionali"
almeno 20  giorni prima delle prove.

I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria, in adempimento alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici", la modalità di
svolgimento delle prove potrebbe subire variazioni in relazione all'andamento della pandemia.

GRADUATORIA TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. E'escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito la prevista valutazione di sufficienza.

 La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda la riserva dei posti sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia.

Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti provvede con propria deliberazione all'approvazione della graduatoria
e alla dichiarazione del vincitore. L'Istituto, con l'approvazione della graduatoria di merito, non assume alcun obbligo giuridico
circa il suo utilizzo per eventuali assunzioni a vario titolo non sorgendo a beneficio del candidato vincitore e degli altri
utilmente collocati nella graduatoria stessa, alcun diritto soggettivo al riguardo.

ADEMPIMENTI DEL VINCITORE

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Amministrazione a presentare entro 30 giorni dalla data di comunicazione
del provvedimento i documenti prescritti per l'assunzione, inclusa la certificazione comprovante l'iscrizione agli elenchi di cui
all'art. 8 della Legge 68/99.

L'Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
servizio. Scaduto inutilmente il termine fissato per la presentazione della documentazione non si darà luogo alla stipulazione
del predetto contratto. Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine di cui sopra, decade dalla
nomina stessa ed è escluso dalla graduatoria.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa in servizio.
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E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di recesso è adottato con deliberazione del Direttore Generale.

L'assunzione diverrà definitiva dopo il superamento, con esito positivo del periodo di prova della durata di mesi sei di effettivo
servizio.

NORME FINALI

I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso potranno essere restituiti agli
interessati trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.

La restituzione della documentazione presentata potrà avvenire non prima di quattro mesi ed entro dodici mesi
dall'approvazione della graduatoria, con spese a carico del richiedente. Trascorso inutilmente tale termine l'Istituto procederà al
macero del materiale senza alcuna responsabilità salvo necessità connesse ad eventuali procedure giurisdizionali.

Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti a fascicolo personale in caso di assunzione. 

L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità per
ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di Legge.

Con la partecipazione alla procedura, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale degli Enti del servizio sanitario nazionale.

I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, così come integrato dal
GDPR Reg UE 2016/679 per le finalità di gestione dell'avviso e dell'eventuale assunzione in servizio. L'interessato gode dei
diritti di cui all'art. 7 della normativa citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché
ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Istituto - Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane.

Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane - Piazza Antenore 3, Padova telefono 049 8215522-5717
(dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì).

Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Benini
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(Codice interno: 448974)

PROVINCIA DI TREVISO
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un contratto di formazione e lavoro n. 1 (uno) posto di istruttore

processi comunicativi - informativi, categoria giuridica C, presso l'ufficio comunicazione e stampa del settore direzione
generale.

E' indetta selezione pubblica, per soli esami, per il conferimento di un contratto di formazione e lavoro n. 1 (uno) posto di
Istruttore processi comunicativi-informativi, categoria giuridica C, a tempo pieno, presso l'Ufficio Comunicazione e Stampa
del Settore Direzione Generale.

Il contratto a tempo determinato avrà una durata di 12 mesi, comprensivi del periodo di prova e potrà trasformarsi, alla
scadenza, in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella G.U. della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale n. 43 del 1° giugno 2021.

Il testo integrale dell'avviso di selezione pubblica, riservato ai candidati di età non superiore ad anni 32 compiuti (requisito che
deve essere mantenuto fino alla data di stipulazione del contratto di F.L.) con indicazione degli ulteriori requisiti, è pubblicato
all'albo pretorio dell'Ente e sul sito www.provincia.treviso.it, al seguente percorso: "Amministrazione trasparente" -  "Bandi di
concorso" - "Dati relativi alle Procedure Selettive Attive".

La domanda di partecipazione può essere compilata esclusivamente tramite procedura telematica al seguente indirizzo:
https://provinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it.

Per informazioni:
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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APPALTI

Bandi e avvisi di gara

(Codice interno: 448825)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Concessione, per anni 6, di aree del demanio idrico per sfalcio di prodotti

erbosi e legnosi costituenti il Lotto 7 dx fiume Adige st. 259 (confine con San Martino di Venezze) - 305½ (ponte S.R. N.
516 Piovese) di Ha 22.76.62 in comune di Pettorazza Grimani (RO) e Cavarzere (VE) ai sensi della DGR n. 783 del
11.03.2005.

Si rende noto

che questa Amministrazione intende affidare in concessione, per anni 6, le aree del demanio idrico per sfalcio di prodotti erbosi
e legnosi costituenti il Lotto 7 dx fiume Adige st. 259 (confine con San Martino di Venezze) - 305½ (ponte S.R. N. 516
Piovese) di Ha 22.76.62 in comune di Pettorazza Grimani (RO) e Cavarzere (VE) ai sensi della DGR n. 783 del 11.03.2005. 

1) SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla gara, se in possesso dei prescritti requisiti alla data fissata
quale termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse:

Giovani agricoltori (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n. 26/2014). Per
giovane agricoltore si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che si insedia nei terreni oggetto
del bando per la prima volta come imprenditore agricolo e che possiede le conoscenze e competenze professionali
derivanti alternativamente da:

• 

a) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

b) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

c) esercizio di attività, per almeno un triennio continuativo antecedente la manifestazione di interesse
all'assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato agricolo attestabile dalla regolare
iscrizione INPS ai rispettivi ruoli; socio, amministratore di società agricola attestabile da visure camerali.

Giovani imprenditori agricoli (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n.
26/2014). Per giovane imprenditore agricolo si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che
possiede competenze professionali derivanti alternativamente da quanto indicato alle lettere a) e b) di cui al punto
precedente, e che è già insediato da almeno sei mesi in un'azienda in qualità di capo azienda. L'insediamento
coincide con il momento dell'apertura della partita IVA in campo agricolo e l'acquisizione in possesso o detenzione
dei terreni agricoli.

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di preferenza (proprietari o
conduttori in affitto di fondi contigui al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/82).

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di prelazione (concessionario
uscente - art. 4 bis, L. 203/82).

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) non rientranti nella qualifica di Giovane
Agricoltore o di Giovane Imprenditore Agricolo.

• 

2) CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi i soggetti:

che, negli ultimi sei anni, risultino destinatari di un provvedimento della Regione Veneto di decadenza da concessioni
di sfalcio delle quali erano titolari;

a. 
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che non siano in regola con il pagamento dei canoni con riferimento alle concessioni di sfalcio di cui sono o sono stati
titolari;

b. 

che abbiano riportato negli ultimi cinque anni condanne che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

c. 

che non siano in regola con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi integrativi e con
gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.

d. 

3) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La manifestazione di interesse, redatta su carta semplice (fac-simile Allegato B) al presente avviso), e la relativa
documentazione dovranno pervenire all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 ROVIGO,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18.06.2021. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse
pervenute oltre tale termine.

4) DIRITTI DI PREFERENZA (art. 51 L. 203/1982) E DI PRELAZIONE (art. 4bis L. 203/1982).

Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della
concessione demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non
concessionari di beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari ad almeno 6 anni), di
fondi contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema Allegato B) al
presente avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della
L. 11/1971), ovvero il diritto di prelazione quali concessionari uscenti ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982
(introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001).

L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto al successivo punto n. 6) "CANONE A BASE
D'ASTA", sempreché non venga manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., da giovani
agricoltori o giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, e nelle forme sotto indicate,
l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto (diritto di precedenza).

Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui al successivo punto n. 6).

Nel caso in cui i giovani agricoltori e i giovani imprenditori agricoli, come definiti al punto n. 1) del presente avviso, abbiano
interesse all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti
sopra descritte, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del
D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, (aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147) entro il termine di scadenza sopra
indicato. Nel caso di presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s.m.i., di una sola manifestazione di interesse da parte di un giovane agricoltore o di un giovane imprenditore agricolo,
l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori formalità applicando il canone a base d'asta come indicato al
successivo punto n. 6) "CANONE A BASE D'ASTA". Qualora siano state presentate più manifestazioni di interesse, ai sensi e
per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis, si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà
effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui al successivo punto n.
6).

L'esercizio del diritto di precedenza, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, prevale su ogni altro
diritto di preferenza o prelazione, esercitati rispettivamente ex artt. 51 e 4 bis della L. 203/1982, e su ogni altra
manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale.

Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s.m.i. e pervengano più manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara per l'affidamento della concessione demaniale,
l'Ufficio esperirà apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base
d'asta, con riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora la manifestazione di
interesse sia ammissibile, apposita lettera di invito.

5) DOCUMENTAZIONE

Alla manifestazione di interesse e alle dichiarazioni suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione
sotto indicata, comprovante il possesso dei requisiti indicati al precedente punto 1) del presente avviso alla data fissata quale
termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse:
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1) Per la qualifica di Giovane Agricoltore:• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

o/e

c) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

o

d) attestazione di regolare iscrizione all'INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la
manifestazione di interesse all'assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato
agricolo;

e)  iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da visura camerale.

2) Per la qualifica di Giovane imprenditore Agricolo:• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

o/e

c) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. da almeno sei mesi in qualità di capo azienda
attestabile da visura camerale;

3) Per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto;• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività attestabile da visura camerale e/o
all'I.N.P.S. per la previdenza;

5.1) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESERCIZIO DEI
DIRITTI DI: PREFERENZA, PRELAZIONE, PRECEDENZA A PENA DI ESCLUSIONE (se non agli atti di
quest'Ufficio)

Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L. 203/1982:• 

fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal presente
avviso.

Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982:• 

fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di concessione
demaniale delle ultime tre annualità.

Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001:• 
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a) la documentazione indicata al punto 4) n.1 ( per il Giovane Agricoltore) e n 2 ( per il Giovane
Imprenditore Agricolo) del presente Avviso;

b) autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un'azienda agricola in
qualità di capo azienda da almeno sei mesi.

L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le
manifestazione di interesse presentate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.

6) CANONE A BASE D'ASTA

Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 31,70 per ha, per un totale di Euro 721,69  aggiornato annualmente secondo il
coefficiente ISTAT.

7) CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI

Vedi "Schema di disciplinare", Allegato A) al presente Avviso.

8) INFORMAZIONI GENERALI

La struttura regionale responsabile dell'attuazione del presente Avviso è l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo che approva il presente Avviso, impartendo
altresì le ulteriori disposizioni ed istruzioni necessarie al fine di una compiuta realizzazione di quanto previsto dall'avviso
stesso.

Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,
all'Albo pretorio del Comune di Lendinara (RO) e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.

Per informazioni è possibile contattare l'U.O. Genio Civile di Rovigo, Ufficio Concessioni Demanio Idrico, dott.ssa Giovanna
Strada tel. 0425 /397207.

IL DIRETTORE - Dott. Ing. Fabio Galiazzo
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ALLEGATO A) 

1 

  

  UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI ROVIGO 

 

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di terreno demaniale ad uso 

sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti costituenti il Lotto 7 dx fiume Adige st. 259 (confine 

con San Martino di Venezze) - 305½ (ponte S.R. N. 516 Piovese) di Ha 22.76.62 in comune di Pettorazza 

Grimani (RO) e Cavarzere (VE), richiesta in data __________ dal Sig./dalla Società 

_____________________ (C.F. e P.IVA ______________) con sede in Via ___________ – _____________ 

- Pratica: AD_SF00048 

ARTICOLO 1 

La presente concessione viene rilasciata al Sig./alla Società ____________________, nei limiti delle 

disponibilità dell'Amministrazione concedente fatti salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi privati 

cittadini ed Enti. Il titolare non potrà cedere a terzi la presente concessione, pena l’immediata decadenza del 

titolo. La Ditta concessionaria rimane unica responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa derivare a 

persone, cose e animali, dall’uso e dall’esistenza della presente concessione e terrà sollevati ed esenti 

l’Amministrazione concedente, i suoi Funzionari, da ogni responsabilità, onere, protesta o molestia anche 

giudiziale. La validità del presente atto è subordinata all’osservanza delle condizioni contenute negli articoli 

seguenti.  

ARTICOLO 2 

Il concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi e prescrizioni: 

a) ad acquisire, prima dell’inizio dei lavori, per la presente concessione o per eventuali modifiche od 

integrazioni apportate alla stessa, tutte le autorizzazioni e pareri necessari a norma delle vigenti 

disposizioni di legge in materia (norme ambientali, urbanistiche, edilizie, forestali, etc…);  

b) ad attenersi ed uniformarsi, senza eccezioni, a tutte le condizioni generali e speciali previste dal 
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Disciplinare ed a tutte le altre che potranno essere fissate dall’Amministrazione concedente in 

ragione delle proprie competenze in materia di polizia idraulica; 

c) a sfalciare completamente l’'intera superficie in concessione (area compresa tra il ciglio della 

sommità arginale fino all’unghia della scarpata a campagna) incluse le zone improduttive, 

effettuando, indipendentemente dalla convenienza agraria od economica, con mezzi idonei e a 

norma di sicurezza minimo n. 3 tagli (tre) tagli nel corso dell’anno ordinariamente nei mesi di 

maggio, luglio e settembre , nonché ogni qualvolta l'autorità idraulica lo ritenga opportuno, mediante 

comunicazione scritta,  ai fini di un perfetto mantenimento del cotico erboso o per necessità 

connesse a servizi di piena. Particolare cura dovrà essere posta nell’eliminare dal corpo arginale la 

vegetazione arbustiva esistente; 

d) a rimuovere sempre le rotoballe, entro 30 giorni dalla loro produzione, dalle banche e sottobanche 

arginali anche al fine di non intralciare in alcun modo il transito dei mezzi dell’Amministrazione 

concedente/Protezione Civile. Si evidenzia a riguardo che le rotoballe non rimosse si configurano 

come rifiuti abbandonati e pertanto saranno segnalati da parte dell’Amministrazione concedente agli 

Enti territorialmente competenti per i relativi provvedimenti/sanzioni; 

e) a dare preventivamente comunicazione per iscritto all’U.O. Genio Civile Rovigo, con almeno 15 

giorni di anticipo, nel caso in cui, in via eccezionale, si avvalga di terzisti, fornendo generalità e 

recapiti della Ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori di sfalcio relativamente al lotto in 

concessione e dichiarando nel contempo che la stessa è stata informata di tutte le prescrizioni ed 

obblighi previsti negli atti concessori (disciplinare e decreto). Le responsabilità derivanti 

dall’utilizzo della concessione rimangono in capo al concessionario; 

f) a segnalare tempestivamente la presenza di rifiuti sulle aree in concessione al personale idraulico 

preposto nonché al comune territorialmente competente, cui spetta provvedere al relativo 

smaltimento. I rifiuti rinvenuti, nel limite del possibile, dovranno essere recuperati e accumulati 

temporaneamente dal concessionario nella piazzola presente lungo la sommità arginale, più prossima 

al sito di rinvenimento. In caso di rinvenimento di rifiuti classificati “pericolosi” (amianto, piombo, 
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olii, idrocarburi, ecc.) il concessionario si limiterà a indicarne l’ubicazione con nastro segnalatore, 

evitandone la movimentazione, dando nel contempo immediata comunicazione ai soggetti sopra 

indicati. Sarà cura degli Enti preposti procedere al loro smaltimento e all’eventuale bonifica dei siti; 

g) a mantenere in perfetta pulizia le strade e le rampe di servizio e a non intralciare in alcun modo il 

transito, durante l’esecuzione dei lavori di sfalcio; 

h) la circostanza che i prodotti erbosi non siano stati ben governati durante la precedente concessione 

non costituisce motivo per avanzare richieste di indennizzi di sorta o per escludere zone in 

concessione dal taglio della vegetazione; 

i) a rispettare le Leggi e i Regolamenti in vigore, nonché quelli di eventuale futura emanazione, in 

materia di Polizia Idraulica; 

L’uso di mezzi meccanici anche su banche e sottobanche arginali, è consentito a condizione che le relative 

caratteristiche siano tali da non arrecare danni alle pertinenze demaniali. Considerato che la pertinenza 

idraulica può presentare irregolarità di quota del terreno con localizzati ed imprevedibili avvallamenti, tane 

di animali e buche, codesta Ditta, e/o chi per essa, dovrà adottare tutte le accortezze e precauzioni necessarie 

ai fini di salvaguardare la propria salute e sicurezza. 

ARTICOLO 3 

Il presente atto avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del decreto ma potrà essere revocato in 

ogni tempo quando a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente ciò sia ritenuto necessario a 

tutela dei superiori interessi idraulici. In caso di mancato rinnovo, revoca, decadenza o di rinuncia, la Ditta, 

dovrà provvedere a sua cura e spese a mettere in pristino i siti senza richiesta di compenso alcuno.  

ARTICOLO 4 

Nell'esecuzione dei lavori di sfalcio deve essere adottata dal concessionario ogni cura al fine di evitare danni 

ai manufatti demaniali (pista di servizio, stanti, segnali stradali, etc.). In caso di danneggiamenti alle opere 

predette il concessionario dovrà provvedere alla riparazione/risarcimento a tutta sua cura e spese. L’uso 

diverso della superficie, da quello stabilito dal presente atto, comporterà la decadenza della concessione. 

ARTICOLO 5 
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Sulle aree demaniali concesse adibite allo sfalcio dei prodotti erbosi è vietato il pascolo di greggi di pecore, 

di bestiame in genere, il transito di cavalli ed altri animali che possano danneggiare il manto erboso del 

corpo arginale.  

ARTICOLO 6 

La concessione è rilasciata con la forma della precarietà, in quanto il concessionario non potrà opporsi ad 

un'eventuale revoca della concessione, né chiedere indennità nel caso che le pertinenze di cui trattasi fossero 

interessate, in tutto o in parte, da lavori di sistemazione idraulica riparazioni, rilievi di qualunque specie. 

Inoltre, il concessionario, non potrà effettuare sulle pertinenze demaniali di cui trattasi depositi di terra e, in 

generale occupare, modificare od alterare le stesse, in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo. 

ARTICOLO 7 

Con l'approssimarsi delle ricorrenti piene del fiume, nei periodi primaverile e soprattutto autunnale, le 

arginature dovranno presentarsi pulite, libere dalla vegetazione spontanea e tali da consentire un accurato 

servizio di sorveglianza e la tempestiva individuazione di eventuali fontanazzi, infiltrazioni, rammollimenti 

ecc. da parte del personale incaricato.  

ARTICOLO 8 

L’Amministrazione concedente si riservano la facoltà di concedere a terzi (Enti o privati), nel loro esclusivo 

interesse, il permesso di costruire rampe di accesso alle arginature, piarde per l'approdo e lo scarico di 

natanti e altri manufatti che eventualmente si rendessero necessari e ciò senza che il concessionario possa 

pretendere alcuna indennità.  

ARTICOLO 9 

In caso di rinuncia rispetto alla scadenza naturale il Concessionario dovrà fornire adeguate motivazioni. 

L’Amministrazione concedente, esaminata l’istanza di rinuncia, autorizza la cessazione anticipata con 

provvedimento espresso, dopo aver accertato l’adempimento degli obblighi previsti nel presente disciplinare. 

In caso di rinuncia il Concessionario deve comunque corrispondere il canone relativo all’annualità in corso e 

provvederà, a sua cura e spese allo sfalcio alle medesime condizioni del presente disciplinare fino al 

subentro del nuovo concessionario e/o, alla scadenza dell’annualità in corso. L’Amministrazione concedente, 
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in caso di rinuncia, potrà escludere il Concessionario dalla partecipazione a procedure di assegnazione in 

concessione di terreni demaniali per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi, per i successivi tre anni. 

ARTICOLO 10 

In caso di morte del concessionario, la concessione potrà essere trasferita in capo agli eredi, a condizione che 

questi possiedano gli stessi requisiti previsti nel bando o nell’avviso e che comunichino all’Amministrazione 

concedente tale evento, affinché quest’ultimo possa procedere con la voltura, ossia a modificare gli estremi 

soggettivi della concessione senza riflessi sulla durata originaria della concessione.  

ARTICOLO 11 

L’inosservanza, anche di alcuna soltanto delle condizioni del presente disciplinare potrà dar luogo alla 

dichiarazione di decadenza, mediante semplice atto amministrativo da notificare al Concessionario tramite 

raccomandata A.R. o via PEC. In tal caso l'Amministrazione concedente si riserva di procedere 

all’incameramento delle garanzie prestate, fermo restando che il Concessionario dovrà provvedere a sua cura 

e spese, ove necessario, al ripristino dello stato dei luoghi dei siti interessati. 

ARTICOLO 12 

A specifica garanzia dello sfalcio delle aree in concessione fino alla concorrenza di € 11.383,10 

(undicimilatrecentottantatre/10), il concessionario ha provveduto a prestare una polizza fideiussoria, a favore 

dell’Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, a pronta richiesta e con esclusione del beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale. Detta polizza, previo nulla osta dell’Unità Organizzativa 

Genio Civile Rovigo, verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della concessione e 

comunque fino alla liberatoria  da parte dell’Ente garantito. 

A garanzia del rispetto delle norme e dell'assolvimento degli obblighi stabiliti con il presente disciplinare e 

dalla normativa vigente il Concessionario ha provveduto a prestare una cauzione di € 721,69 

(settecentoventuno/69) a mezzo bonifico Unicredit in data _______ a favore della Regione del Veneto – 

Depositi Cauzionali. La cauzione sarà svincolata, su richiesta, a rapporto regolarmente concluso o 

incamerata per irregolarità commesse dal Concessionario. 

ARTICOLO 13 
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Il canone annuo è stabilito in € 721,69 (settecentoventuno/69) che il concessionario si impegna a versare 

anticipatamente. Nel caso di variazioni dei canoni verificatasi nel corso della concessione si provvederà 

d'ufficio a far versare alla Ditta il relativo conguaglio. 

ARTICOLO 14 

Non potrà farsi luogo ad aumento o diminuzione del canone per eccedenza o difetto di superficie in 

concessione, conseguente a lavori, entro il limite di un ventesimo. Nel caso che durante la concessione si 

eseguissero lavori arginali, per i quali venisse aumentata di oltre un ventesimo la superficie da sfalciare il 

concessionario avrà l’obbligo di accettare in concessione tale maggiore area alle condizioni della 

concessione in corso e, a decorrere dall’annata di concessione successiva a quella corrente, il canone sarà 

aumentato proporzionalmente alla superficie stessa. 

ARTICOLO 15 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione come pure ogni altra spesa attinente alla sua 

istruttoria sono a carico della Ditta che firma per accettazione. 

ARTICOLO 16 

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Venezia. 

Fatto letto e sottoscritto dalle parti interessate. 

IL CONCESSIONARIO 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Ing. Fabio Galiazzo 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI 

TERRENI DEMANIALI AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI 

LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO 7 DX FIUME ADIGE ST. 259 

(CONFINE CON SAN MARTINO DI VENEZZE) - 305½ (PONTE S.R. N. 516 PIOVESE) DI HA 

22.76.62 IN COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI (RO) E CAVARZERE (VE). 
 
Le domande inviate alla casella PEC 

(geniocivilero@pec.regione.veneto.it) devono essere trasmesse nei 

seguenti formati: .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml. 

 

Domande e/o allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, 

ecc.) verranno rifiutati così come saranno rifiutati gli allegati in 

formato compresso (es. .zip, .rar, ecc.) anche se contengono file in 

formati ammessi.   

Alla Regione Veneto 

Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo 

Viale della Pace 1/D 

45100 ROVIGO 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 

nato/a _____________________________________________ in data __________________________ 

residente/con sede _____________________________________________ Prov. ______ CAP ______________ 

in Via  _________________________________________________ Civ. _____  

 

Codice Fiscale 
                

 

Partita IVA 
           

 

Tel. n.__________________________ fax n._____________________ e-mail_________________________________ 

Cellulare __________________________________________ PEC _______________________ 

 

In qualità di: 

 Proprietario dell'Azienda Agricola ______________________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________ 

Tel. ___________________________ Fax: _________________ Cellulare _____________________________ 

 Pec ________________________________________ 

 

 Legale rappresentante dell'Azienda Agricola ______________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________ 

Tel. ___________________________ Fax: _________________ Cellulare _____________________________ 

 Pec ________________________________________ 

 

 Altro, specificare _______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE, AD USO SFALCIO PRODOTTI ERBOSI E 

LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO 7 DX FIUME ADIGE ST. 259 (CONFINE CON 

SAN MARTINO DI VENEZZE) - 305½ (PONTE S.R. N. 516 PIOVESE) DI HA 22.76.62 IN COMUNE DI 

PETTORAZZA GRIMANI (RO) E CAVARZERE (VE). 
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Il/la sottoscritto/a relativamente alla manifestazione di interesse di cui sopra, valendosi delle disposizioni 

di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni 

mendaci e per le ipotesi di falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui 

all'art.75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

D I C H I A R A 
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre) 

 

 

[da compilare se insediato per la prima volta nell'azienda agricola] 

  

� di essere GIOVANE AGRICOLTORE (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere in possesso dei 

seguenti requisiti, alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di 

interesse: 

 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti; 

 essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola, iscritta nel Registro delle Imprese 

presso la C.C.I.A.A. e iscritta all'Anagrafe del settore primario, risultando alternativamente (barrare la 

lettera di riferimento - vedi NOTA): 

a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata 

registrata; 

b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente 

per oggetto la gestione di un'azienda agricola; (*) 

c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la 

gestione di un'azienda agricola (in società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere 

amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale 

sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria) (*). 

di possedere alternativamente:  

 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da 

almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, 

quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di 

istruzione professionale triennali nel settore agricolo); attestazione di frequenza di un corso di 

formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento 

della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP; 

 attestazione di regolare iscrizione all’INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la 

manifestazione di interesse all’assegnazione in concessione del lotto a bando, in qualità di coadiuvante 

familiare o lavoratore/impiegato agricolo; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 

attestabile da visura camerale;  

 

NOTA: Per le aziende individuali, la data di assunzione della qualità di capo azienda è individuata con l'apertura della partita I.V.A. e l'acquisizione 

in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia. 

Per le società di capitale o cooperative, la data di assunzione della qualità di capo azienda coincide con la data di assunzione della carica di socio 

amministratore (unico o delegato) della società. 

Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione 

aziendale. 
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OPPURE 
 

 
[da compilare se insediato da almeno 6 mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda] 

 

� di essere GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere 

in possesso dei seguenti requisiti alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione della 

manifestazione di interesse: 

 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti; 

 essersi insediato da almeno sei mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda (*); 

 possedere attestazione di regolare iscrizione all’INPS per almeno sei mesi antecedenti la 

manifestazione di interesse all’assegnazione; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 

attestabile da visura camerale; 

di possedere alternativamente:  

 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da 

almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, 

quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di 

istruzione professionale triennali nel settore agricolo);  

 attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da 

altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano 

per la prima volta e/o IAP; 

 

 

OPPURE 

 
 

[da compilare se NON ricorrono i presupposti di giovane imprenditore agricolo o giovane agricoltore] 

 

 

� di essere IMPRENDITORE AGRICOLO, SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE 

DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO (ai sensi dell'art 2135 c.c., D.Lgs. 99/2004 e della L. 203/82) 

 

 

(*)  

Nel caso di società o cooperativa le medesime devono essere amministrate da soggetti giovani che devono detenere la maggioranza numerica delle 

quote. 

Nel caso di società di persone (società semplice – s.s. –, società in nome collettivo – s.n.c. –, società in accomandita semplice – s.a.s. –), aventi per 

oggetto la gestione di un’azienda agricola, il requisito della detenzione della maggioranza numerica delle quote è soddisfatto quando l’atto 

costitutivo attribuisce al socio giovane la carica di amministratore unico, per cui devono rimanere in capo al giovane socio la rappresentanza della 

società e il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. 
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D I C H I A R A 
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre) 

 

 altresì: 

 

 di essere in regola con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi 

integrativi e con gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali. 

 non essere stato destinatario negli ultimi SEI ANNI di un provvedimento della Regione Veneto 

di decadenza, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di beni demaniali per 

sfalcio di prodotti erbosi e legnosi e/o uso agricolo della quale era titolare, anche se relativa a lotti 

diversi da quello in oggetto; 

 di non aver riportato negli ultimi CINQUE ANNI condanne che comportino il divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in regola con il pagamento dei canoni con riferimento alle concessioni di cui sono o 

sono stato titolari; 

 di non essere incorso nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del 

D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia); 

 di aver preso visione dei luoghi interessati dallo sfalcio; 

 di manifestare l'interesse a partecipare alla gara con procedura ristretta (licitazione privata) per 

il rilascio della concessione di cui al presente avviso in qualità di imprenditore agricolo/società agricola 

e/o coltivatore diretto o titolo equiparato ai sensi dell'art 2135 c.c., del D.Lgs. 99/2004, della L. 203/82.  

 

di voler esercitare: 

 

 IL DIRITTO DI PRECEDENZA (co. 4 bis, art. 6, D.Lgs. 228/2001) in qualità di GIOVANE 

AGRICOLTORE/IMPRENDITORE AGRICOLO  

 IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51, L. 203/1982) in qualità di: 

�   PROPRIETARIO di fondi contigui ai: 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

�   AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai: 

mappali n. _________________________  foglio__________ 

 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

 

 IL DIRITTO DI PRELAZIONE (art.4 bis, L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI 

CONCESSIONE (pratica ____________________) 
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ELENCO ALLEGATI: 

�   fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti; 

�   fotocopia visura aggiornata CCIAA; 

�   fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai beni demaniali; 

�   in caso di prelatore, fotocopia atto di concessione; 

�   in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali; 

�   in caso di giovane agricoltore e giovane imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 1), 

lett. a) e b) dell’Avviso; 

�  autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un’azienda agricola in qualità di capo 

azienda da almeno sei mesi; 

�  autocertificazione attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi interessati dallo sfalcio (Allegato C). 

 

 

 

Firma richiedente 

Data _____________       _____________________________ 

                                                                 

 
 

  
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)  

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati 

di carattere personale che la riguardano”.  

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato 

e i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – 

Venezia.  

Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore dell’UO Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/d – Rovigo. 

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. 

La casella mail, a cui ci si può rivolgere per le questioni relative ai trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it  

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’assegnazione della Concessione in oggetto, in applicazione della 

DGR n. 2509 del 08.08.2003 in relazione al procedimento avviato e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento 2016/679/UE) è l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri.  

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, potranno essere comunicati e diffusi attraverso corrispondenza e pubblicazione, ai sensi della L. 

241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013.  

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti 

criteri, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile chiedere al Delegato al trattamento l’accesso 

ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, 

ovvero opporsi al loro trattamento.  

Sussiste il diritto a 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 la conclusione del procedimento.  

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’impossibilità di assegnazione della Concessione. 

 

 

          Firma del richiedente 

 

Data__________________________      ____________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

DI AVVENUTA PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ relativamente alla 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI TERRENI 

DEMANIALI AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI 

COSTITUENTI IL LOTTO 7 DX FIUME ADIGE ST. 259 (CONFINE CON SAN MARTINO DI 

VENEZZE) - 305½ (PONTE S.R. N. 516 PIOVESE) DI HA 22.76.62 IN COMUNE DI PETTORAZZA 

GRIMANI (RO) E CAVARZERE (VE), valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di 

falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art.75 del medesimo 

D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dello stato di fatto dei luoghi di esecuzione dello sfalcio in data _______________ . 

 

 

 

 

Firma dichiarante 

Data _____________       _____________________________ 
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(Codice interno: 448816)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Concessione, per anni 6, di aree del demanio idrico per sfalcio di prodotti

erbosi e legnosi costituenti il Lotto n. 4/F dx fiume Adige, lato a fiume, fra gli stanti 205-259 per un totale di Ha 14.47.60
situati nel territorio comunale di San Martino di Venezze, ai sensi della DGR n. 783 del 11.03.2005.

Si rende noto

che questa Amministrazione intende affidare in concessione, per anni 6, le aree del demanio idrico per sfalcio di prodotti erbosi
e legnosi costituenti il Lotto n. 4/F dx fiume Adige, lato a fiume,  fra gli stanti 205-259 per un totale di Ha 14.47.60 situati nel
territorio comunale di San Martino di Venezze, ai sensi della DGR n. 783 del 11.03.2005. 

1) SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla gara, se in possesso dei prescritti requisiti alla data fissata
quale termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse:

Giovani agricoltori (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n. 26/2014). Per
giovane agricoltore si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che si insedia nei terreni oggetto
del bando per la prima volta come imprenditore agricolo e che possiede le conoscenze e competenze professionali
derivanti alternativamente da:

• 

a) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

b) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

c) esercizio di attività, per almeno un triennio continuativo antecedente la manifestazione di interesse
all'assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato agricolo attestabile dalla regolare
iscrizione INPS ai rispettivi ruoli; socio, amministratore di società agricola attestabile da visure camerali.

Giovani imprenditori agricoli (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n.
26/2014). Per giovane imprenditore agricolo si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che
possiede competenze professionali derivanti alternativamente da quanto indicato alle lettere a) e b) di cui al punto
precedente, e che è già insediato da almeno sei mesi in un'azienda in qualità di capo azienda. L'insediamento
coincide con il momento dell'apertura della partita IVA in campo agricolo e l'acquisizione in possesso o detenzione
dei terreni agricoli.

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di preferenza (proprietari o
conduttori in affitto di fondi contigui al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/82).

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di prelazione (concessionario
uscente - art. 4 bis, L. 203/82).

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) non rientranti nella qualifica di Giovane
Agricoltore o di Giovane Imprenditore Agricolo.

• 

2) CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi i soggetti:

che, negli ultimi sei anni, risultino destinatari di un provvedimento della Regione Veneto di decadenza da concessioni
di sfalcio delle quali erano titolari;

a. 

che non siano in regola con il pagamento dei canoni con riferimento alle concessioni di sfalcio di cui sono o sono stati
titolari;

b. 
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che abbiano riportato negli ultimi cinque anni condanne che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

c. 

che non siano in regola con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi integrativi e con
gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.

d. 

3) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La manifestazione di interesse, redatta su carta semplice (fac-simile Allegato B) al presente avviso), e la relativa
documentazione dovranno pervenire all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 ROVIGO,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/06/2021. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse
pervenute oltre tale termine.

4) DIRITTI DI PREFERENZA (art. 51 L. 203/1982) E DI PRELAZIONE (art. 4bis L. 203/1982).

Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della
concessione demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non
concessionari di beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari ad almeno 6 anni), di
fondi contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema Allegato B) al
presente avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della
L. 11/1971), ovvero il diritto di prelazione quali concessionari uscenti ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982
(introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001).

L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto al successivo punto n. 6) "CANONE A BASE
D'ASTA", sempreché non venga manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., da giovani
agricoltori o giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, e nelle forme sotto indicate,
l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto (diritto di precedenza).

Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui al successivo punto n. 6).

Nel caso in cui i giovani agricoltori e i giovani imprenditori agricoli, come definiti al punto n. 1) del presente avviso, abbiano
interesse all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti
sopra descritte, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del
D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, (aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147) entro il termine di scadenza sopra
indicato. Nel caso di presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s.m.i., di una sola manifestazione di interesse da parte di un giovane agricoltore o di un giovane imprenditore agricolo,
l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori formalità applicando il canone a base d'asta come indicato al
successivo punto n. 6) "CANONE A BASE D'ASTA". Qualora siano state presentate più manifestazioni di interesse, ai sensi e
per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis, si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà
effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui al successivo punto n.
6).

L'esercizio del diritto di precedenza, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, prevale su ogni altro
diritto di preferenza o prelazione, esercitati rispettivamente ex artt. 51 e 4 bis della L. 203/1982, e su ogni altra
manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale.

Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s.m.i. e pervengano più manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara per l'affidamento della concessione demaniale,
l'Ufficio esperirà apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base
d'asta, con riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora la manifestazione di
interesse sia ammissibile, apposita lettera di invito.

5) DOCUMENTAZIONE

Alla manifestazione di interesse e alle dichiarazioni suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione
sotto indicata, comprovante il possesso dei requisiti indicati al precedente punto 1) del presente avviso alla data fissata quale
termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse:

1) Per la qualifica di Giovane Agricoltore:• 
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a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

o/e

c) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

o

d) attestazione di regolare iscrizione all'INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la
manifestazione di interesse all'assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato
agricolo;

e)  iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da visura camerale.

2) Per la qualifica di Giovane imprenditore Agricolo:• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

o/e

c) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. da almeno sei mesi in qualità di capo azienda
attestabile da visura camerale;

3) Per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto;• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività attestabile da visura camerale e/o
all'I.N.P.S. per la previdenza;

5.1) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESERCIZIO DEI
DIRITTI DI: PREFERENZA, PRELAZIONE, PRECEDENZA A PENA DI ESCLUSIONE (se non agli atti di
quest'Ufficio)

Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L. 203/1982:• 

fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto
dal presente avviso.

Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982:• 

fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del
canone di concessione demaniale delle ultime tre annualità.

Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001:• 

a) la documentazione indicata al punto 4) n.1 ( per il Giovane Agricoltore) e n 2 ( per il Giovane
Imprenditore Agricolo) del presente Avviso;
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b) autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un'azienda agricola in
qualità di capo azienda da almeno sei mesi.

L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le
manifestazione di interesse presentate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.

6) CANONE A BASE D'ASTA

Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 31,70 per ha, per un totale di Euro 458,89 aggiornato annualmente secondo il
coefficiente ISTAT.

7) CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI

Vedi "Schema di disciplinare", Allegato A) al presente Avviso.

8) INFORMAZIONI GENERALI

La struttura regionale responsabile dell'attuazione del presente Avviso è l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo che approva il presente Avviso, impartendo
altresì le ulteriori disposizioni ed istruzioni necessarie al fine di una compiuta realizzazione di quanto previsto dall'avviso
stesso.

Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,
all'Albo pretorio del Comune di San Martino di Venezze (RO) e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.

Per informazioni è possibile contattare l'U.O. Genio Civile di Rovigo, Ufficio Concessioni Demanio Idrico, dott.ssa Giovanna
Strada tel. 0425 /397207.

IL DIRETTORE Dott. Ing. Fabio Galiazzo
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  UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI ROVIGO 

 

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di terreno demaniale ad uso 

sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti costituenti il Lotto  n. 4/F dx fiume Adige, lato a fiume,  

fra gli stanti 205-259 per un totale di Ha 14.47.60 situati nel territorio comunale di San Martino di Venezze, 

richiesta in data __________ dal Sig./dalla Società _____________________ (C.F. e P.IVA 

______________) con sede in Via ___________ – _____________ - Pratica: AD_SF00046 

ARTICOLO 1 

La presente concessione viene rilasciata al Sig./alla Società ____________________, nei limiti delle 

disponibilità dell'Amministrazione concedente fatti salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi privati 

cittadini ed Enti. Il titolare non potrà cedere a terzi la presente concessione, pena l’immediata decadenza del 

titolo. La Ditta concessionaria rimane unica responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa derivare a 

persone, cose e animali, dall’uso e dall’esistenza della presente concessione e terrà sollevati ed esenti 

l’Amministrazione concedente, i suoi Funzionari, da ogni responsabilità, onere, protesta o molestia anche 

giudiziale. La validità del presente atto è subordinata all’osservanza delle condizioni contenute negli articoli 

seguenti.  

ARTICOLO 2 

Il concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi e prescrizioni: 

a) ad acquisire, prima dell’inizio dei lavori, per la presente concessione o per eventuali modifiche od 

integrazioni apportate alla stessa, tutte le autorizzazioni e pareri necessari a norma delle vigenti 

disposizioni di legge in materia (norme ambientali, urbanistiche, edilizie, forestali, etc…);  

b) ad attenersi ed uniformarsi, senza eccezioni, a tutte le condizioni generali e speciali previste dal 
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Disciplinare ed a tutte le altre che potranno essere fissate dall’Amministrazione concedente in 

ragione delle proprie competenze in materia di polizia idraulica; 

c) a sfalciare completamente l’'intera superficie in concessione (area compresa tra il ciglio della 

sommità arginale fino all’unghia della scarpata a fiume, compresa la fascia contigua in banchina 

indicativamente di circa 5 metri) incluse le zone improduttive, effettuando, indipendentemente dalla 

convenienza agraria od economica, con mezzi idonei e a norma di sicurezza minimo n.  2 (due) tagli 

nel corso dell’anno ordinariamente un taglio a primavera e un taglio in autunno, nonché ogni 

qualvolta l'autorità idraulica lo ritenga opportuno, mediante comunicazione scritta,  ai fini di un 

perfetto mantenimento del cotico erboso o per necessità connesse a servizi di piena. Particolare cura 

dovrà essere posta nell’eliminare dal corpo arginale la vegetazione arbustiva esistente; 

d) a rimuovere sempre le rotoballe, entro 15 giorni dalla loro produzione, dalle banche e sottobanche 

arginali anche al fine di non intralciare in alcun modo il transito dei mezzi dell’Amministrazione 

concedente/Protezione Civile. Si evidenzia a riguardo che le rotoballe non rimosse si configurano 

come rifiuti abbandonati e pertanto saranno segnalati da parte dell’Amministrazione concedente agli 

Enti territorialmente competenti per i relativi provvedimenti/sanzioni; 

e) a dare preventivamente comunicazione per iscritto all’U.O. Genio Civile Rovigo, con almeno 15 

giorni di anticipo, nel caso in cui, in via eccezionale, si avvalga di terzisti, fornendo generalità e 

recapiti della Ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori di sfalcio relativamente al lotto in 

concessione e dichiarando nel contempo che la stessa è stata informata di tutte le prescrizioni ed 

obblighi previsti negli atti concessori (disciplinare e decreto). Le responsabilità derivanti dall’utilizzo 

della concessione rimangono in capo al concessionario; 

f) a segnalare tempestivamente la presenza di rifiuti sulle aree in concessione al personale idraulico 

preposto nonché al comune territorialmente competente, cui spetta provvedere al relativo 

smaltimento. I rifiuti rinvenuti, nel limite del possibile, dovranno essere recuperati e accumulati 

temporaneamente dal concessionario nella piazzola presente lungo la sommità arginale, più prossima 
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al sito di rinvenimento. In caso di rinvenimento di rifiuti classificati “pericolosi” (amianto, piombo, 

olii, idrocarburi, ecc.) il concessionario si limiterà a indicarne l’ubicazione con nastro segnalatore, 

evitandone la movimentazione, dando nel contempo immediata comunicazione ai soggetti sopra 

indicati. Sarà cura degli Enti preposti procedere al loro smaltimento e all’eventuale bonifica dei siti; 

g) a mantenere in perfetta pulizia le strade e le rampe di servizio e a non intralciare in alcun modo il 

transito, durante l’esecuzione dei lavori di sfalcio; 

h) la circostanza che i prodotti erbosi non siano stati ben governati durante la precedente concessione 

non costituisce motivo per avanzare richieste di indennizzi di sorta o per escludere zone in 

concessione dal taglio della vegetazione; 

i) a rispettare le Leggi e i Regolamenti in vigore, nonché quelli di eventuale futura emanazione, in 

materia di Polizia Idraulica; 

L’uso di mezzi meccanici anche su banche e sottobanche arginali, è consentito a condizione che le relative 

caratteristiche siano tali da non arrecare danni alle pertinenze demaniali. Considerato che la pertinenza 

idraulica può presentare irregolarità di quota del terreno con localizzati ed imprevedibili avvallamenti, tane 

di animali e buche, codesta Ditta, e/o chi per essa, dovrà adottare tutte le accortezze e precauzioni necessarie 

ai fini di salvaguardare la propria salute e sicurezza. 

ARTICOLO 3 

Il presente atto avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del decreto ma potrà essere revocato in 

ogni tempo quando a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente ciò sia ritenuto necessario a 

tutela dei superiori interessi idraulici. In caso di mancato rinnovo, revoca, decadenza o di rinuncia, la Ditta, 

dovrà provvedere a sua cura e spese a mettere in pristino i siti senza richiesta di compenso alcuno.  

ARTICOLO 4 

Nell'esecuzione dei lavori di sfalcio deve essere adottata dal concessionario ogni cura al fine di evitare danni 

ai manufatti demaniali (pista di servizio, stanti, segnali stradali, etc.). In caso di danneggiamenti alle opere 

predette il concessionario dovrà provvedere alla riparazione/risarcimento a tutta sua cura e spese. L’uso 
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diverso della superficie, da quello stabilito dal presente atto, comporterà la decadenza della concessione. 

ARTICOLO 5 

Sulle aree demaniali concesse adibite allo sfalcio dei prodotti erbosi è vietato il pascolo di greggi di pecore, 

di bestiame in genere, il transito di cavalli ed altri animali che possano danneggiare il manto erboso del corpo 

arginale.  

ARTICOLO 6 

La concessione è rilasciata con la forma della precarietà, in quanto il concessionario non potrà opporsi ad 

un'eventuale revoca della concessione, né chiedere indennità nel caso che le pertinenze di cui trattasi fossero 

interessate, in tutto o in parte, da lavori di sistemazione idraulica riparazioni, rilievi di qualunque specie. 

Inoltre, il concessionario, non potrà effettuare sulle pertinenze demaniali di cui trattasi depositi di terra e, in 

generale occupare, modificare od alterare le stesse, in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo. 

ARTICOLO 7 

Con l'approssimarsi delle ricorrenti piene del fiume, nei periodi primaverile e soprattutto autunnale, le 

arginature dovranno presentarsi pulite, libere dalla vegetazione spontanea e tali da consentire un accurato 

servizio di sorveglianza e la tempestiva individuazione di eventuali fontanazzi, infiltrazioni, rammollimenti 

ecc. da parte del personale incaricato.  

ARTICOLO 8 

L’Amministrazione concedente si riservano la facoltà di concedere a terzi (Enti o privati), nel loro esclusivo 

interesse, il permesso di costruire rampe di accesso alle arginature, piarde per l'approdo e lo scarico di natanti 

e altri manufatti che eventualmente si rendessero necessari e ciò senza che il concessionario possa pretendere 

alcuna indennità.  

ARTICOLO 9 

In caso di rinuncia rispetto alla scadenza naturale il Concessionario dovrà fornire adeguate motivazioni. 

L’Amministrazione concedente, esaminata l’istanza di rinuncia, autorizza la cessazione anticipata con 

provvedimento espresso, dopo aver accertato l’adempimento degli obblighi previsti nel presente disciplinare. 
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In caso di rinuncia il Concessionario deve comunque corrispondere il canone relativo all’annualità in corso e 

provvederà, a sua cura e spese allo sfalcio alle medesime condizioni del presente disciplinare fino al subentro 

del nuovo concessionario e/o, alla scadenza dell’annualità in corso. L’Amministrazione concedente, in caso 

di rinuncia, potrà escludere il Concessionario dalla partecipazione a procedure di assegnazione in 

concessione di terreni demaniali per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi, per i successivi tre anni. 

ARTICOLO 10 

In caso di morte del Concessionario, la concessione potrà essere trasferita in capo agli eredi, a condizione 

che questi possiedano gli stessi requisiti previsti nel bando o nell’avviso e che comunichino 

all’Amministrazione concedente tale evento, affinché quest’ultimo possa procedere con la voltura, ossia a 

modificare gli estremi soggettivi della concessione senza riflessi sulla durata originaria della concessione.  

ARTICOLO 11 

L’inosservanza, anche di alcuna soltanto delle condizioni del presente disciplinare potrà dar luogo alla 

dichiarazione di decadenza, mediante semplice atto amministrativo da notificare al Concessionario tramite 

raccomandata A.R. o via PEC. In tal caso l'Amministrazione concedente si riserva di procedere 

all’incameramento delle garanzie prestate, fermo restando che il Concessionario dovrà provvedere a sua cura 

e spese, ove necessario, al ripristino dello stato dei luoghi dei siti interessati. 

ARTICOLO 12 

A specifica garanzia dello sfalcio delle aree in concessione fino alla concorrenza di Euro 7.238,00 

(settemiladuecentotrentotto/00), il concessionario ha provveduto a prestare una polizza fideiussoria, a favore 

dell’Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, a pronta richiesta e con esclusione del beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale. Detta polizza, previo nulla osta dell’Unità Organizzativa 

Genio Civile Rovigo, verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della concessione e 

comunque fino alla liberatoria  da parte dell’Ente garantito. 

ARTICOLO 13 

Il canone annuo è stabilito in  Euro 458,89 (quattrocentoncinquantotto/89) che il concessionario si impegna a 
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versare anticipatamente. Nel caso di variazioni dei canoni verificatasi nel corso della concessione si 

provvederà d'ufficio a far versare alla Ditta il relativo conguaglio. 

ARTICOLO 14 

Non potrà farsi luogo ad aumento o diminuzione del canone per eccedenza o difetto di superficie in 

concessione, conseguente a lavori, entro il limite di un ventesimo. Nel caso che durante la concessione si 

eseguissero lavori arginali, per i quali venisse aumentata di oltre un ventesimo la superficie da sfalciare il 

concessionario avrà l’obbligo di accettare in concessione tale maggiore area alle condizioni della 

concessione in corso e, a decorrere dall’annata di concessione successiva a quella corrente, il canone sarà 

aumentato proporzionalmente alla superficie stessa. 

ARTICOLO 15 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione come pure ogni altra spesa attinente alla sua 

istruttoria sono a carico della Ditta che firma per accettazione. 

ARTICOLO 16 

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Venezia. 

Fatto letto e sottoscritto dalle parti interessate. 

IL CONCESSIONARIO 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Ing. Fabio Galiazzo 
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ALLEGATO B 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI 

TERRENI DEMANIALI AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI 

LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO 4/F DX FIUME ADIGE, LATO A 

FIUME, FRA GLI STANTI 205-259 DI HA 14.47.60 IN COMUNE DI SAN MARTINO DI 

VENEZZE (RO). 
Le domande inviate alla casella PEC 

(geniocivilero@pec.regione.veneto.it) devono essere trasmesse nei 

seguenti formati: .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml. 

 

Domande e/o allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, 

ecc.) verranno rifiutati così come saranno rifiutati gli allegati in 

formato compresso (es. .zip, .rar, ecc.) anche se contengono file in 

formati ammessi.   

Alla Regione Veneto 

Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo 

Viale della Pace 1/D 

45100 ROVIGO 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 

nato/a _____________________________________________ in data __________________________ 

residente/con sede _____________________________________________ Prov. ______ CAP ______________ 

in Via  _________________________________________________ Civ. _____  

 

Codice Fiscale 
                

 

Partita IVA 
           

 

Tel. n.__________________________ fax n._____________________ e-mail_________________________________ 

Cellulare __________________________________________ PEC _______________________ 

 

In qualità di: 

� Proprietario dell'Azienda Agricola ______________________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________ 

Tel. ___________________________ Fax: _________________ Cellulare _____________________________ 

 Pec ________________________________________ 

� Legale rappresentante dell'Azienda Agricola ______________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________ 

Tel. ___________________________ Fax: _________________ Cellulare _____________________________ 

 Pec ________________________________________ 

 

� Altro, specificare _______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE, AD USO SFALCIO PRODOTTI ERBOSI E 

LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO 4/F DX FIUME ADIGE, LATO A FIUME, FRA 

GLI STANTI 205-259 DI HA 14.47.60 IN COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE (RO). 

 

Il/la sottoscritto/a relativamente alla manifestazione di interesse di cui sopra, valendosi delle disposizioni di 
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cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni 

mendaci e per le ipotesi di falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui 

all'art.75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

D I C H I A R A 
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre) 

 

 

[da compilare se insediato per la prima volta nell'azienda agricola] 

  

� di essere GIOVANE AGRICOLTORE (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere in possesso dei 

seguenti requisiti, alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di 

interesse: 

� avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti; 

� essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola, iscritta nel Registro delle Imprese 

presso la C.C.I.A.A. e iscritta all'Anagrafe del settore primario, risultando alternativamente (barrare la 

lettera di riferimento - vedi NOTA): 

a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata 

registrata; 

b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente 

per oggetto la gestione di un'azienda agricola; (*) 

c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la 

gestione di un'azienda agricola (in società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere 

amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale 

sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria) (*). 

di possedere alternativamente:  

� licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da 

almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, 

quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di 

istruzione professionale triennali nel settore agricolo); attestazione di frequenza di un corso di 

formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento 

della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP; 

� attestazione di regolare iscrizione all’INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la 

manifestazione di interesse all’assegnazione in concessione del lotto a bando, in qualità di coadiuvante 

familiare o lavoratore/impiegato agricolo; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 

attestabile da visura camerale;  

 

NOTA: Per le aziende individuali, la data di assunzione della qualità di capo azienda è individuata con l'apertura della partita I.V.A. e l'acquisizione 

in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia. 

Per le società di capitale o cooperative, la data di assunzione della qualità di capo azienda coincide con la data di assunzione della carica di socio 

amministratore (unico o delegato) della società. 

Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione 

aziendale. 
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OPPURE 
 

 
[da compilare se insediato da almeno 6 mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda] 

 

� di essere GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere 

in possesso dei seguenti requisiti alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione della 

manifestazione di interesse: 

� avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti; 

� essersi insediato da almeno sei mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda (*); 

� possedere attestazione di regolare iscrizione all’INPS per almeno sei mesi antecedenti la 

manifestazione di interesse all’assegnazione; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 

attestabile da visura camerale; 

di possedere alternativamente:  

� licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da 

almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, 

quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di 

istruzione professionale triennali nel settore agricolo);  

� attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da 

altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano 

per la prima volta e/o IAP; 

 

 

OPPURE 

 
 

[da compilare se NON ricorrono i presupposti di giovane imprenditore agricolo o giovane agricoltore] 

 

 

� di essere IMPRENDITORE AGRICOLO, SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE 

DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO (ai sensi dell'art 2135 c.c., D.Lgs. 99/2004 e della L. 203/82) 

 

 

(*)  

Nel caso di società o cooperativa le medesime devono essere amministrate da soggetti giovani che devono detenere la maggioranza numerica delle 

quote. 

Nel caso di società di persone (società semplice – s.s. –, società in nome collettivo – s.n.c. –, società in accomandita semplice – s.a.s. –), aventi per 

oggetto la gestione di un’azienda agricola, il requisito della detenzione della maggioranza numerica delle quote è soddisfatto quando l’atto 

costitutivo attribuisce al socio giovane la carica di amministratore unico, per cui devono rimanere in capo al giovane socio la rappresentanza della 

società e il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. 
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D I C H I A R A 
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre) 

 

 altresì: 

 

� di essere in regola con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi 

integrativi e con gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali. 

� non essere stato destinatario negli ultimi SEI ANNI di un provvedimento della Regione Veneto 

di decadenza, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di beni demaniali per 

sfalcio di prodotti erbosi e legnosi e/o uso agricolo della quale era titolare, anche se relativa a lotti 

diversi da quello in oggetto; 

� di non aver riportato negli ultimi CINQUE ANNI condanne che comportino il divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

� di essere in regola con il pagamento dei canoni con riferimento alle concessioni di cui sono o 

sono stato titolari; 

� di non essere incorso nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del 

D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia); 

� di aver preso visione dei luoghi interessati dallo sfalcio; 

� di manifestare l'interesse a partecipare alla gara con procedura ristretta (licitazione privata) per 

il rilascio della concessione di cui al presente avviso in qualità di imprenditore agricolo/società agricola 

e/o coltivatore diretto o titolo equiparato ai sensi dell'art 2135 c.c., del D.Lgs. 99/2004, della L. 203/82.  

 

di voler esercitare: 

 

� IL DIRITTO DI PRECEDENZA (co. 4 bis, art. 6, D.Lgs. 228/2001) in qualità di GIOVANE 

AGRICOLTORE/IMPRENDITORE AGRICOLO  

� IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51, L. 203/1982) in qualità di: 

�   PROPRIETARIO di fondi contigui ai: 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

�   AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai: 

mappali n. _________________________  foglio__________ 

 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

 

� IL DIRITTO DI PRELAZIONE (art.4 bis, L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI 
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CONCESSIONE (pratica ____________________) 

 

ELENCO ALLEGATI: 

�   fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti; 

�   fotocopia visura aggiornata CCIAA; 

�   fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai beni demaniali; 

�   in caso di prelatore, fotocopia atto di concessione; 

�   in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali; 

�   in caso di giovane agricoltore e giovane imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 1), 

lett. a) e b) dell’Avviso; 

�  autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un’azienda agricola in qualità di capo 

azienda da almeno sei mesi; 

�  autocertificazione attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi interessati dallo sfalcio (Allegato C). 

 

 

 

Firma richiedente 

Data _____________       _____________________________ 

                                                                 

 
 

 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)  

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati 

di carattere personale che la riguardano”.  

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato 

e i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.  

Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore dell’UO Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/d – Rovigo. 

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La 

casella mail, a cui ci si può rivolgere per le questioni relative ai trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it  

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’assegnazione della Concessione in oggetto, in applicazione della 

DGR n. 2509 del 08.08.2003 in relazione al procedimento avviato e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento 2016/679/UE) è l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri.  

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, potranno essere comunicati e diffusi attraverso corrispondenza e pubblicazione, ai sensi della L. 

241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013.  

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti 

criteri, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile chiedere al Delegato al trattamento l’accesso 

ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero 

opporsi al loro trattamento.  

Sussiste il diritto a 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 la conclusione del procedimento.  

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’impossibilità di assegnazione della Concessione. 

 

 

          Firma del richiedente 

 

Data__________________________      ____________________________________ 
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ALLEGATO C) 

 

1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

DI AVVENUTA PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ relativamente alla 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI TERRENI 

DEMANIALI AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI 

COSTITUENTI IL LOTTO 4/F DX FIUME ADIGE, LATO A FIUME, FRA GLI STANTI 205-259 DI 

HA 14.47.60 IN COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE (RO), valendosi delle disposizioni di cui 

all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e 

per le ipotesi di falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art.75 

del medesimo D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dello stato di fatto dei luoghi di esecuzione dello sfalcio in data _______________ . 

 

 

 

 

Firma dichiarante 

Data _____________       _____________________________ 
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(Codice interno: 448866)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Concessione, per anni 6, di aree del demanio idrico per sfalcio di prodotti

erbosi e legnosi costituenti il Lotto n. 1/a in dx fiume Adige fra st. 139-159 di Ha 16.43.78 in Comune di Rovigo, ai sensi
della DGR n. 783 del 11.03.2005.

Si rende noto

che questa Amministrazione intende affidare in concessione, per anni 6, le aree del demanio idrico per sfalcio di prodotti erbosi
e legnosi costituenti il Lotto n. 1/a in dx fiume Adige fra st. 139-159 di Ha 16.43.78 in Comune di Rovigo, ai sensi della DGR
n. 783 del 11.03.2005. 

1) SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla gara, se in possesso dei prescritti requisiti alla data fissata
quale termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse:

Giovani agricoltori (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n. 26/2014). Per
giovane agricoltore si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che si insedia nei terreni oggetto
del bando per la prima volta come imprenditore agricolo e che possiede le conoscenze e competenze professionali
derivanti alternativamente da:

• 

a) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

b) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

c) esercizio di attività, per almeno un triennio continuativo antecedente la manifestazione di interesse
all'assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato agricolo attestabile dalla regolare
iscrizione INPS ai rispettivi ruoli; socio, amministratore di società agricola attestabile da visure camerali.

Giovani imprenditori agricoli (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n.
26/2014). Per giovane imprenditore agricolo si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che
possiede competenze professionali derivanti alternativamente da quanto indicato alle lettere a) e b) di cui al punto
precedente, e che è già insediato da almeno sei mesi in un'azienda in qualità di capo azienda. L'insediamento
coincide con il momento dell'apertura della partita IVA in campo agricolo e l'acquisizione in possesso o detenzione
dei terreni agricoli.

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di preferenza (proprietari o
conduttori in affitto di fondi contigui al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/82).

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di prelazione (concessionario
uscente - art. 4 bis, L. 203/82).

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) non rientranti nella qualifica di Giovane
Agricoltore o di Giovane Imprenditore Agricolo.

• 

2) CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi i soggetti:

che, negli ultimi sei anni, risultino destinatari di un provvedimento della Regione Veneto di decadenza da concessioni
di sfalcio delle quali erano titolari;

a. 

che non siano in regola con il pagamento dei canoni con riferimento alle concessioni di sfalcio di cui sono o sono stati
titolari;

b. 

che abbiano riportato negli ultimi cinque anni condanne che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

c. 
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che non siano in regola con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi integrativi e con
gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.

d. 

3) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La manifestazione di interesse, redatta su carta semplice (fac-simile Allegato B) al presente avviso), e la relativa
documentazione dovranno pervenire all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 ROVIGO,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18.06.2021. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse
pervenute oltre tale termine.

4) DIRITTI DI PREFERENZA (art. 51 L. 203/1982) E DI PRELAZIONE (art. 4bis L. 203/1982).

Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della
concessione demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non
concessionari di beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari ad almeno 6 anni), di
fondi contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema Allegato B) al
presente avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della
L. 11/1971), ovvero il diritto di prelazione quali concessionari uscenti ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982
(introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001).

L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto al successivo punto n. 6) "CANONE A BASE
D'ASTA", sempreché non venga manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., da giovani
agricoltori o giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, e nelle forme sotto indicate,
l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto (diritto di precedenza).

Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui al successivo punto n. 6).

Nel caso in cui i giovani agricoltori e i giovani imprenditori agricoli, come definiti al punto n. 1) del presente avviso, abbiano
interesse all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti
sopra descritte, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del
D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, (aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147) entro il termine di scadenza sopra
indicato. Nel caso di presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s.m.i., di una sola manifestazione di interesse da parte di un giovane agricoltore o di un giovane imprenditore agricolo,
l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori formalità applicando il canone a base d'asta come indicato al
successivo punto n. 6) "CANONE A BASE D'ASTA". Qualora siano state presentate più manifestazioni di interesse, ai sensi e
per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis, si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà
effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui al successivo punto n.
6).

L'esercizio del diritto di precedenza, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, prevale su ogni altro
diritto di preferenza o prelazione, esercitati rispettivamente ex artt. 51 e 4 bis della L. 203/1982, e su ogni altra
manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale.

Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s.m.i. e pervengano più manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara per l'affidamento della concessione demaniale,
l'Ufficio esperirà apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base
d'asta, con riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora la manifestazione di
interesse sia ammissibile, apposita lettera di invito.

5) DOCUMENTAZIONE

Alla manifestazione di interesse e alle dichiarazioni suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione
sotto indicata, comprovante il possesso dei requisiti indicati al precedente punto 1) del presente avviso alla data fissata quale
termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse:

1) Per la qualifica di Giovane Agricoltore:• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
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b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

o/e

c) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

o

d) attestazione di regolare iscrizione all'INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la
manifestazione di interesse all'assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato
agricolo;

e)  iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da visura camerale.

2) Per la qualifica di Giovane imprenditore Agricolo:• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

o/e

c) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. da almeno sei mesi in qualità di capo azienda
attestabile da visura camerale;

3) Per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto;• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività attestabile da visura camerale e/o
all'I.N.P.S. per la previdenza;

5.1) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESERCIZIO DEI
DIRITTI DI: PREFERENZA, PRELAZIONE, PRECEDENZA A PENA DI ESCLUSIONE (se non agli atti di
quest'Ufficio)

Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L. 203/1982:• 

fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto
dal presente avviso.

Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982:• 

fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del
canone di concessione demaniale delle ultime tre annualità.

Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001:• 

a) la documentazione indicata al punto 4) n.1 ( per il Giovane Agricoltore) e n 2 ( per il Giovane
Imprenditore Agricolo) del presente Avviso;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021 423_______________________________________________________________________________________________________



b) autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un'azienda agricola in
qualità di capo azienda da almeno sei mesi.

L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le
manifestazione di interesse presentate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.

6) CANONE A BASE D'ASTA

Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 31,70 per ha, per un totale di Euro 521,08 aggiornato annualmente secondo il
coefficiente ISTAT.

7) CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI

Vedi "Schema di disciplinare", Allegato A) al presente Avviso.

8) INFORMAZIONI GENERALI

La struttura regionale responsabile dell'attuazione del presente Avviso è l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo che approva il presente Avviso, impartendo
altresì le ulteriori disposizioni ed istruzioni necessarie al fine di una compiuta realizzazione di quanto previsto dall'avviso
stesso.

Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,
all'Albo pretorio del Comune di Rovigo e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.

Per informazioni è possibile contattare l'U.O. Genio Civile di Rovigo, Ufficio Concessioni Demanio Idrico, dott.ssa Giovanna
Strada tel. 0425 /397207.

IL DIRETTORE Dott. Ing. Fabio Galiazzo
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  UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI ROVIGO 

 

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di terreno demaniale ad uso 

sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti costituenti il Lotto n. 1/a in dx fiume Adige fra st. 139-

159 di Ha 16.43.78 in Comune di Rovigo, richiesta in data __________ dal Sig./dalla Società 

_____________________ (C.F. e P.IVA ______________) con sede in Via ___________ – _____________ 

- Pratica: AD_SF00051 

ARTICOLO 1 

La presente concessione viene rilasciata al Sig./alla Società ____________________, nei limiti delle 

disponibilità dell'Amministrazione concedente fatti salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi privati 

cittadini ed Enti. Il titolare non potrà cedere a terzi la presente concessione, pena l’immediata decadenza del 

titolo. La Ditta concessionaria rimane unica responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa derivare a 

persone, cose e animali, dall’uso e dall’esistenza della presente concessione e terrà sollevati ed esenti 

l’Amministrazione concedente, i suoi Funzionari, da ogni responsabilità, onere, protesta o molestia anche 

giudiziale. La validità del presente atto è subordinata all’osservanza delle condizioni contenute negli articoli 

seguenti.  

ARTICOLO 2 

Il concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi e prescrizioni: 

a) ad acquisire, prima dell’inizio dei lavori, per la presente concessione o per eventuali modifiche od 

integrazioni apportate alla stessa, tutte le autorizzazioni e pareri necessari a norma delle vigenti 

disposizioni di legge in materia (norme ambientali, urbanistiche, edilizie, forestali, etc…);  

b) ad attenersi ed uniformarsi, senza eccezioni, a tutte le condizioni generali e speciali previste dal 

Disciplinare ed a tutte le altre che potranno essere fissate dall’Amministrazione concedente in 
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ragione delle proprie competenze in materia di polizia idraulica; 

c) a sfalciare completamente l’'intera superficie in concessione (area compresa tra il ciglio della 

sommità arginale fino all’unghia della scarpata a campagna) incluse le zone improduttive, 

effettuando, indipendentemente dalla convenienza agraria od economica, con mezzi idonei e a 

norma di sicurezza minimo n. 3 tagli (tre) tagli nel corso dell’anno ordinariamente nei mesi di 

maggio, luglio e settembre , nonché ogni qualvolta l'autorità idraulica lo ritenga opportuno, mediante 

comunicazione scritta,  ai fini di un perfetto mantenimento del cotico erboso o per necessità 

connesse a servizi di piena. Particolare cura dovrà essere posta nell’eliminare dal corpo arginale la 

vegetazione arbustiva esistente; 

d) a rimuovere sempre le rotoballe, entro 30 giorni dalla loro produzione, dalle banche e sottobanche 

arginali anche al fine di non intralciare in alcun modo il transito dei mezzi dell’Amministrazione 

concedente/Protezione Civile. Si evidenzia a riguardo che le rotoballe non rimosse si configurano 

come rifiuti abbandonati e pertanto saranno segnalati da parte dell’Amministrazione concedente agli 

Enti territorialmente competenti per i relativi provvedimenti/sanzioni; 

e) a dare preventivamente comunicazione per iscritto all’U.O. Genio Civile Rovigo, con almeno 15 

giorni di anticipo, nel caso in cui, in via eccezionale, si avvalga di terzisti, fornendo generalità e 

recapiti della Ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori di sfalcio relativamente al lotto in 

concessione e dichiarando nel contempo che la stessa è stata informata di tutte le prescrizioni ed 

obblighi previsti negli atti concessori (disciplinare e decreto). Le responsabilità derivanti 

dall’utilizzo della concessione rimangono in capo al concessionario; 

f) a segnalare tempestivamente la presenza di rifiuti sulle aree in concessione al personale idraulico 

preposto nonché al comune territorialmente competente, cui spetta provvedere al relativo 

smaltimento. I rifiuti rinvenuti, nel limite del possibile, dovranno essere recuperati e accumulati 

temporaneamente dal concessionario nella piazzola presente lungo la sommità arginale, più prossima 

al sito di rinvenimento. In caso di rinvenimento di rifiuti classificati “pericolosi” (amianto, piombo, 

olii, idrocarburi, ecc.) il concessionario si limiterà a indicarne l’ubicazione con nastro segnalatore, 
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evitandone la movimentazione, dando nel contempo immediata comunicazione ai soggetti sopra 

indicati. Sarà cura degli Enti preposti procedere al loro smaltimento e all’eventuale bonifica dei siti; 

g) a mantenere in perfetta pulizia le strade e le rampe di servizio e a non intralciare in alcun modo il 

transito, durante l’esecuzione dei lavori di sfalcio; 

h) la circostanza che i prodotti erbosi non siano stati ben governati durante la precedente concessione 

non costituisce motivo per avanzare richieste di indennizzi di sorta o per escludere zone in 

concessione dal taglio della vegetazione; 

i) a rispettare le Leggi e i Regolamenti in vigore, nonché quelli di eventuale futura emanazione, in 

materia di Polizia Idraulica; 

L’uso di mezzi meccanici anche su banche e sottobanche arginali, è consentito a condizione che le relative 

caratteristiche siano tali da non arrecare danni alle pertinenze demaniali. Considerato che la pertinenza 

idraulica può presentare irregolarità di quota del terreno con localizzati ed imprevedibili avvallamenti, tane 

di animali e buche, codesta Ditta, e/o chi per essa, dovrà adottare tutte le accortezze e precauzioni necessarie 

ai fini di salvaguardare la propria salute e sicurezza. 

ARTICOLO 3 

Il presente atto avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del decreto ma potrà essere revocato in 

ogni tempo quando a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente ciò sia ritenuto necessario a 

tutela dei superiori interessi idraulici. In caso di mancato rinnovo, revoca, decadenza o di rinuncia, la Ditta, 

dovrà provvedere a sua cura e spese a mettere in pristino i siti senza richiesta di compenso alcuno.  

ARTICOLO 4 

Nell'esecuzione dei lavori di sfalcio deve essere adottata dal concessionario ogni cura al fine di evitare danni 

ai manufatti demaniali (pista di servizio, stanti, segnali stradali, etc.). In caso di danneggiamenti alle opere 

predette il concessionario dovrà provvedere alla riparazione/risarcimento a tutta sua cura e spese. L’uso 

diverso della superficie, da quello stabilito dal presente atto, comporterà la decadenza della concessione. 

ARTICOLO 5 

Sulle aree demaniali concesse adibite allo sfalcio dei prodotti erbosi è vietato il pascolo di greggi di pecore, 
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di bestiame in genere, il transito di cavalli ed altri animali che possano danneggiare il manto erboso del 

corpo arginale.  

ARTICOLO 6 

La concessione è rilasciata con la forma della precarietà, in quanto il concessionario non potrà opporsi ad 

un'eventuale revoca della concessione, né chiedere indennità nel caso che le pertinenze di cui trattasi fossero 

interessate, in tutto o in parte, da lavori di sistemazione idraulica riparazioni, rilievi di qualunque specie. 

Inoltre, il concessionario, non potrà effettuare sulle pertinenze demaniali di cui trattasi depositi di terra e, in 

generale occupare, modificare od alterare le stesse, in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo. 

ARTICOLO 7 

Con l'approssimarsi delle ricorrenti piene del fiume, nei periodi primaverile e soprattutto autunnale, le 

arginature dovranno presentarsi pulite, libere dalla vegetazione spontanea e tali da consentire un accurato 

servizio di sorveglianza e la tempestiva individuazione di eventuali fontanazzi, infiltrazioni, rammollimenti 

ecc. da parte del personale incaricato.  

ARTICOLO 8 

L’Amministrazione concedente si riservano la facoltà di concedere a terzi (Enti o privati), nel loro esclusivo 

interesse, il permesso di costruire rampe di accesso alle arginature, piarde per l'approdo e lo scarico di 

natanti e altri manufatti che eventualmente si rendessero necessari e ciò senza che il concessionario possa 

pretendere alcuna indennità.  

ARTICOLO 9 

In caso di rinuncia rispetto alla scadenza naturale il Concessionario dovrà fornire adeguate motivazioni. 

L’Amministrazione concedente, esaminata l’istanza di rinuncia, autorizza la cessazione anticipata con 

provvedimento espresso, dopo aver accertato l’adempimento degli obblighi previsti nel presente disciplinare. 

In caso di rinuncia il Concessionario deve comunque corrispondere il canone relativo all’annualità in corso e 

provvederà, a sua cura e spese allo sfalcio alle medesime condizioni del presente disciplinare fino al 

subentro del nuovo concessionario e/o, alla scadenza dell’annualità in corso. L’Amministrazione concedente, 

in caso di rinuncia, potrà escludere il Concessionario dalla partecipazione a procedure di assegnazione in 
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concessione di terreni demaniali per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi, per i successivi tre anni. 

ARTICOLO 10 

In caso di morte del Concessionario, la concessione potrà essere trasferita in capo agli eredi, a condizione 

che questi possiedano gli stessi requisiti previsti nel bando o nell’avviso e che comunichino 

all’Amministrazione concedente tale evento, affinché quest’ultimo possa procedere con la voltura, ossia a 

modificare gli estremi soggettivi della concessione senza riflessi sulla durata originaria della concessione.  

ARTICOLO 11 

L’inosservanza, anche di alcuna soltanto delle condizioni del presente disciplinare potrà dar luogo alla 

dichiarazione di decadenza, mediante semplice atto amministrativo da notificare al Concessionario tramite 

raccomandata A.R. o via PEC. In tal caso l'Amministrazione concedente si riserva di procedere 

all’incameramento delle garanzie prestate, fermo restando che il Concessionario dovrà provvedere a sua cura 

e spese, ove necessario, al ripristino dello stato dei luoghi dei siti interessati. 

ARTICOLO 12 

A specifica garanzia dello sfalcio delle aree in concessione fino alla concorrenza di € 8.218,90 

(ottomiladuecentodiciotto/90), il Concessionario ha provveduto a prestare una polizza fideiussoria, a favore 

dell’Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, a pronta richiesta e con esclusione del beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale. Detta polizza, previo nulla osta dell’Unità Organizzativa 

Genio Civile Rovigo, verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della concessione e 

comunque fino alla liberatoria  da parte dell’Ente garantito. 

A garanzia del rispetto delle norme e dell'assolvimento degli obblighi stabiliti con il presente disciplinare e 

dalla normativa vigente il Concessionario ha provveduto a prestare una cauzione di € 521,08 

(cinquecentoventuno/08) a mezzo bonifico Unicredit in data _______ a favore della Regione del Veneto – 

Depositi Cauzionali. La cauzione sarà svincolata, su richiesta, a rapporto regolarmente concluso o 

incamerata per irregolarità commesse dal Concessionario. 

ARTICOLO 13 

Il canone annuo è stabilito in € 521,08 (cinquecentoventuno/08) che il concessionario si impegna a versare 
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anticipatamente. Nel caso di variazioni dei canoni verificatasi nel corso della concessione si provvederà 

d'ufficio a far versare alla Ditta il relativo conguaglio. 

ARTICOLO 14 

Non potrà farsi luogo ad aumento o diminuzione del canone per eccedenza o difetto di superficie in 

concessione, conseguente a lavori, entro il limite di un ventesimo. Nel caso che durante la concessione si 

eseguissero lavori arginali, per i quali venisse aumentata di oltre un ventesimo la superficie da sfalciare il 

concessionario avrà l’obbligo di accettare in concessione tale maggiore area alle condizioni della 

concessione in corso e, a decorrere dall’annata di concessione successiva a quella corrente, il canone sarà 

aumentato proporzionalmente alla superficie stessa. 

ARTICOLO 15 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione come pure ogni altra spesa attinente alla sua 

istruttoria sono a carico della Ditta che firma per accettazione. 

ARTICOLO 16 

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Venezia. 

Fatto letto e sottoscritto dalle parti interessate. 

IL CONCESSIONARIO 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Ing. Fabio Galiazzo 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI 

TERRENI DEMANIALI AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI 

LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO 1/A IN DX FIUME ADIGE FRA ST. 

139-159 DI HA 16.43.78 IN COMUNE DI ROVIGO 

Le domande inviate alla casella PEC 

(geniocivilero@pec.regione.veneto.it) devono essere trasmesse nei 

seguenti formati: .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml. 

 

Domande e/o allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, 

ecc.) verranno rifiutati così come saranno rifiutati gli allegati in 

formato compresso (es. .zip, .rar, ecc.) anche se contengono file in 

formati ammessi.   

Alla Regione Veneto 

Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo 

Viale della Pace 1/D 

45100 ROVIGO 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 

nato/a _____________________________________________ in data __________________________ 

residente/con sede _____________________________________________ Prov. ______ CAP ______________ 

in Via  _________________________________________________ Civ. _____  

 

Codice Fiscale 
                

 

Partita IVA 
           

 

Tel. n.__________________________ fax n._____________________ e-mail_________________________________ 

Cellulare __________________________________________ PEC _______________________ 

 

In qualità di: 

 Proprietario dell'Azienda Agricola ______________________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________ 

Tel. ___________________________ Fax: _________________ Cellulare _____________________________ 

 Pec ________________________________________ 

 

 Legale rappresentante dell'Azienda Agricola ______________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________ 

Tel. ___________________________ Fax: _________________ Cellulare _____________________________ 

 Pec ________________________________________ 

 

 Altro, specificare _______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE, AD USO SFALCIO PRODOTTI ERBOSI E 

LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO N. 1/A IN DX FIUME ADIGE FRA ST. 139-159 

DI HA 16.43.78 IN COMUNE DI ROVIGO 
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Il/la sottoscritto/a relativamente alla manifestazione di interesse di cui sopra, valendosi delle disposizioni 

di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni 

mendaci e per le ipotesi di falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui 

all'art.75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

D I C H I A R A 
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre) 

 

 

[da compilare se insediato per la prima volta nell'azienda agricola] 

  

� di essere GIOVANE AGRICOLTORE (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere in possesso dei 

seguenti requisiti, alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di 

interesse: 

 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti; 

 essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola, iscritta nel Registro delle Imprese 

presso la C.C.I.A.A. e iscritta all'Anagrafe del settore primario, risultando alternativamente (barrare la 

lettera di riferimento - vedi NOTA): 

a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata 

registrata; 

b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente 

per oggetto la gestione di un'azienda agricola; (*) 

c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la 

gestione di un'azienda agricola (in società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere 

amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale 

sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria) (*). 

di possedere alternativamente:  

 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da 

almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, 

quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di 

istruzione professionale triennali nel settore agricolo); attestazione di frequenza di un corso di 

formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento 

della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP; 

 attestazione di regolare iscrizione all’INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la 

manifestazione di interesse all’assegnazione in concessione del lotto a bando, in qualità di coadiuvante 

familiare o lavoratore/impiegato agricolo; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 

attestabile da visura camerale;  

 

NOTA: Per le aziende individuali, la data di assunzione della qualità di capo azienda è individuata con l'apertura della partita I.V.A. e l'acquisizione 

in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia. 

Per le società di capitale o cooperative, la data di assunzione della qualità di capo azienda coincide con la data di assunzione della carica di socio 

amministratore (unico o delegato) della società. 

Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione 

aziendale. 
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ALLEGATO B) 

 

3 

OPPURE 
 

 
[da compilare se insediato da almeno 6 mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda] 

 

� di essere GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere 

in possesso dei seguenti requisiti alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione della 

manifestazione di interesse: 

 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti; 

 essersi insediato da almeno sei mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda (*); 

 possedere attestazione di regolare iscrizione all’INPS per almeno sei mesi antecedenti la 

manifestazione di interesse all’assegnazione; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 

attestabile da visura camerale; 

di possedere alternativamente:  

 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da 

almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, 

quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di 

istruzione professionale triennali nel settore agricolo);  

 attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da 

altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano 

per la prima volta e/o IAP; 

 

 

OPPURE 

 
 

[da compilare se NON ricorrono i presupposti di giovane imprenditore agricolo o giovane agricoltore] 

 

 

� di essere IMPRENDITORE AGRICOLO, SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE 

DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO (ai sensi dell'art 2135 c.c., D.Lgs. 99/2004 e della L. 203/82) 

 

 

(*)  

Nel caso di società o cooperativa le medesime devono essere amministrate da soggetti giovani che devono detenere la maggioranza numerica delle 

quote. 

Nel caso di società di persone (società semplice – s.s. –, società in nome collettivo – s.n.c. –, società in accomandita semplice – s.a.s. –), aventi per 

oggetto la gestione di un’azienda agricola, il requisito della detenzione della maggioranza numerica delle quote è soddisfatto quando l’atto 

costitutivo attribuisce al socio giovane la carica di amministratore unico, per cui devono rimanere in capo al giovane socio la rappresentanza della 

società e il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. 
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ALLEGATO B) 

 

4 

D I C H I A R A 
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre) 

 

 altresì: 

 

 di essere in regola con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi 

integrativi e con gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali. 

 non essere stato destinatario negli ultimi SEI ANNI di un provvedimento della Regione Veneto 

di decadenza, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di beni demaniali per 

sfalcio di prodotti erbosi e legnosi e/o uso agricolo della quale era titolare, anche se relativa a lotti 

diversi da quello in oggetto; 

 di non aver riportato negli ultimi CINQUE ANNI condanne che comportino il divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in regola con il pagamento dei canoni con riferimento alle concessioni di cui sono o 

sono stato titolari; 

 di non essere incorso nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del 

D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia); 

 di aver preso visione dei luoghi interessati dallo sfalcio; 

 di manifestare l'interesse a partecipare alla gara con procedura ristretta (licitazione privata) per 

il rilascio della concessione di cui al presente avviso in qualità di imprenditore agricolo/società agricola 

e/o coltivatore diretto o titolo equiparato ai sensi dell'art 2135 c.c., del D.Lgs. 99/2004, della L. 203/82.  

 

di voler esercitare: 

 

 IL DIRITTO DI PRECEDENZA (co. 4 bis, art. 6, D.Lgs. 228/2001) in qualità di GIOVANE 

AGRICOLTORE/IMPRENDITORE AGRICOLO  

 IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51, L. 203/1982) in qualità di: 

�   PROPRIETARIO di fondi contigui ai: 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

�   AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai: 

mappali n. _________________________  foglio__________ 

 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

 

 IL DIRITTO DI PRELAZIONE (art.4 bis, L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI 

CONCESSIONE (pratica ____________________) 
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ALLEGATO B) 

 

5 

ELENCO ALLEGATI: 

�   fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti; 

�   fotocopia visura aggiornata CCIAA; 

�   fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai beni demaniali; 

�   in caso di prelatore, fotocopia atto di concessione; 

�   in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali; 

�   in caso di giovane agricoltore e giovane imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 1), 

lett. a) e b) dell’Avviso; 

�  autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un’azienda agricola in qualità di capo 

azienda da almeno sei mesi; 

�  autocertificazione attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi interessati dallo sfalcio (Allegato C). 

 

 

 

Firma richiedente 

Data _____________       _____________________________ 

                                                                 

 
 

  
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)  

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati 

di carattere personale che la riguardano”.  

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato 

e i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – 

Venezia.  

Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore dell’UO Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/d – Rovigo. 

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. 

La casella mail, a cui ci si può rivolgere per le questioni relative ai trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it  

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’assegnazione della Concessione in oggetto, in applicazione della 

DGR n. 2509 del 08.08.2003 in relazione al procedimento avviato e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento 2016/679/UE) è l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri.  

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, potranno essere comunicati e diffusi attraverso corrispondenza e pubblicazione, ai sensi della L. 

241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013.  

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti 

criteri, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile chiedere al Delegato al trattamento l’accesso 

ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, 

ovvero opporsi al loro trattamento.  

Sussiste il diritto a 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 la conclusione del procedimento.  

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’impossibilità di assegnazione della Concessione. 

 

 

          Firma del richiedente 

 

Data__________________________      ____________________________________ 
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ALLEGATO C) 

 

1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

DI AVVENUTA PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ relativamente alla 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI TERRENI 

DEMANIALI AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI 

COSTITUENTI IL LOTTO N. 1/A IN DX FIUME ADIGE FRA ST. 139-159 DI HA 16.43.78 IN 

COMUNE DI ROVIGO, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e 

consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di falsità in atti previste 

dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dello stato di fatto dei luoghi di esecuzione dello sfalcio in data _______________ . 

 

 

 

 

Firma dichiarante 

Data _____________       _____________________________ 
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(Codice interno: 448823)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Concessione, per anni 6, di aree del demanio idrico per sfalcio di prodotti

erbosi e legnosi costituenti il lotto 2 dx fiume Adige fra st. 26-74 di Ha 25.50.36 in Comune di Badia Polesine (RO) ai
sensi della DGR n. 783 del 11.03.2005.

Si rende noto

che questa Amministrazione intende affidare in concessione, per anni 6, le aree del demanio idrico per sfalcio di prodotti erbosi
e legnosi costituenti il lotto 2 dx fiume Adige fra st. 26-74 di Ha 25.50.36 in Comune di Badia Polesine (RO) ai sensi della
DGR n. 783 del 11.03.2005. 

1) SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla gara, se in possesso dei prescritti requisiti alla data fissata
quale termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse:

Giovani agricoltori (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n. 26/2014). Per
giovane agricoltore si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che si insedia nei terreni oggetto
del bando per la prima volta come imprenditore agricolo e che possiede le conoscenze e competenze professionali
derivanti alternativamente da:

• 

a) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

b) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

c) esercizio di attività, per almeno un triennio continuativo antecedente la manifestazione di interesse
all'assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato agricolo attestabile dalla regolare
iscrizione INPS ai rispettivi ruoli; socio, amministratore di società agricola attestabile da visure camerali.

Giovani imprenditori agricoli (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n.
26/2014). Per giovane imprenditore agricolo si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che
possiede competenze professionali derivanti alternativamente da quanto indicato alle lettere a) e b) di cui al punto
precedente, e che è già insediato da almeno sei mesi in un'azienda in qualità di capo azienda. L'insediamento
coincide con il momento dell'apertura della partita IVA in campo agricolo e l'acquisizione in possesso o detenzione
dei terreni agricoli.

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di preferenza (proprietari o
conduttori in affitto di fondi contigui al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/82).

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di prelazione (concessionario
uscente - art. 4 bis, L. 203/82).

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) non rientranti nella qualifica di Giovane
Agricoltore o di Giovane Imprenditore Agricolo.

• 

2) CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi i soggetti:

che, negli ultimi sei anni, risultino destinatari di un provvedimento della Regione Veneto di decadenza da concessioni
di sfalcio delle quali erano titolari;

a. 

che non siano in regola con il pagamento dei canoni con riferimento alle concessioni di sfalcio di cui sono o sono stati
titolari;

b. 

che abbiano riportato negli ultimi cinque anni condanne che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

c. 

che non siano in regola con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi integrativi e con
gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.

d. 

3) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
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La manifestazione di interesse, redatta su carta semplice (fac-simile Allegato B) al presente avviso), e la relativa
documentazione dovranno pervenire all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 ROVIGO,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18.06.2021. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse
pervenute oltre tale termine.

4) DIRITTI DI PREFERENZA (art. 51 L. 203/1982) E DI PRELAZIONE (art. 4bis L. 203/1982).

Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della
concessione demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non
concessionari di beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari ad almeno 6 anni), di
fondi contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema Allegato B) al
presente avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della
L. 11/1971), ovvero il diritto di prelazione quali concessionari uscenti ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982
(introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001).

L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto al successivo punto n. 6) "CANONE A BASE
D'ASTA", sempreché non venga manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., da giovani
agricoltori o giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, e nelle forme sotto indicate,
l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto (diritto di precedenza).

Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui al successivo punto n. 6).

Nel caso in cui i giovani agricoltori e i giovani imprenditori agricoli, come definiti al punto n. 1) del presente avviso, abbiano
interesse all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti
sopra descritte, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del
D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, (aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147) entro il termine di scadenza sopra
indicato. Nel caso di presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s.m.i., di una sola manifestazione di interesse da parte di un giovane agricoltore o di un giovane imprenditore agricolo,
l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori formalità applicando il canone a base d'asta come indicato al
successivo punto n. 6) "CANONE A BASE D'ASTA". Qualora siano state presentate più manifestazioni di interesse, ai sensi e
per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis, si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà
effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui al successivo punto n.
6).

L'esercizio del diritto di precedenza, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, prevale su ogni altro
diritto di preferenza o prelazione, esercitati rispettivamente ex artt. 51 e 4 bis della L. 203/1982, e su ogni altra
manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale.

Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s.m.i. e pervengano più manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara per l'affidamento della concessione demaniale,
l'Ufficio esperirà apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base
d'asta, con riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora la manifestazione di
interesse sia ammissibile, apposita lettera di invito.

5) DOCUMENTAZIONE

Alla manifestazione di interesse e alle dichiarazioni suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione
sotto indicata, comprovante il possesso dei requisiti indicati al precedente punto 1) del presente avviso alla data fissata quale
termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse:

1) Per la qualifica di Giovane Agricoltore:• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

o/e
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c) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

o

d) attestazione di regolare iscrizione all'INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la
manifestazione di interesse all'assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato
agricolo;

e)  iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da visura camerale.

2) Per la qualifica di Giovane imprenditore Agricolo:• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

o/e

c) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. da almeno sei mesi in qualità di capo azienda
attestabile da visura camerale;

3) Per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto;• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività attestabile da visura camerale e/o
all'I.N.P.S. per la previdenza;

5.1) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESERCIZIO DEI
DIRITTI DI: PREFERENZA, PRELAZIONE, PRECEDENZA A PENA DI ESCLUSIONE (se non agli atti di
quest'Ufficio)

Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L. 203/1982:• 

fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto
dal presente avviso.

Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982:• 

fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del
canone di concessione demaniale delle ultime tre annualità.

Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001:• 

a) la documentazione indicata al punto 4) n.1 ( per il Giovane Agricoltore) e n 2 ( per il Giovane
Imprenditore Agricolo) del presente Avviso;

b) autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un'azienda agricola in
qualità di capo azienda da almeno sei mesi.

L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le
manifestazione di interesse presentate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.

6) CANONE A BASE D'ASTA
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Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 31,70 per ha, per un totale di Euro 808,47 aggiornato annualmente secondo il
coefficiente ISTAT.

7) CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI

Vedi "Schema di disciplinare", Allegato A) al presente Avviso.

8) INFORMAZIONI GENERALI

La struttura regionale responsabile dell'attuazione del presente Avviso è l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo che approva il presente Avviso, impartendo
altresì le ulteriori disposizioni ed istruzioni necessarie al fine di una compiuta realizzazione di quanto previsto dall'avviso
stesso.

Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,
all'Albo pretorio del Comune di Badia Polesine (RO) e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.

Per informazioni è possibile contattare l'U.O. Genio Civile di Rovigo, Ufficio Concessioni Demanio Idrico, dott.ssa Giovanna
Strada tel. 0425 /397207.

IL DIRETTORE Dott. Ing. Fabio Galiazzo
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  UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI ROVIGO 

 

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di terreno demaniale ad uso 

sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti costituenti il Lotto 2 dx fiume Adige fra st. 26-74 di Ha 

25.50.36 in Comune di Badia Polesine (RO) richiesta in data __________ dal Sig./dalla Società 

_____________________ (C.F. e P.IVA ______________) con sede in Via ___________ – _____________ 

- Pratica: AD_SF00047 

ARTICOLO 1 

La presente concessione viene rilasciata al Sig./alla Società ____________________, nei limiti delle 

disponibilità dell'Amministrazione concedente fatti salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi privati 

cittadini ed Enti. Il titolare non potrà cedere a terzi la presente concessione, pena l’immediata decadenza del 

titolo. La Ditta concessionaria rimane unica responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa derivare a 

persone, cose e animali, dall’uso e dall’esistenza della presente concessione e terrà sollevati ed esenti 

l’Amministrazione concedente, i suoi Funzionari, da ogni responsabilità, onere, protesta o molestia anche 

giudiziale. La validità del presente atto è subordinata all’osservanza delle condizioni contenute negli articoli 

seguenti. Si fa presente, inoltre, che l’area oggetto di concessione ricade all’interno dei siti SIC/ZPS della 

Rete Natura 2000. 

ARTICOLO 2 

Il concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi e prescrizioni: 

a) ad acquisire, prima dell’inizio dei lavori, per la presente concessione o per eventuali modifiche od 

integrazioni apportate alla stessa, tutte le autorizzazioni e pareri necessari a norma delle vigenti 

disposizioni di legge in materia (norme ambientali, urbanistiche, edilizie, forestali, etc…);  

b) ad attenersi ed uniformarsi, senza eccezioni, a tutte le condizioni generali e speciali previste dal 
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Disciplinare ed a tutte le altre che potranno essere fissate dall’Amministrazione concedente in 

ragione delle proprie competenze in materia di polizia idraulica; 

c) a sfalciare completamente l’'intera superficie in concessione (area compresa tra il ciglio della 

sommità arginale fino all’unghia della scarpata a campagna) incluse le zone improduttive, 

effettuando, indipendentemente dalla convenienza agraria od economica, con mezzi idonei e a 

norma di sicurezza minimo n. 3 tagli (tre) tagli nel corso dell’anno ordinariamente nei mesi di 

maggio, luglio e settembre,  compatibilmente con le limitazioni ambientali derivanti dalle esistenti 

aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000, nonché ogni qualvolta l'autorità idraulica lo ritenga 

opportuno, mediante comunicazione scritta,  ai fini di un perfetto mantenimento del cotico erboso o 

per necessità connesse a servizi di piena. Particolare cura dovrà essere posta nell’eliminare dal corpo 

arginale la vegetazione arbustiva esistente; 

d) a rimuovere sempre le rotoballe, entro 30 giorni dalla loro produzione, dalle banche e sottobanche 

arginali anche al fine di non intralciare in alcun modo il transito dei mezzi dell’Amministrazione 

concedente/Protezione Civile. Si evidenzia a riguardo che le rotoballe non rimosse si configurano 

come rifiuti abbandonati e pertanto saranno segnalati da parte dell’Amministrazione concedente agli 

Enti territorialmente competenti per i relativi provvedimenti/sanzioni; 

e) a dare preventivamente comunicazione per iscritto all’U.O. Genio Civile Rovigo, con almeno 15 

giorni di anticipo, nel caso in cui, in via eccezionale, si avvalga di terzisti, fornendo generalità e 

recapiti della Ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori di sfalcio relativamente al lotto in 

concessione e dichiarando nel contempo che la stessa è stata informata di tutte le prescrizioni ed 

obblighi previsti negli atti concessori (disciplinare e decreto). Le responsabilità derivanti 

dall’utilizzo della concessione rimangono in capo al concessionario; 

f) a segnalare tempestivamente la presenza di rifiuti sulle aree in concessione al personale idraulico 

preposto nonché al comune territorialmente competente, cui spetta provvedere al relativo 

smaltimento. I rifiuti rinvenuti, nel limite del possibile, dovranno essere recuperati e accumulati 

temporaneamente dal concessionario nella piazzola presente lungo la sommità arginale, più prossima 
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al sito di rinvenimento. In caso di rinvenimento di rifiuti classificati “pericolosi” (amianto, piombo, 

olii, idrocarburi, ecc.) il concessionario si limiterà a indicarne l’ubicazione con nastro segnalatore, 

evitandone la movimentazione, dando nel contempo immediata comunicazione ai soggetti sopra 

indicati. Sarà cura degli Enti preposti procedere al loro smaltimento e all’eventuale bonifica dei siti; 

g) a mantenere in perfetta pulizia le strade e le rampe di servizio e a non intralciare in alcun modo il 

transito, durante l’esecuzione dei lavori di sfalcio; 

h) la circostanza che i prodotti erbosi non siano stati ben governati durante la precedente concessione 

non costituisce motivo per avanzare richieste di indennizzi di sorta o per escludere zone in 

concessione dal taglio della vegetazione; 

i) a rispettare le Leggi e i Regolamenti in vigore, nonché quelli di eventuale futura emanazione, in 

materia di Polizia Idraulica; 

L’uso di mezzi meccanici anche su banche e sottobanche arginali, è consentito a condizione che le relative 

caratteristiche siano tali da non arrecare danni alle pertinenze demaniali. Considerato che la pertinenza 

idraulica può presentare irregolarità di quota del terreno con localizzati ed imprevedibili avvallamenti, tane 

di animali e buche, codesta Ditta, e/o chi per essa, dovrà adottare tutte le accortezze e precauzioni necessarie 

ai fini di salvaguardare la propria salute e sicurezza. 

ARTICOLO 3 

Il presente atto avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del decreto ma potrà essere revocato in 

ogni tempo quando a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente ciò sia ritenuto necessario a 

tutela dei superiori interessi idraulici. In caso di mancato rinnovo, revoca, decadenza o di rinuncia, la Ditta, 

dovrà provvedere a sua cura e spese a mettere in pristino i siti senza richiesta di compenso alcuno.  

ARTICOLO 4 

Nell'esecuzione dei lavori di sfalcio deve essere adottata dal concessionario ogni cura al fine di evitare danni 

ai manufatti demaniali (pista di servizio, stanti, segnali stradali, etc.). In caso di danneggiamenti alle opere 

predette il concessionario dovrà provvedere alla riparazione/risarcimento a tutta sua cura e spese. L’uso 

diverso della superficie, da quello stabilito dal presente atto, comporterà la decadenza della concessione. 
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ARTICOLO 5 

Sulle aree demaniali concesse adibite allo sfalcio dei prodotti erbosi è vietato il pascolo di greggi di pecore, 

di bestiame in genere, il transito di cavalli ed altri animali che possano danneggiare il manto erboso del 

corpo arginale.  

ARTICOLO 6 

La concessione è rilasciata con la forma della precarietà, in quanto il concessionario non potrà opporsi ad 

un'eventuale revoca della concessione, né chiedere indennità nel caso che le pertinenze di cui trattasi fossero 

interessate, in tutto o in parte, da lavori di sistemazione idraulica riparazioni, rilievi di qualunque specie. 

Inoltre, il concessionario, non potrà effettuare sulle pertinenze demaniali di cui trattasi depositi di terra e, in 

generale occupare, modificare od alterare le stesse, in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo. 

ARTICOLO 7 

Con l'approssimarsi delle ricorrenti piene del fiume, nei periodi primaverile e soprattutto autunnale, le 

arginature dovranno presentarsi pulite, libere dalla vegetazione spontanea e tali da consentire un accurato 

servizio di sorveglianza e la tempestiva individuazione di eventuali fontanazzi, infiltrazioni, rammollimenti 

ecc. da parte del personale incaricato.  

ARTICOLO 8 

L’Amministrazione concedente si riservano la facoltà di concedere a terzi (Enti o privati), nel loro esclusivo 

interesse, il permesso di costruire rampe di accesso alle arginature, piarde per l'approdo e lo scarico di 

natanti e altri manufatti che eventualmente si rendessero necessari e ciò senza che il concessionario possa 

pretendere alcuna indennità.  

ARTICOLO 9 

In caso di rinuncia rispetto alla scadenza naturale il Concessionario dovrà fornire adeguate motivazioni. 

L’Amministrazione concedente, esaminata l’istanza di rinuncia, autorizza la cessazione anticipata con 

provvedimento espresso, dopo aver accertato l’adempimento degli obblighi previsti nel presente disciplinare. 

In caso di rinuncia il Concessionario deve comunque corrispondere il canone relativo all’annualità in corso e 

provvederà, a sua cura e spese allo sfalcio alle medesime condizioni del presente disciplinare fino al 
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subentro del nuovo concessionario e/o, alla scadenza dell’annualità in corso. L’Amministrazione concedente, 

in caso di rinuncia, potrà escludere il Concessionario dalla partecipazione a procedure di assegnazione in 

concessione di terreni demaniali per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi, per i successivi tre anni. 

ARTICOLO 10 

In caso di morte del Concessionario, la concessione potrà essere trasferita in capo agli eredi, a condizione 

che questi possiedano gli stessi requisiti previsti nel bando o nell’avviso e che comunichino 

all’Amministrazione concedente tale evento, affinché quest’ultimo possa procedere con la voltura, ossia a 

modificare gli estremi soggettivi della concessione senza riflessi sulla durata originaria della concessione.  

ARTICOLO 11 

L’inosservanza, anche di alcuna soltanto delle condizioni del presente disciplinare potrà dar luogo alla 

dichiarazione di decadenza, mediante semplice atto amministrativo da notificare al Concessionario tramite 

raccomandata A.R. o via PEC. In tal caso l'Amministrazione concedente si riserva di procedere 

all’incameramento delle garanzie prestate, fermo restando che il Concessionario dovrà provvedere a sua cura 

e spese, ove necessario, al ripristino dello stato dei luoghi dei siti interessati. 

ARTICOLO 12 

A specifica garanzia dello sfalcio delle aree in concessione fino alla concorrenza di € 12.751,80 

(dodicimilasettecentocinquantuno/80),  il Concessionario ha provveduto a prestare una polizza fideiussoria, a 

favore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, a pronta richiesta e con esclusione del beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale. Detta polizza, previo nulla osta dell’Unità Organizzativa 

Genio Civile Rovigo, verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della concessione e 

comunque fino alla liberatoria  da parte dell’Ente garantito. 

A garanzia del rispetto delle norme e dell'assolvimento degli obblighi stabiliti con il presente disciplinare e 

dalla normativa vigente il Concessionario ha provveduto a prestare una cauzione di € 808,47 

(ottocentotto/47) a mezzo bonifico Unicredit in data _______ a favore della Regione del Veneto – Depositi 

Cauzionali. La cauzione sarà svincolata, su richiesta, a rapporto regolarmente concluso o incamerata per 

irregolarità commesse dal Concessionario. 
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ARTICOLO 13 

Il canone annuo è stabilito in € 808,47 (ottocentotto/47) che il concessionario si impegna a versare 

anticipatamente. Nel caso di variazioni dei canoni verificatasi nel corso della concessione si provvederà 

d'ufficio a far versare alla Ditta il relativo conguaglio. 

ARTICOLO 14 

Non potrà farsi luogo ad aumento o diminuzione del canone per eccedenza o difetto di superficie in 

concessione, conseguente a lavori, entro il limite di un ventesimo. Nel caso che durante la concessione si 

eseguissero lavori arginali, per i quali venisse aumentata di oltre un ventesimo la superficie da sfalciare il 

concessionario avrà l’obbligo di accettare in concessione tale maggiore area alle condizioni della 

concessione in corso e, a decorrere dall’annata di concessione successiva a quella corrente, il canone sarà 

aumentato proporzionalmente alla superficie stessa. 

ARTICOLO 15 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione come pure ogni altra spesa attinente alla sua 

istruttoria sono a carico della Ditta che firma per accettazione. 

ARTICOLO 16 

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Venezia. 

Fatto letto e sottoscritto dalle parti interessate. 

IL CONCESSIONARIO 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Ing. Fabio Galiazzo 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI 

TERRENI DEMANIALI AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI 

LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO 2 DX FIUME ADIGE FRA ST. 26-74 DI 

HA 25.50.36 IN COMUNE DI BADIA POLESINE (RO) 

Le domande inviate alla casella PEC 

(geniocivilero@pec.regione.veneto.it) devono essere trasmesse nei 

seguenti formati: .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml. 

 

Domande e/o allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, 

ecc.) verranno rifiutati così come saranno rifiutati gli allegati in 

formato compresso (es. .zip, .rar, ecc.) anche se contengono file in 

formati ammessi.   

Alla Regione Veneto 

Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo 

Viale della Pace 1/D 

45100 ROVIGO 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 

nato/a _____________________________________________ in data __________________________ 

residente/con sede _____________________________________________ Prov. ______ CAP ______________ 

in Via  _________________________________________________ Civ. _____  

 

Codice Fiscale 
                

 

Partita IVA 
           

 

Tel. n.__________________________ fax n._____________________ e-mail_________________________________ 

Cellulare __________________________________________ PEC _______________________ 

 

In qualità di: 

 Proprietario dell'Azienda Agricola ______________________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________ 

Tel. ___________________________ Fax: _________________ Cellulare _____________________________ 

 Pec ________________________________________ 

 

 Legale rappresentante dell'Azienda Agricola ______________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________ 

Tel. ___________________________ Fax: _________________ Cellulare _____________________________ 

 Pec ________________________________________ 

 

 Altro, specificare _______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE, AD USO SFALCIO PRODOTTI ERBOSI E 

LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO 2 DX FIUME ADIGE FRA ST. 26-74 DI HA 

25.50.36 IN COMUNE DI BADIA POLESINE (RO) 
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Il/la sottoscritto/a relativamente alla manifestazione di interesse di cui sopra, valendosi delle disposizioni 

di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni 

mendaci e per le ipotesi di falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui 

all'art.75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

D I C H I A R A 
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre) 

 

 

[da compilare se insediato per la prima volta nell'azienda agricola] 

  

� di essere GIOVANE AGRICOLTORE (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere in possesso dei 

seguenti requisiti, alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di 

interesse: 

 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti; 

 essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola, iscritta nel Registro delle Imprese 

presso la C.C.I.A.A. e iscritta all'Anagrafe del settore primario, risultando alternativamente (barrare la 

lettera di riferimento - vedi NOTA): 

a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata 

registrata; 

b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente 

per oggetto la gestione di un'azienda agricola; (*) 

c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la 

gestione di un'azienda agricola (in società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere 

amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale 

sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria) (*). 

di possedere alternativamente:  

 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da 

almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, 

quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di 

istruzione professionale triennali nel settore agricolo); attestazione di frequenza di un corso di 

formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento 

della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP; 

 attestazione di regolare iscrizione all’INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la 

manifestazione di interesse all’assegnazione in concessione del lotto a bando, in qualità di coadiuvante 

familiare o lavoratore/impiegato agricolo; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 

attestabile da visura camerale;  

 

NOTA: Per le aziende individuali, la data di assunzione della qualità di capo azienda è individuata con l'apertura della partita I.V.A. e l'acquisizione 

in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia. 

Per le società di capitale o cooperative, la data di assunzione della qualità di capo azienda coincide con la data di assunzione della carica di socio 

amministratore (unico o delegato) della società. 

Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione 

aziendale. 
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OPPURE 
 

 
[da compilare se insediato da almeno 6 mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda] 

 

� di essere GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere 

in possesso dei seguenti requisiti alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione della 

manifestazione di interesse: 

 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti; 

 essersi insediato da almeno sei mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda (*); 

 possedere attestazione di regolare iscrizione all’INPS per almeno sei mesi antecedenti la 

manifestazione di interesse all’assegnazione; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 

attestabile da visura camerale; 

di possedere alternativamente:  

 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da 

almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, 

quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di 

istruzione professionale triennali nel settore agricolo);  

 attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da 

altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano 

per la prima volta e/o IAP; 

 

 

OPPURE 

 
 

[da compilare se NON ricorrono i presupposti di giovane imprenditore agricolo o giovane agricoltore] 

 

 

� di essere IMPRENDITORE AGRICOLO, SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE 

DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO (ai sensi dell'art 2135 c.c., D.Lgs. 99/2004 e della L. 203/82) 

 

 

(*)  

Nel caso di società o cooperativa le medesime devono essere amministrate da soggetti giovani che devono detenere la maggioranza numerica delle 

quote. 

Nel caso di società di persone (società semplice – s.s. –, società in nome collettivo – s.n.c. –, società in accomandita semplice – s.a.s. –), aventi per 

oggetto la gestione di un’azienda agricola, il requisito della detenzione della maggioranza numerica delle quote è soddisfatto quando l’atto 

costitutivo attribuisce al socio giovane la carica di amministratore unico, per cui devono rimanere in capo al giovane socio la rappresentanza della 

società e il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. 
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D I C H I A R A 
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre) 

 

 altresì: 

 

 di essere in regola con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi 

integrativi e con gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali. 

 non essere stato destinatario negli ultimi SEI ANNI di un provvedimento della Regione Veneto 

di decadenza, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di beni demaniali per 

sfalcio di prodotti erbosi e legnosi e/o uso agricolo della quale era titolare, anche se relativa a lotti 

diversi da quello in oggetto; 

 di non aver riportato negli ultimi CINQUE ANNI condanne che comportino il divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in regola con il pagamento dei canoni con riferimento alle concessioni di cui sono o 

sono stato titolari; 

 di non essere incorso nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del 

D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia); 

 di aver preso visione dei luoghi interessati dallo sfalcio; 

 di manifestare l'interesse a partecipare alla gara con procedura ristretta (licitazione privata) per 

il rilascio della concessione di cui al presente avviso in qualità di imprenditore agricolo/società agricola 

e/o coltivatore diretto o titolo equiparato ai sensi dell'art 2135 c.c., del D.Lgs. 99/2004, della L. 203/82.  

 

di voler esercitare: 

 

 IL DIRITTO DI PRECEDENZA (co. 4 bis, art. 6, D.Lgs. 228/2001) in qualità di GIOVANE 

AGRICOLTORE/IMPRENDITORE AGRICOLO  

 IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51, L. 203/1982) in qualità di: 

�   PROPRIETARIO di fondi contigui ai: 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

�   AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai: 

mappali n. _________________________  foglio__________ 

 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

 

 IL DIRITTO DI PRELAZIONE (art.4 bis, L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI 

CONCESSIONE (pratica ____________________) 
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ALLEGATO B) 

 

5 

ELENCO ALLEGATI: 

�   fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti; 

�   fotocopia visura aggiornata CCIAA; 

�   fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai beni demaniali; 

�   in caso di prelatore, fotocopia atto di concessione; 

�   in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali; 

�   in caso di giovane agricoltore e giovane imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 1), 

lett. a) e b) dell’Avviso; 

�  autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un’azienda agricola in qualità di capo 

azienda da almeno sei mesi; 

�  autocertificazione attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi interessati dallo sfalcio (Allegato C). 

 

 

 

Firma richiedente 

Data _____________       _____________________________ 

                                                                 

 
 

  
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)  

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati 

di carattere personale che la riguardano”.  

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato 

e i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – 

Venezia.  

Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore dell’UO Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/d – Rovigo. 

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. 

La casella mail, a cui ci si può rivolgere per le questioni relative ai trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it  

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’assegnazione della Concessione in oggetto, in applicazione della 

DGR n. 2509 del 08.08.2003 in relazione al procedimento avviato e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento 2016/679/UE) è l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri.  

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, potranno essere comunicati e diffusi attraverso corrispondenza e pubblicazione, ai sensi della L. 

241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013.  

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti 

criteri, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile chiedere al Delegato al trattamento l’accesso 

ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, 

ovvero opporsi al loro trattamento.  

Sussiste il diritto a 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 la conclusione del procedimento.  

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’impossibilità di assegnazione della Concessione. 

 

 

          Firma del richiedente 

 

Data__________________________      ____________________________________ 
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ALLEGATO C) 

 

1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

DI AVVENUTA PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ relativamente alla 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI TERRENI 

DEMANIALI AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI 

COSTITUENTI IL LOTTO 2 DX FIUME ADIGE FRA ST. 26-74 DI HA 25.50.36 IN COMUNE DI 

BADIA POLESINE (RO) valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e 

consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di falsità in atti previste 

dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dello stato di fatto dei luoghi di esecuzione dello sfalcio in data _______________ . 

 

 

 

 

Firma dichiarante 

Data _____________       _____________________________ 
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(Codice interno: 448861)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - concessione, per anni 6, di aree del demanio idrico per sfalcio di prodotti

erbosi e legnosi costituenti il Lotto n. 6/A dx fiume Adige st. 205/6 - 234/5 di Ha 20.66.13 in Comune di San Martino di
Venezze (RO) ai sensi della DGR n. 783 del 11.03.2005.

Si rende noto

che questa Amministrazione intende affidare in concessione, per anni 6, le aree del demanio idrico per sfalcio di prodotti erbosi
e legnosi costituenti il Lotto n. 6/A dx fiume Adige st. 205/6 - 234/5 di Ha 20.66.13 in Comune di San Martino di Venezze
(RO) ai sensi della DGR n. 783 del 11.03.2005. 

1) SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla gara, se in possesso dei prescritti requisiti alla data fissata
quale termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse:

Giovani agricoltori (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n. 26/2014). Per
giovane agricoltore si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che si insedia nei terreni oggetto
del bando per la prima volta come imprenditore agricolo e che possiede le conoscenze e competenze professionali
derivanti alternativamente da:

• 

a) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

b) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

c) esercizio di attività, per almeno un triennio continuativo antecedente la manifestazione di interesse
all'assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato agricolo attestabile dalla regolare
iscrizione INPS ai rispettivi ruoli; socio, amministratore di società agricola attestabile da visure camerali.

Giovani imprenditori agricoli (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n.
26/2014). Per giovane imprenditore agricolo si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che
possiede competenze professionali derivanti alternativamente da quanto indicato alle lettere a) e b) di cui al punto
precedente, e che è già insediato da almeno sei mesi in un'azienda in qualità di capo azienda. L'insediamento
coincide con il momento dell'apertura della partita IVA in campo agricolo e l'acquisizione in possesso o detenzione
dei terreni agricoli.

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di preferenza (proprietari o
conduttori in affitto di fondi contigui al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/82).

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di prelazione (concessionario
uscente - art. 4 bis, L. 203/82).

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) non rientranti nella qualifica di Giovane
Agricoltore o di Giovane Imprenditore Agricolo.

• 

2) CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi i soggetti:

che, negli ultimi sei anni, risultino destinatari di un provvedimento della Regione Veneto di decadenza da concessioni
di sfalcio delle quali erano titolari;

a. 

che non siano in regola con il pagamento dei canoni con riferimento alle concessioni di sfalcio di cui sono o sono stati
titolari;

b. 

che abbiano riportato negli ultimi cinque anni condanne che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

c. 

che non siano in regola con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi integrativi e con
gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.

d. 

3) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
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La manifestazione di interesse, redatta su carta semplice (fac-simile Allegato B) al presente avviso), e la relativa
documentazione dovranno pervenire all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 ROVIGO,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18.06.2021. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse
pervenute oltre tale termine.

4) DIRITTI DI PREFERENZA (art. 51 L. 203/1982) E DI PRELAZIONE (art. 4bis L. 203/1982).

Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della
concessione demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non
concessionari di beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari ad almeno 6 anni), di
fondi contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema Allegato B) al
presente avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della
L. 11/1971), ovvero il diritto di prelazione quali concessionari uscenti ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982
(introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001).

L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto al successivo punto n. 6) "CANONE A BASE
D'ASTA", sempreché non venga manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., da giovani
agricoltori o giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, e nelle forme sotto indicate,
l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto (diritto di precedenza).

Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui al successivo punto n. 6).

Nel caso in cui i giovani agricoltori e i giovani imprenditori agricoli, come definiti al punto n. 1) del presente avviso, abbiano
interesse all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti
sopra descritte, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del
D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, (aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147) entro il termine di scadenza sopra
indicato. Nel caso di presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s.m.i., di una sola manifestazione di interesse da parte di un giovane agricoltore o di un giovane imprenditore agricolo,
l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori formalità applicando il canone a base d'asta come indicato al
successivo punto n. 6) "CANONE A BASE D'ASTA". Qualora siano state presentate più manifestazioni di interesse, ai sensi e
per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis, si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà
effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui al successivo punto n.
6).

L'esercizio del diritto di precedenza, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, prevale su ogni altro
diritto di preferenza o prelazione, esercitati rispettivamente ex artt. 51 e 4 bis della L. 203/1982, e su ogni altra
manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale.

Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s.m.i. e pervengano più manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara per l'affidamento della concessione demaniale,
l'Ufficio esperirà apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base
d'asta, con riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora la manifestazione di
interesse sia ammissibile, apposita lettera di invito.

5) DOCUMENTAZIONE

Alla manifestazione di interesse e alle dichiarazioni suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione
sotto indicata, comprovante il possesso dei requisiti indicati al precedente punto 1) del presente avviso alla data fissata quale
termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse:

1) Per la qualifica di Giovane Agricoltore:• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

o/e
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c) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

o

d) attestazione di regolare iscrizione all'INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la
manifestazione di interesse all'assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato
agricolo;

e)  iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da visura camerale.

2) Per la qualifica di Giovane imprenditore Agricolo:• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

o/e

c) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. da almeno sei mesi in qualità di capo azienda
attestabile da visura camerale;

3) Per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto;• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività attestabile da visura camerale e/o
all'I.N.P.S. per la previdenza;

5.1) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESERCIZIO DEI
DIRITTI DI: PREFERENZA, PRELAZIONE, PRECEDENZA A PENA DI ESCLUSIONE (se non agli atti di
quest'Ufficio)

Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L. 203/1982:• 

fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto
dal presente avviso.

Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982:• 

fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del
canone di concessione demaniale delle ultime tre annualità.

Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001:• 

a) la documentazione indicata al punto 4) n.1 ( per il Giovane Agricoltore) e n 2 ( per il Giovane
Imprenditore Agricolo) del presente Avviso;

b) autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un'azienda agricola in
qualità di capo azienda da almeno sei mesi.

L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le
manifestazione di interesse presentate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.

6) CANONE A BASE D'ASTA
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Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 31,70 per ha, per un totale di Euro 654,97 aggiornato annualmente secondo il
coefficiente ISTAT.

7) CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI

Vedi "Schema di disciplinare", Allegato A) al presente Avviso.

8) INFORMAZIONI GENERALI

La struttura regionale responsabile dell'attuazione del presente Avviso è l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo che approva il presente Avviso, impartendo
altresì le ulteriori disposizioni ed istruzioni necessarie al fine di una compiuta realizzazione di quanto previsto dall'avviso
stesso.

Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,
all'Albo pretorio del Comune di San Martino di Venezze (RO) e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.

Per informazioni è possibile contattare l'U.O. Genio Civile di Rovigo, Ufficio Concessioni Demanio Idrico, dott.ssa Giovanna
Strada tel. 0425 /397207.

IL DIRETTORE Dott. Ing. Fabio Galiazzo
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ALLEGATO A) 

1 

  

  UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI ROVIGO 

 

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di terreno demaniale ad uso 

sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti costituenti il Lotto n. 6/A dx fiume Adige st. 205/6 - 

234/5 di Ha 20.66.13 in Comune di San Martino di Venezze (RO), richiesta in data __________ dal 

Sig./dalla Società _____________________ (C.F. e P.IVA ______________) con sede in Via ___________ 

– _____________ - Pratica: AD_SF00050 

ARTICOLO 1 

La presente concessione viene rilasciata al Sig./alla Società ____________________, nei limiti delle 

disponibilità dell'Amministrazione concedente fatti salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi privati 

cittadini ed Enti. Il titolare non potrà cedere a terzi la presente concessione, pena l’immediata decadenza del 

titolo. La Ditta concessionaria rimane unica responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa derivare a 

persone, cose e animali, dall’uso e dall’esistenza della presente concessione e terrà sollevati ed esenti 

l’Amministrazione concedente, i suoi Funzionari, da ogni responsabilità, onere, protesta o molestia anche 

giudiziale. La validità del presente atto è subordinata all’osservanza delle condizioni contenute negli articoli 

seguenti.  

ARTICOLO 2 

Il concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi e prescrizioni: 

a) ad acquisire, prima dell’inizio dei lavori, per la presente concessione o per eventuali modifiche od 

integrazioni apportate alla stessa, tutte le autorizzazioni e pareri necessari a norma delle vigenti 

disposizioni di legge in materia (norme ambientali, urbanistiche, edilizie, forestali, etc…);  

b) ad attenersi ed uniformarsi, senza eccezioni, a tutte le condizioni generali e speciali previste dal 

Disciplinare ed a tutte le altre che potranno essere fissate dall’Amministrazione concedente in 
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ragione delle proprie competenze in materia di polizia idraulica; 

c) a sfalciare completamente l’'intera superficie in concessione (area compresa tra il ciglio della 

sommità arginale fino all’unghia della scarpata a campagna) incluse le zone improduttive, 

effettuando, indipendentemente dalla convenienza agraria od economica, con mezzi idonei e a 

norma di sicurezza minimo n. 3 tagli (tre) tagli nel corso dell’anno ordinariamente nei mesi di 

maggio, luglio e settembre , nonché ogni qualvolta l'autorità idraulica lo ritenga opportuno, mediante 

comunicazione scritta,  ai fini di un perfetto mantenimento del cotico erboso o per necessità 

connesse a servizi di piena. Particolare cura dovrà essere posta nell’eliminare dal corpo arginale la 

vegetazione arbustiva esistente; 

d) a rimuovere sempre le rotoballe, entro 30 giorni dalla loro produzione, dalle banche e sottobanche 

arginali anche al fine di non intralciare in alcun modo il transito dei mezzi dell’Amministrazione 

concedente/Protezione Civile. Si evidenzia a riguardo che le rotoballe non rimosse si configurano 

come rifiuti abbandonati e pertanto saranno segnalati da parte dell’Amministrazione concedente agli 

Enti territorialmente competenti per i relativi provvedimenti/sanzioni; 

e) a dare preventivamente comunicazione per iscritto all’U.O. Genio Civile Rovigo, con almeno 15 

giorni di anticipo, nel caso in cui, in via eccezionale, si avvalga di terzisti, fornendo generalità e 

recapiti della Ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori di sfalcio relativamente al lotto in 

concessione e dichiarando nel contempo che la stessa è stata informata di tutte le prescrizioni ed 

obblighi previsti negli atti concessori (disciplinare e decreto). Le responsabilità derivanti 

dall’utilizzo della concessione rimangono in capo al concessionario; 

f) a segnalare tempestivamente la presenza di rifiuti sulle aree in concessione al personale idraulico 

preposto nonché al comune territorialmente competente, cui spetta provvedere al relativo 

smaltimento. I rifiuti rinvenuti, nel limite del possibile, dovranno essere recuperati e accumulati 

temporaneamente dal concessionario nella piazzola presente lungo la sommità arginale, più prossima 

al sito di rinvenimento. In caso di rinvenimento di rifiuti classificati “pericolosi” (amianto, piombo, 

olii, idrocarburi, ecc.) il concessionario si limiterà a indicarne l’ubicazione con nastro segnalatore, 
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evitandone la movimentazione, dando nel contempo immediata comunicazione ai soggetti sopra 

indicati. Sarà cura degli Enti preposti procedere al loro smaltimento e all’eventuale bonifica dei siti; 

g) a mantenere in perfetta pulizia le strade e le rampe di servizio e a non intralciare in alcun modo il 

transito, durante l’esecuzione dei lavori di sfalcio; 

h) la circostanza che i prodotti erbosi non siano stati ben governati durante la precedente concessione 

non costituisce motivo per avanzare richieste di indennizzi di sorta o per escludere zone in 

concessione dal taglio della vegetazione; 

i) a rispettare le Leggi e i Regolamenti in vigore, nonché quelli di eventuale futura emanazione, in 

materia di Polizia Idraulica; 

L’uso di mezzi meccanici anche su banche e sottobanche arginali, è consentito a condizione che le relative 

caratteristiche siano tali da non arrecare danni alle pertinenze demaniali. Considerato che la pertinenza 

idraulica può presentare irregolarità di quota del terreno con localizzati ed imprevedibili avvallamenti, tane 

di animali e buche, codesta Ditta, e/o chi per essa, dovrà adottare tutte le accortezze e precauzioni necessarie 

ai fini di salvaguardare la propria salute e sicurezza. 

ARTICOLO 3 

Il presente atto avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del decreto ma potrà essere revocato in 

ogni tempo quando a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente ciò sia ritenuto necessario a 

tutela dei superiori interessi idraulici. In caso di mancato rinnovo, revoca, decadenza o di rinuncia, la Ditta, 

dovrà provvedere a sua cura e spese a mettere in pristino i siti senza richiesta di compenso alcuno.  

ARTICOLO 4 

Nell'esecuzione dei lavori di sfalcio deve essere adottata dal concessionario ogni cura al fine di evitare danni 

ai manufatti demaniali (pista di servizio, stanti, segnali stradali, etc.). In caso di danneggiamenti alle opere 

predette il concessionario dovrà provvedere alla riparazione/risarcimento a tutta sua cura e spese. L’uso 

diverso della superficie, da quello stabilito dal presente atto, comporterà la decadenza della concessione. 

ARTICOLO 5 

Sulle aree demaniali concesse adibite allo sfalcio dei prodotti erbosi è vietato il pascolo di greggi di pecore, 
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di bestiame in genere, il transito di cavalli ed altri animali che possano danneggiare il manto erboso del 

corpo arginale.  

ARTICOLO 6 

La concessione è rilasciata con la forma della precarietà, in quanto il concessionario non potrà opporsi ad 

un'eventuale revoca della concessione, né chiedere indennità nel caso che le pertinenze di cui trattasi fossero 

interessate, in tutto o in parte, da lavori di sistemazione idraulica riparazioni, rilievi di qualunque specie. 

Inoltre, il concessionario, non potrà effettuare sulle pertinenze demaniali di cui trattasi depositi di terra e, in 

generale occupare, modificare od alterare le stesse, in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo. 

ARTICOLO 7 

Con l'approssimarsi delle ricorrenti piene del fiume, nei periodi primaverile e soprattutto autunnale, le 

arginature dovranno presentarsi pulite, libere dalla vegetazione spontanea e tali da consentire un accurato 

servizio di sorveglianza e la tempestiva individuazione di eventuali fontanazzi, infiltrazioni, rammollimenti 

ecc. da parte del personale incaricato.  

ARTICOLO 8 

L’Amministrazione concedente si riservano la facoltà di concedere a terzi (Enti o privati), nel loro esclusivo 

interesse, il permesso di costruire rampe di accesso alle arginature, piarde per l'approdo e lo scarico di 

natanti e altri manufatti che eventualmente si rendessero necessari e ciò senza che il concessionario possa 

pretendere alcuna indennità.  

ARTICOLO 9 

In caso di rinuncia rispetto alla scadenza naturale il Concessionario dovrà fornire adeguate motivazioni. 

L’Amministrazione concedente, esaminata l’istanza di rinuncia, autorizza la cessazione anticipata con 

provvedimento espresso, dopo aver accertato l’adempimento degli obblighi previsti nel presente disciplinare. 

In caso di rinuncia il Concessionario deve comunque corrispondere il canone relativo all’annualità in corso e 

provvederà, a sua cura e spese allo sfalcio alle medesime condizioni del presente disciplinare fino al 

subentro del nuovo concessionario e/o, alla scadenza dell’annualità in corso. L’Amministrazione concedente, 

in caso di rinuncia, potrà escludere il Concessionario dalla partecipazione a procedure di assegnazione in 
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concessione di terreni demaniali per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi, per i successivi tre anni. 

ARTICOLO 10 

In caso di morte del Concessionario, la concessione potrà essere trasferita in capo agli eredi, a condizione 

che questi possiedano gli stessi requisiti previsti nel bando o nell’avviso e che comunichino 

all’Amministrazione concedente tale evento, affinché quest’ultimo possa procedere con la voltura, ossia a 

modificare gli estremi soggettivi della concessione senza riflessi sulla durata originaria della concessione.  

ARTICOLO 11 

L’inosservanza, anche di alcuna soltanto delle condizioni del presente disciplinare potrà dar luogo alla 

dichiarazione di decadenza, mediante semplice atto amministrativo da notificare al Concessionario tramite 

raccomandata A.R. o via PEC. In tal caso l'Amministrazione concedente si riserva di procedere 

all’incameramento delle garanzie prestate, fermo restando che il Concessionario dovrà provvedere a sua cura 

e spese, ove necessario, al ripristino dello stato dei luoghi dei siti interessati. 

ARTICOLO 12 

A specifica garanzia dello sfalcio delle aree in concessione fino alla concorrenza di € 10.330,65  

(diecimilatrecentotrenta/65), il concessionario ha provveduto a prestare una polizza fideiussoria, a favore 

dell’Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, a pronta richiesta e con esclusione del beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale. Detta polizza, previo nulla osta dell’Unità Organizzativa 

Genio Civile Rovigo, verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della concessione e 

comunque fino alla liberatoria  da parte dell’Ente garantito. 

A garanzia del rispetto delle norme e dell'assolvimento degli obblighi stabiliti con il presente disciplinare e 

dalla normativa vigente il Concessionario ha provveduto a prestare una cauzione di € 654,97 

(seicentocinquantaquattro/97) a mezzo bonifico Unicredit in data _______ a favore della Regione del Veneto 

– Depositi Cauzionali. La cauzione sarà svincolata, su richiesta, a rapporto regolarmente concluso o 

incamerata per irregolarità commesse dal Concessionario. 

ARTICOLO 13 

Il canone annuo è stabilito in € 654,97 (seicentocinquantaquattro/97) che il concessionario si impegna a 
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versare anticipatamente. Nel caso di variazioni dei canoni verificatasi nel corso della concessione si 

provvederà d'ufficio a far versare alla Ditta il relativo conguaglio. 

ARTICOLO 14 

Non potrà farsi luogo ad aumento o diminuzione del canone per eccedenza o difetto di superficie in 

concessione, conseguente a lavori, entro il limite di un ventesimo. Nel caso che durante la concessione si 

eseguissero lavori arginali, per i quali venisse aumentata di oltre un ventesimo la superficie da sfalciare il 

concessionario avrà l’obbligo di accettare in concessione tale maggiore area alle condizioni della 

concessione in corso e, a decorrere dall’annata di concessione successiva a quella corrente, il canone sarà 

aumentato proporzionalmente alla superficie stessa. 

ARTICOLO 15 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione come pure ogni altra spesa attinente alla sua 

istruttoria sono a carico della Ditta che firma per accettazione. 

ARTICOLO 16 

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Venezia. 

Fatto letto e sottoscritto dalle parti interessate. 

IL CONCESSIONARIO 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Ing. Fabio Galiazzo 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI 

TERRENI DEMANIALI AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI 

LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO 6/A DX FIUME ADIGE ST. 205/6 - 

234/5 DI HA 20.66.13 IN COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE (RO). 

Le domande inviate alla casella PEC 

(geniocivilero@pec.regione.veneto.it) devono essere trasmesse nei 

seguenti formati: .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml. 

 

Domande e/o allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, 

ecc.) verranno rifiutati così come saranno rifiutati gli allegati in 

formato compresso (es. .zip, .rar, ecc.) anche se contengono file in 

formati ammessi.   

Alla Regione Veneto 

Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo 

Viale della Pace 1/D 

45100 ROVIGO 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 

nato/a _____________________________________________ in data __________________________ 

residente/con sede _____________________________________________ Prov. ______ CAP ______________ 

in Via  _________________________________________________ Civ. _____  

 

Codice Fiscale 
                

 

Partita IVA 
           

 

Tel. n.__________________________ fax n._____________________ e-mail_________________________________ 

Cellulare __________________________________________ PEC _______________________ 

 

In qualità di: 

 Proprietario dell'Azienda Agricola ______________________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________ 

Tel. ___________________________ Fax: _________________ Cellulare _____________________________ 

 Pec ________________________________________ 

 

 Legale rappresentante dell'Azienda Agricola ______________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________ 

Tel. ___________________________ Fax: _________________ Cellulare _____________________________ 

 Pec ________________________________________ 

 

 Altro, specificare _______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE, AD USO SFALCIO PRODOTTI ERBOSI E 

LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO 6/A DX FIUME ADIGE ST. 205/6 - 234/5 DI 

HA 20.66.13 IN COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE (RO) 
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Il/la sottoscritto/a relativamente alla manifestazione di interesse di cui sopra, valendosi delle disposizioni 

di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni 

mendaci e per le ipotesi di falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui 

all'art.75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

D I C H I A R A 
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre) 

 

 

[da compilare se insediato per la prima volta nell'azienda agricola] 

  

� di essere GIOVANE AGRICOLTORE (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere in possesso dei 

seguenti requisiti, alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di 

interesse: 

 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti; 

 essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola, iscritta nel Registro delle Imprese 

presso la C.C.I.A.A. e iscritta all'Anagrafe del settore primario, risultando alternativamente (barrare la 

lettera di riferimento - vedi NOTA): 

a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata 

registrata; 

b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente 

per oggetto la gestione di un'azienda agricola; (*) 

c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la 

gestione di un'azienda agricola (in società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere 

amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale 

sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria) (*). 

di possedere alternativamente:  

 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da 

almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, 

quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di 

istruzione professionale triennali nel settore agricolo); attestazione di frequenza di un corso di 

formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento 

della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP; 

 attestazione di regolare iscrizione all’INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la 

manifestazione di interesse all’assegnazione in concessione del lotto a bando, in qualità di coadiuvante 

familiare o lavoratore/impiegato agricolo; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 

attestabile da visura camerale;  

 

NOTA: Per le aziende individuali, la data di assunzione della qualità di capo azienda è individuata con l'apertura della partita I.V.A. e l'acquisizione 

in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia. 

Per le società di capitale o cooperative, la data di assunzione della qualità di capo azienda coincide con la data di assunzione della carica di socio 

amministratore (unico o delegato) della società. 

Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione 

aziendale. 
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OPPURE 
 

 
[da compilare se insediato da almeno 6 mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda] 

 

� di essere GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere 

in possesso dei seguenti requisiti alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione della 

manifestazione di interesse: 

 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti; 

 essersi insediato da almeno sei mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda (*); 

 possedere attestazione di regolare iscrizione all’INPS per almeno sei mesi antecedenti la 

manifestazione di interesse all’assegnazione; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 

attestabile da visura camerale; 

di possedere alternativamente:  

 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da 

almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, 

quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di 

istruzione professionale triennali nel settore agricolo);  

 attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da 

altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano 

per la prima volta e/o IAP; 

 

 

OPPURE 

 
 

[da compilare se NON ricorrono i presupposti di giovane imprenditore agricolo o giovane agricoltore] 

 

 

� di essere IMPRENDITORE AGRICOLO, SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE 

DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO (ai sensi dell'art 2135 c.c., D.Lgs. 99/2004 e della L. 203/82) 

 

 

(*)  

Nel caso di società o cooperativa le medesime devono essere amministrate da soggetti giovani che devono detenere la maggioranza numerica delle 

quote. 

Nel caso di società di persone (società semplice – s.s. –, società in nome collettivo – s.n.c. –, società in accomandita semplice – s.a.s. –), aventi per 

oggetto la gestione di un’azienda agricola, il requisito della detenzione della maggioranza numerica delle quote è soddisfatto quando l’atto 

costitutivo attribuisce al socio giovane la carica di amministratore unico, per cui devono rimanere in capo al giovane socio la rappresentanza della 

società e il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. 
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D I C H I A R A 
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre) 

 

 altresì: 

 

 di essere in regola con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi 

integrativi e con gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali. 

 non essere stato destinatario negli ultimi SEI ANNI di un provvedimento della Regione Veneto 

di decadenza, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di beni demaniali per 

sfalcio di prodotti erbosi e legnosi e/o uso agricolo della quale era titolare, anche se relativa a lotti 

diversi da quello in oggetto; 

 di non aver riportato negli ultimi CINQUE ANNI condanne che comportino il divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in regola con il pagamento dei canoni con riferimento alle concessioni di cui sono o 

sono stato titolari; 

 di non essere incorso nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del 

D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia); 

 di aver preso visione dei luoghi interessati dallo sfalcio; 

 di manifestare l'interesse a partecipare alla gara con procedura ristretta (licitazione privata) per 

il rilascio della concessione di cui al presente avviso in qualità di imprenditore agricolo/società agricola 

e/o coltivatore diretto o titolo equiparato ai sensi dell'art 2135 c.c., del D.Lgs. 99/2004, della L. 203/82.  

 

di voler esercitare: 

 

 IL DIRITTO DI PRECEDENZA (co. 4 bis, art. 6, D.Lgs. 228/2001) in qualità di GIOVANE 

AGRICOLTORE/IMPRENDITORE AGRICOLO  

 IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51, L. 203/1982) in qualità di: 

�   PROPRIETARIO di fondi contigui ai: 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

�   AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai: 

mappali n. _________________________  foglio__________ 

 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

 

 IL DIRITTO DI PRELAZIONE (art.4 bis, L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI 

CONCESSIONE (pratica ____________________) 
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ELENCO ALLEGATI: 

�   fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti; 

�   fotocopia visura aggiornata CCIAA; 

�   fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai beni demaniali; 

�   in caso di prelatore, fotocopia atto di concessione; 

�   in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali; 

�   in caso di giovane agricoltore e giovane imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 1), 

lett. a) e b) dell’Avviso; 

�  autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un’azienda agricola in qualità di capo 

azienda da almeno sei mesi; 

�  autocertificazione attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi interessati dallo sfalcio (Allegato C). 

 

 

 

Firma richiedente 

Data _____________       _____________________________ 

                                                                 

 
 

  
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)  

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati 

di carattere personale che la riguardano”.  

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato 

e i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – 

Venezia.  

Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore dell’UO Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/d – Rovigo. 

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. 

La casella mail, a cui ci si può rivolgere per le questioni relative ai trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it  

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’assegnazione della Concessione in oggetto, in applicazione della 

DGR n. 2509 del 08.08.2003 in relazione al procedimento avviato e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento 2016/679/UE) è l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri.  

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, potranno essere comunicati e diffusi attraverso corrispondenza e pubblicazione, ai sensi della L. 

241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013.  

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti 

criteri, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile chiedere al Delegato al trattamento l’accesso 

ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, 

ovvero opporsi al loro trattamento.  

Sussiste il diritto a 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 la conclusione del procedimento.  

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’impossibilità di assegnazione della Concessione. 

 

 

          Firma del richiedente 

 

Data__________________________      ____________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

DI AVVENUTA PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ relativamente alla 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI TERRENI 

DEMANIALI AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI 

COSTITUENTI IL LOTTO 6/A DX FIUME ADIGE ST. 205/6 - 234/5 DI HA 20.66.13 IN COMUNE DI 

SAN MARTINO DI VENEZZE (RO), valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di falsità in atti 

previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R. 

445/2000 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dello stato di fatto dei luoghi di esecuzione dello sfalcio in data _______________ . 

 

 

 

 

Firma dichiarante 

Data _____________       _____________________________ 
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(Codice interno: 448868)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Concessione, per anni 6, di aree del demanio idrico per sfalcio di prodotti

erbosi e legnosi costituenti il Lotto n. 1/C in dx del fiume Adige fra gli st. 183 - 205/6 di Ha 14.78.61 in Comune di
Rovigo, ai sensi della DGR n. 783 del 11.03.2005.

Si rende noto

che questa Amministrazione intende affidare in concessione, per anni 6, le aree del demanio idrico per sfalcio di prodotti erbosi
e legnosi costituenti il Lotto n. 1/C in dx del fiume Adige fra gli st. 183 - 205/6 di Ha 14.78.61 in Comune di Rovigo, ai sensi
della DGR n. 783 del 11.03.2005. 

1) SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla gara, se in possesso dei prescritti requisiti alla data fissata
quale termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse:

Giovani agricoltori (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n. 26/2014). Per
giovane agricoltore si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che si insedia nei terreni oggetto
del bando per la prima volta come imprenditore agricolo e che possiede le conoscenze e competenze professionali
derivanti alternativamente da:

• 

a) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

b) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

c) esercizio di attività, per almeno un triennio continuativo antecedente la manifestazione di interesse
all'assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato agricolo attestabile dalla regolare
iscrizione INPS ai rispettivi ruoli; socio, amministratore di società agricola attestabile da visure camerali.

Giovani imprenditori agricoli (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n.
26/2014). Per giovane imprenditore agricolo si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che
possiede competenze professionali derivanti alternativamente da quanto indicato alle lettere a) e b) di cui al punto
precedente, e che è già insediato da almeno sei mesi in un'azienda in qualità di capo azienda. L'insediamento
coincide con il momento dell'apertura della partita IVA in campo agricolo e l'acquisizione in possesso o detenzione
dei terreni agricoli.

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di preferenza (proprietari o
conduttori in affitto di fondi contigui al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/82).

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di prelazione (concessionario
uscente - art. 4 bis, L. 203/82).

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) non rientranti nella qualifica di Giovane
Agricoltore o di Giovane Imprenditore Agricolo.

• 

2) CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi i soggetti:

che, negli ultimi sei anni, risultino destinatari di un provvedimento della Regione Veneto di decadenza da concessioni
di sfalcio delle quali erano titolari;

a. 

che non siano in regola con il pagamento dei canoni con riferimento alle concessioni di sfalcio di cui sono o sono stati
titolari;

b. 

che abbiano riportato negli ultimi cinque anni condanne che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

c. 

che non siano in regola con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi integrativi e con
gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.

d. 

3) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
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La manifestazione di interesse, redatta su carta semplice (fac-simile Allegato B) al presente avviso), e la relativa
documentazione dovranno pervenire all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 ROVIGO,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18.06.2021. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse
pervenute oltre tale termine.

4) DIRITTI DI PREFERENZA (art. 51 L. 203/1982) E DI PRELAZIONE (art. 4bis L. 203/1982).

Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della
concessione demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non
concessionari di beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari ad almeno 6 anni), di
fondi contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema Allegato B) al
presente avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della
L. 11/1971), ovvero il diritto di prelazione quali concessionari uscenti ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982
(introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001).

L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto al successivo punto n. 6) "CANONE A BASE
D'ASTA", sempreché non venga manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., da giovani
agricoltori o giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, e nelle forme sotto indicate,
l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto (diritto di precedenza).

Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui al successivo punto n. 6).

Nel caso in cui i giovani agricoltori e i giovani imprenditori agricoli, come definiti al punto n. 1) del presente avviso, abbiano
interesse all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti
sopra descritte, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del
D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, (aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147) entro il termine di scadenza sopra
indicato. Nel caso di presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s.m.i., di una sola manifestazione di interesse da parte di un giovane agricoltore o di un giovane imprenditore agricolo,
l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori formalità applicando il canone a base d'asta come indicato al
successivo punto n. 6) "CANONE A BASE D'ASTA". Qualora siano state presentate più manifestazioni di interesse, ai sensi e
per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis, si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà
effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui al successivo punto n.
6).

L'esercizio del diritto di precedenza, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, prevale su ogni altro
diritto di preferenza o prelazione, esercitati rispettivamente ex artt. 51 e 4 bis della L. 203/1982, e su ogni altra
manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale.

Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s.m.i. e pervengano più manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara per l'affidamento della concessione demaniale,
l'Ufficio esperirà apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base
d'asta, con riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora la manifestazione di
interesse sia ammissibile, apposita lettera di invito.

5) DOCUMENTAZIONE

Alla manifestazione di interesse e alle dichiarazioni suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione
sotto indicata, comprovante il possesso dei requisiti indicati al precedente punto 1) del presente avviso alla data fissata quale
termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse:

1) Per la qualifica di Giovane Agricoltore:• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

o/e
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c) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

o

d) attestazione di regolare iscrizione all'INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la
manifestazione di interesse all'assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato
agricolo;

e)  iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da visura camerale.

2) Per la qualifica di Giovane imprenditore Agricolo:• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

o/e

c) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. da almeno sei mesi in qualità di capo azienda
attestabile da visura camerale;

3) Per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto;• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività attestabile da visura camerale e/o
all'I.N.P.S. per la previdenza;

5.1) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESERCIZIO DEI
DIRITTI DI: PREFERENZA, PRELAZIONE, PRECEDENZA A PENA DI ESCLUSIONE (se non agli atti di
quest'Ufficio)

Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L. 203/1982:• 

fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto
dal presente avviso.

Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982:• 

fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del
canone di concessione demaniale delle ultime tre annualità.

Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001:• 

a) la documentazione indicata al punto 4) n.1 ( per il Giovane Agricoltore) e n 2 ( per il Giovane
Imprenditore Agricolo) del presente Avviso;

b) autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un'azienda agricola in
qualità di capo azienda da almeno sei mesi.

L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le
manifestazione di interesse presentate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.

6) CANONE A BASE D'ASTA
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Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 31,70 per ha, per un totale di Euro 468,72 aggiornato annualmente secondo il
coefficiente ISTAT.

7) CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI

Vedi "Schema di disciplinare", Allegato A) al presente Avviso.

8) INFORMAZIONI GENERALI

La struttura regionale responsabile dell'attuazione del presente Avviso è l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo che approva il presente Avviso, impartendo
altresì le ulteriori disposizioni ed istruzioni necessarie al fine di una compiuta realizzazione di quanto previsto dall'avviso
stesso.

Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,
all'Albo pretorio del Comune di Rovigo e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.

Per informazioni è possibile contattare l'U.O. Genio Civile di Rovigo, Ufficio Concessioni Demanio Idrico, dott.ssa Giovanna
Strada tel. 0425 /397207.

IL DIRETTORE Dott. Ing. Galiazzo Fabio
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ALLEGATO A) 

1 

  

  UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI ROVIGO 

 

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di terreno demaniale ad uso 

sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti costituenti il Lotto n. 1/C in dx del fiume Adige fra gli 

st. 183 - 205/6 di Ha 14.78.61 in Comune di Rovigo, richiesta in data __________ dal Sig./dalla Società 

_____________________ (C.F. e P.IVA ______________) con sede in Via ___________ – _____________ 

- Pratica: AD_SF00052 

ARTICOLO 1 

La presente concessione viene rilasciata al Sig./alla Società ____________________, nei limiti delle 

disponibilità dell'Amministrazione concedente fatti salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi privati 

cittadini ed Enti. Il titolare non potrà cedere a terzi la presente concessione, pena l’immediata decadenza del 

titolo. La Ditta concessionaria rimane unica responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa derivare a 

persone, cose e animali, dall’uso e dall’esistenza della presente concessione e terrà sollevati ed esenti 

l’Amministrazione concedente, i suoi Funzionari, da ogni responsabilità, onere, protesta o molestia anche 

giudiziale. La validità del presente atto è subordinata all’osservanza delle condizioni contenute negli articoli 

seguenti.  

ARTICOLO 2 

Il concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi e prescrizioni: 

a) ad acquisire, prima dell’inizio dei lavori, per la presente concessione o per eventuali modifiche od 

integrazioni apportate alla stessa, tutte le autorizzazioni e pareri necessari a norma delle vigenti 

disposizioni di legge in materia (norme ambientali, urbanistiche, edilizie, forestali, etc…);  

b) ad attenersi ed uniformarsi, senza eccezioni, a tutte le condizioni generali e speciali previste dal 

Disciplinare ed a tutte le altre che potranno essere fissate dall’Amministrazione concedente in 
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ragione delle proprie competenze in materia di polizia idraulica; 

c) a sfalciare completamente l’'intera superficie in concessione (area compresa tra il ciglio della 

sommità arginale fino all’unghia della scarpata a campagna) incluse le zone improduttive, 

effettuando, indipendentemente dalla convenienza agraria od economica, con mezzi idonei e a 

norma di sicurezza minimo n. 3 tagli (tre) tagli nel corso dell’anno ordinariamente nei mesi di 

maggio, luglio e settembre  (per superfici lato campagna), nonché ogni qualvolta l'autorità idraulica 

lo ritenga opportuno, mediante comunicazione scritta,  ai fini di un perfetto mantenimento del cotico 

erboso o per necessità connesse a servizi di piena. Particolare cura dovrà essere posta nell’eliminare 

dal corpo arginale la vegetazione arbustiva esistente; 

d) a rimuovere sempre le rotoballe, entro 30 giorni dalla loro produzione, dalle banche e sottobanche 

arginali anche al fine di non intralciare in alcun modo il transito dei mezzi dell’Amministrazione 

concedente/Protezione Civile. Si evidenzia a riguardo che le rotoballe non rimosse si configurano 

come rifiuti abbandonati e pertanto saranno segnalati da parte dell’Amministrazione concedente agli 

Enti territorialmente competenti per i relativi provvedimenti/sanzioni; 

e) a dare preventivamente comunicazione per iscritto all’U.O. Genio Civile Rovigo, con almeno 15 

giorni di anticipo, nel caso in cui, in via eccezionale, si avvalga di terzisti, fornendo generalità e 

recapiti della Ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori di sfalcio relativamente al lotto in 

concessione e dichiarando nel contempo che la stessa è stata informata di tutte le prescrizioni ed 

obblighi previsti negli atti concessori (disciplinare e decreto). Le responsabilità derivanti 

dall’utilizzo della concessione rimangono in capo al concessionario; 

f) a segnalare tempestivamente la presenza di rifiuti sulle aree in concessione al personale idraulico 

preposto nonché al comune territorialmente competente, cui spetta provvedere al relativo 

smaltimento. I rifiuti rinvenuti, nel limite del possibile, dovranno essere recuperati e accumulati 

temporaneamente dal concessionario nella piazzola presente lungo la sommità arginale, più prossima 

al sito di rinvenimento. In caso di rinvenimento di rifiuti classificati “pericolosi” (amianto, piombo, 

olii, idrocarburi, ecc.) il concessionario si limiterà a indicarne l’ubicazione con nastro segnalatore, 
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evitandone la movimentazione, dando nel contempo immediata comunicazione ai soggetti sopra 

indicati. Sarà cura degli Enti preposti procedere al loro smaltimento e all’eventuale bonifica dei siti; 

g) a mantenere in perfetta pulizia le strade e le rampe di servizio e a non intralciare in alcun modo il 

transito, durante l’esecuzione dei lavori di sfalcio; 

h) la circostanza che i prodotti erbosi non siano stati ben governati durante la precedente concessione 

non costituisce motivo per avanzare richieste di indennizzi di sorta o per escludere zone in 

concessione dal taglio della vegetazione; 

i) a rispettare le Leggi e i Regolamenti in vigore, nonché quelli di eventuale futura emanazione, in 

materia di Polizia Idraulica; 

L’uso di mezzi meccanici anche su banche e sottobanche arginali, è consentito a condizione che le relative 

caratteristiche siano tali da non arrecare danni alle pertinenze demaniali. Considerato che la pertinenza 

idraulica può presentare irregolarità di quota del terreno con localizzati ed imprevedibili avvallamenti, tane 

di animali e buche, codesta Ditta, e/o chi per essa, dovrà adottare tutte le accortezze e precauzioni necessarie 

ai fini di salvaguardare la propria salute e sicurezza. 

ARTICOLO 3 

Il presente atto avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del decreto ma potrà essere revocato in 

ogni tempo quando a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente ciò sia ritenuto necessario a 

tutela dei superiori interessi idraulici. In caso di mancato rinnovo, revoca, decadenza o di rinuncia, la Ditta, 

dovrà provvedere a sua cura e spese a mettere in pristino i siti senza richiesta di compenso alcuno.  

ARTICOLO 4 

Nell'esecuzione dei lavori di sfalcio deve essere adottata dal concessionario ogni cura al fine di evitare danni 

ai manufatti demaniali (pista di servizio, stanti, segnali stradali, etc.). In caso di danneggiamenti alle opere 

predette il concessionario dovrà provvedere alla riparazione/risarcimento a tutta sua cura e spese. L’uso 

diverso della superficie, da quello stabilito dal presente atto, comporterà la decadenza della concessione. 

ARTICOLO 5 

Sulle aree demaniali concesse adibite allo sfalcio dei prodotti erbosi è vietato il pascolo di greggi di pecore, 
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di bestiame in genere, il transito di cavalli ed altri animali che possano danneggiare il manto erboso del 

corpo arginale.  

ARTICOLO 6 

La concessione è rilasciata con la forma della precarietà, in quanto il concessionario non potrà opporsi ad 

un'eventuale revoca della concessione, né chiedere indennità nel caso che le pertinenze di cui trattasi fossero 

interessate, in tutto o in parte, da lavori di sistemazione idraulica riparazioni, rilievi di qualunque specie. 

Inoltre, il concessionario, non potrà effettuare sulle pertinenze demaniali di cui trattasi depositi di terra e, in 

generale occupare, modificare od alterare le stesse, in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo. 

ARTICOLO 7 

Con l'approssimarsi delle ricorrenti piene del fiume, nei periodi primaverile e soprattutto autunnale, le 

arginature dovranno presentarsi pulite, libere dalla vegetazione spontanea e tali da consentire un accurato 

servizio di sorveglianza e la tempestiva individuazione di eventuali fontanazzi, infiltrazioni, rammollimenti 

ecc. da parte del personale incaricato.  

ARTICOLO 8 

L’Amministrazione concedente si riservano la facoltà di concedere a terzi (Enti o privati), nel loro esclusivo 

interesse, il permesso di costruire rampe di accesso alle arginature, piarde per l'approdo e lo scarico di 

natanti e altri manufatti che eventualmente si rendessero necessari e ciò senza che il concessionario possa 

pretendere alcuna indennità.  

ARTICOLO 9 

In caso di rinuncia rispetto alla scadenza naturale il Concessionario dovrà fornire adeguate motivazioni. 

L’Amministrazione concedente, esaminata l’istanza di rinuncia, autorizza la cessazione anticipata con 

provvedimento espresso, dopo aver accertato l’adempimento degli obblighi previsti nel presente disciplinare. 

In caso di rinuncia il Concessionario deve comunque corrispondere il canone relativo all’annualità in corso e 

provvederà, a sua cura e spese allo sfalcio alle medesime condizioni del presente disciplinare fino al 

subentro del nuovo concessionario e/o, alla scadenza dell’annualità in corso. L’Amministrazione concedente, 

in caso di rinuncia, potrà escludere il Concessionario dalla partecipazione a procedure di assegnazione in 
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concessione di terreni demaniali per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi, per i successivi tre anni. 

ARTICOLO 10 

In caso di morte del Concessionario, la concessione potrà essere trasferita in capo agli eredi, a condizione 

che questi possiedano gli stessi requisiti previsti nel bando o nell’avviso e che comunichino 

all’Amministrazione concedente tale evento, affinché quest’ultimo possa procedere con la voltura, ossia a 

modificare gli estremi soggettivi della concessione senza riflessi sulla durata originaria della concessione.  

ARTICOLO 11 

L’inosservanza, anche di alcuna soltanto delle condizioni del presente disciplinare potrà dar luogo alla 

dichiarazione di decadenza, mediante semplice atto amministrativo da notificare al Concessionario tramite 

raccomandata A.R. o via PEC. In tal caso l'Amministrazione concedente si riserva di procedere 

all’incameramento delle garanzie prestate, fermo restando che il Concessionario dovrà provvedere a sua cura 

e spese, ove necessario, al ripristino dello stato dei luoghi dei siti interessati. 

ARTICOLO 12 

A specifica garanzia dello sfalcio delle aree in concessione fino alla concorrenza di € 7.393,05 

(settemilatrecentonovantatre/05), il concessionario ha provveduto a prestare una polizza fideiussoria, a 

favore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, a pronta richiesta e con esclusione del beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale. Detta polizza, previo nulla osta dell’Unità Organizzativa 

Genio Civile Rovigo, verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della concessione e 

comunque fino alla liberatoria  da parte dell’Ente garantito. 

ARTICOLO 13 

Il canone annuo è stabilito in € 468,72 (quattrocentosessantotto/72) che il concessionario si impegna a 

versare anticipatamente. Nel caso di variazioni dei canoni verificatasi nel corso della concessione si 

provvederà d'ufficio a far versare alla Ditta il relativo conguaglio. 

ARTICOLO 14 

Non potrà farsi luogo ad aumento o diminuzione del canone per eccedenza o difetto di superficie in 

concessione, conseguente a lavori, entro il limite di un ventesimo. Nel caso che durante la concessione si 
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eseguissero lavori arginali, per i quali venisse aumentata di oltre un ventesimo la superficie da sfalciare il 

concessionario avrà l’obbligo di accettare in concessione tale maggiore area alle condizioni della 

concessione in corso e, a decorrere dall’annata di concessione successiva a quella corrente, il canone sarà 

aumentato proporzionalmente alla superficie stessa. 

ARTICOLO 15 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione come pure ogni altra spesa attinente alla sua 

istruttoria sono a carico della Ditta che firma per accettazione. 

ARTICOLO 16 

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Venezia. 

Fatto letto e sottoscritto dalle parti interessate. 

IL CONCESSIONARIO 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Ing. Fabio Galiazzo 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI 

TERRENI DEMANIALI AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI 

LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO 1/C IN DX DEL FIUME ADIGE FRA 

GLI ST. 183 - 205/6 DI HA 14.78.61 IN COMUNE DI ROVIGO 

Le domande inviate alla casella PEC 

(geniocivilero@pec.regione.veneto.it) devono essere trasmesse nei 

seguenti formati: .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml. 

 

Domande e/o allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, 

ecc.) verranno rifiutati così come saranno rifiutati gli allegati in 

formato compresso (es. .zip, .rar, ecc.) anche se contengono file in 

formati ammessi.   

Alla Regione Veneto 

Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo 

Viale della Pace 1/D 

45100 ROVIGO 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 

nato/a _____________________________________________ in data __________________________ 

residente/con sede _____________________________________________ Prov. ______ CAP ______________ 

in Via  _________________________________________________ Civ. _____  

 

Codice Fiscale 
                

 

Partita IVA 
           

 

Tel. n.__________________________ fax n._____________________ e-mail_________________________________ 

Cellulare __________________________________________ PEC _______________________ 

 

In qualità di: 

 Proprietario dell'Azienda Agricola ______________________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________ 

Tel. ___________________________ Fax: _________________ Cellulare _____________________________ 

 Pec ________________________________________ 

 

 Legale rappresentante dell'Azienda Agricola ______________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________ 

Tel. ___________________________ Fax: _________________ Cellulare _____________________________ 

 Pec ________________________________________ 

 

 Altro, specificare _______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE, AD USO SFALCIO PRODOTTI ERBOSI E 

LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO N. 1/C IN DX DEL FIUME ADIGE FRA GLI 

ST. 183 - 205/6 DI HA 14.78.61 IN COMUNE DI ROVIGO 
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Il/la sottoscritto/a relativamente alla manifestazione di interesse di cui sopra, valendosi delle disposizioni 

di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni 

mendaci e per le ipotesi di falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui 

all'art.75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

D I C H I A R A 
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre) 

 

 

[da compilare se insediato per la prima volta nell'azienda agricola] 

  

� di essere GIOVANE AGRICOLTORE (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere in possesso dei 

seguenti requisiti, alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di 

interesse: 

 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti; 

 essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola, iscritta nel Registro delle Imprese 

presso la C.C.I.A.A. e iscritta all'Anagrafe del settore primario, risultando alternativamente (barrare la 

lettera di riferimento - vedi NOTA): 

a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata 

registrata; 

b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente 

per oggetto la gestione di un'azienda agricola; (*) 

c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la 

gestione di un'azienda agricola (in società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere 

amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale 

sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria) (*). 

di possedere alternativamente:  

 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da 

almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, 

quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di 

istruzione professionale triennali nel settore agricolo); attestazione di frequenza di un corso di 

formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento 

della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP; 

 attestazione di regolare iscrizione all’INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la 

manifestazione di interesse all’assegnazione in concessione del lotto a bando, in qualità di coadiuvante 

familiare o lavoratore/impiegato agricolo; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 

attestabile da visura camerale;  

 

NOTA: Per le aziende individuali, la data di assunzione della qualità di capo azienda è individuata con l'apertura della partita I.V.A. e l'acquisizione 

in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia. 

Per le società di capitale o cooperative, la data di assunzione della qualità di capo azienda coincide con la data di assunzione della carica di socio 

amministratore (unico o delegato) della società. 

Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione 

aziendale. 
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OPPURE 
 

 
[da compilare se insediato da almeno 6 mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda] 

 

� di essere GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere 

in possesso dei seguenti requisiti alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione della 

manifestazione di interesse: 

 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti; 

 essersi insediato da almeno sei mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda (*); 

 possedere attestazione di regolare iscrizione all’INPS per almeno sei mesi antecedenti la 

manifestazione di interesse all’assegnazione; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 

attestabile da visura camerale; 

di possedere alternativamente:  

 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da 

almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, 

quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di 

istruzione professionale triennali nel settore agricolo);  

 attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da 

altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano 

per la prima volta e/o IAP; 

 

 

OPPURE 

 
 

[da compilare se NON ricorrono i presupposti di giovane imprenditore agricolo o giovane agricoltore] 

 

 

� di essere IMPRENDITORE AGRICOLO, SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE 

DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO (ai sensi dell'art 2135 c.c., D.Lgs. 99/2004 e della L. 203/82) 

 

 

(*)  

Nel caso di società o cooperativa le medesime devono essere amministrate da soggetti giovani che devono detenere la maggioranza numerica delle 

quote. 

Nel caso di società di persone (società semplice – s.s. –, società in nome collettivo – s.n.c. –, società in accomandita semplice – s.a.s. –), aventi per 

oggetto la gestione di un’azienda agricola, il requisito della detenzione della maggioranza numerica delle quote è soddisfatto quando l’atto 

costitutivo attribuisce al socio giovane la carica di amministratore unico, per cui devono rimanere in capo al giovane socio la rappresentanza della 

società e il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. 
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D I C H I A R A 
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre) 

 

 altresì: 

 

 di essere in regola con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi 

integrativi e con gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali. 

 non essere stato destinatario negli ultimi SEI ANNI di un provvedimento della Regione Veneto 

di decadenza, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di beni demaniali per 

sfalcio di prodotti erbosi e legnosi e/o uso agricolo della quale era titolare, anche se relativa a lotti 

diversi da quello in oggetto; 

 di non aver riportato negli ultimi CINQUE ANNI condanne che comportino il divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in regola con il pagamento dei canoni con riferimento alle concessioni di cui sono o 

sono stato titolari; 

 di non essere incorso nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del 

D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia); 

 di aver preso visione dei luoghi interessati dallo sfalcio; 

 di manifestare l'interesse a partecipare alla gara con procedura ristretta (licitazione privata) per 

il rilascio della concessione di cui al presente avviso in qualità di imprenditore agricolo/società agricola 

e/o coltivatore diretto o titolo equiparato ai sensi dell'art 2135 c.c., del D.Lgs. 99/2004, della L. 203/82.  

 

di voler esercitare: 

 

 IL DIRITTO DI PRECEDENZA (co. 4 bis, art. 6, D.Lgs. 228/2001) in qualità di GIOVANE 

AGRICOLTORE/IMPRENDITORE AGRICOLO  

 IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51, L. 203/1982) in qualità di: 

�   PROPRIETARIO di fondi contigui ai: 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

�   AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai: 

mappali n. _________________________  foglio__________ 

 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

 

 IL DIRITTO DI PRELAZIONE (art.4 bis, L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI 

CONCESSIONE (pratica ____________________) 
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ELENCO ALLEGATI: 

�   fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti; 

�   fotocopia visura aggiornata CCIAA; 

�   fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai beni demaniali; 

�   in caso di prelatore, fotocopia atto di concessione; 

�   in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali; 

�   in caso di giovane agricoltore e giovane imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 1), 

lett. a) e b) dell’Avviso; 

�  autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un’azienda agricola in qualità di capo 

azienda da almeno sei mesi; 

�  autocertificazione attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi interessati dallo sfalcio (Allegato C). 

 

 

 

Firma richiedente 

Data _____________       _____________________________ 

                                                                 

 
 

  
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)  

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati 

di carattere personale che la riguardano”.  

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato 

e i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – 

Venezia.  

Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore dell’UO Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/d – Rovigo. 

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. 

La casella mail, a cui ci si può rivolgere per le questioni relative ai trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it  

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’assegnazione della Concessione in oggetto, in applicazione della 

DGR n. 2509 del 08.08.2003 in relazione al procedimento avviato e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento 2016/679/UE) è l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri.  

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, potranno essere comunicati e diffusi attraverso corrispondenza e pubblicazione, ai sensi della L. 

241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013.  

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti 

criteri, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile chiedere al Delegato al trattamento l’accesso 

ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, 

ovvero opporsi al loro trattamento.  

Sussiste il diritto a 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 la conclusione del procedimento.  

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’impossibilità di assegnazione della Concessione. 

 

 

          Firma del richiedente 

 

Data__________________________      ____________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

DI AVVENUTA PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ relativamente alla 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI TERRENI 

DEMANIALI AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI 

COSTITUENTI IL LOTTO N. 1/C IN DX DEL FIUME ADIGE FRA GLI ST. 183 - 205/6 DI HA 

14.78.61 IN COMUNE DI ROVIGO, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di falsità in atti 

previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R. 

445/2000 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dello stato di fatto dei luoghi di esecuzione dello sfalcio in data _______________ . 

 

 

 

 

Firma dichiarante 

Data _____________       _____________________________ 
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(Codice interno: 448827)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Concessione, per anni 6, di aree del demanio idrico per sfalcio di prodotti

erbosi e legnosi costituenti il Lotto n. 1 dx fiume Adige st. 74-96 di Ha 18.30.96 in Comune di Lendinara (RO), ai sensi
della DGR n. 783 del 11.03.2005.

Si rende noto

che questa Amministrazione intende affidare in concessione, per anni 6, le aree del demanio idrico per sfalcio di prodotti erbosi
e legnosi costituenti il Lotto n. 1 dx fiume Adige st. 74-96 di Ha 18.30.96 in Comune di Lendinara (RO), ai sensi della DGR n.
783 del 11.03.2005. 

1) SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla gara, se in possesso dei prescritti requisiti alla data fissata
quale termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse:

Giovani agricoltori (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n. 26/2014). Per
giovane agricoltore si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che si insedia nei terreni oggetto
del bando per la prima volta come imprenditore agricolo e che possiede le conoscenze e competenze professionali
derivanti alternativamente da:

• 

a) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

b) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

c) esercizio di attività, per almeno un triennio continuativo antecedente la manifestazione di interesse
all'assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato agricolo attestabile dalla regolare
iscrizione INPS ai rispettivi ruoli; socio, amministratore di società agricola attestabile da visure camerali.

Giovani imprenditori agricoli (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n.
26/2014). Per giovane imprenditore agricolo si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che
possiede competenze professionali derivanti alternativamente da quanto indicato alle lettere a) e b) di cui al punto
precedente, e che è già insediato da almeno sei mesi in un'azienda in qualità di capo azienda. L'insediamento
coincide con il momento dell'apertura della partita IVA in campo agricolo e l'acquisizione in possesso o detenzione
dei terreni agricoli.

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di preferenza (proprietari o
conduttori in affitto di fondi contigui al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/82).

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di prelazione (concessionario
uscente - art. 4 bis, L. 203/82).

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) non rientranti nella qualifica di Giovane
Agricoltore o di Giovane Imprenditore Agricolo.

• 

2) CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi i soggetti:

che, negli ultimi sei anni, risultino destinatari di un provvedimento della Regione Veneto di decadenza da concessioni
di sfalcio delle quali erano titolari;

a. 

che non siano in regola con il pagamento dei canoni con riferimento alle concessioni di sfalcio di cui sono o sono stati
titolari;

b. 

che abbiano riportato negli ultimi cinque anni condanne che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

c. 

che non siano in regola con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi integrativi e con
gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.

d. 

3) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
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La manifestazione di interesse, redatta su carta semplice (fac-simile Allegato B) al presente avviso), e la relativa
documentazione dovranno pervenire all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 ROVIGO,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18.06.2021. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse
pervenute oltre tale termine.

4) DIRITTI DI PREFERENZA (art. 51 L. 203/1982) E DI PRELAZIONE (art. 4bis L. 203/1982).

Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della
concessione demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non
concessionari di beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari ad almeno 6 anni), di
fondi contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema Allegato B) al
presente avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della
L. 11/1971), ovvero il diritto di prelazione quali concessionari uscenti ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982
(introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001).

L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto al successivo punto n. 6) "CANONE A BASE
D'ASTA", sempreché non venga manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., da giovani
agricoltori o giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, e nelle forme sotto indicate,
l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto (diritto di precedenza).

Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui al successivo punto n. 6).

Nel caso in cui i giovani agricoltori e i giovani imprenditori agricoli, come definiti al punto n. 1) del presente avviso, abbiano
interesse all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti
sopra descritte, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del
D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, (aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147) entro il termine di scadenza sopra
indicato. Nel caso di presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s.m.i., di una sola manifestazione di interesse da parte di un giovane agricoltore o di un giovane imprenditore agricolo,
l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori formalità applicando il canone a base d'asta come indicato al
successivo punto n. 6) "CANONE A BASE D'ASTA". Qualora siano state presentate più manifestazioni di interesse, ai sensi e
per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis, si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà
effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui al successivo punto n.
6).

L'esercizio del diritto di precedenza, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, prevale su ogni altro
diritto di preferenza o prelazione, esercitati rispettivamente ex artt. 51 e 4 bis della L. 203/1982, e su ogni altra
manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale.

Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s.m.i. e pervengano più manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara per l'affidamento della concessione demaniale,
l'Ufficio esperirà apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base
d'asta, con riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora la manifestazione di
interesse sia ammissibile, apposita lettera di invito.

5) DOCUMENTAZIONE

Alla manifestazione di interesse e alle dichiarazioni suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione
sotto indicata, comprovante il possesso dei requisiti indicati al precedente punto 1) del presente avviso alla data fissata quale
termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse:

1) Per la qualifica di Giovane Agricoltore:• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

o/e
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c) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

o

d) attestazione di regolare iscrizione all'INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la
manifestazione di interesse all'assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato
agricolo;

e)  iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da visura camerale.

2) Per la qualifica di Giovane imprenditore Agricolo:• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);

o/e

c) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;

d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. da almeno sei mesi in qualità di capo azienda
attestabile da visura camerale;

3) Per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto;• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività attestabile da visura camerale e/o
all'I.N.P.S. per la previdenza;

5.1) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESERCIZIO DEI
DIRITTI DI: PREFERENZA, PRELAZIONE, PRECEDENZA A PENA DI ESCLUSIONE (se non agli atti di
quest'Ufficio)

Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L. 203/1982:• 

fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto
dal presente avviso.

Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982:• 

fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del
canone di concessione demaniale delle ultime tre annualità.

Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001:• 

a) la documentazione indicata al punto 4) n.1 ( per il Giovane Agricoltore) e n 2 ( per il Giovane
Imprenditore Agricolo) del presente Avviso;

b) autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un'azienda agricola in
qualità di capo azienda da almeno sei mesi.

L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le
manifestazione di interesse presentate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.

6) CANONE A BASE D'ASTA
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Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 31,70 per ha, per un totale di Euro 580,42 aggiornato annualmente secondo il
coefficiente ISTAT.

7) CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI

Vedi "Schema di disciplinare", Allegato A) al presente Avviso.

8) INFORMAZIONI GENERALI

La struttura regionale responsabile dell'attuazione del presente Avviso è l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo che approva il presente Avviso, impartendo
altresì le ulteriori disposizioni ed istruzioni necessarie al fine di una compiuta realizzazione di quanto previsto dall'avviso
stesso.

Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,
all'Albo pretorio del Comune di Lendinara (RO) e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.

Per informazioni è possibile contattare l'U.O. Genio Civile di Rovigo, Ufficio Concessioni Demanio Idrico, dott.ssa Giovanna
Strada tel. 0425 /397207.

IL DIRETTORE - Dott. Ing. Fabio Galiazzo
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  UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI ROVIGO 

 

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di terreno demaniale ad uso 

sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti costituenti il Lotto n. 1 dx fiume Adige st. 74-96 di Ha 

18.30.96 in Comune di Lendinara (RO), richiesta in data __________ dal Sig./dalla Società 

_____________________ (C.F. e P.IVA ______________) con sede in Via ___________ – _____________ 

- Pratica: AD_SF00049 

ARTICOLO 1 

La presente concessione viene rilasciata al Sig./alla Società ____________________, nei limiti delle 

disponibilità dell'Amministrazione concedente fatti salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi privati 

cittadini ed Enti. Il titolare non potrà cedere a terzi la presente concessione, pena l’immediata decadenza del 

titolo. La Ditta concessionaria rimane unica responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa derivare a 

persone, cose e animali, dall’uso e dall’esistenza della presente concessione e terrà sollevati ed esenti 

l’Amministrazione concedente, i suoi Funzionari, da ogni responsabilità, onere, protesta o molestia anche 

giudiziale. La validità del presente atto è subordinata all’osservanza delle condizioni contenute negli articoli 

seguenti.  

ARTICOLO 2 

Il concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi e prescrizioni: 

a) ad acquisire, prima dell’inizio dei lavori, per la presente concessione o per eventuali modifiche od 

integrazioni apportate alla stessa, tutte le autorizzazioni e pareri necessari a norma delle vigenti 

disposizioni di legge in materia (norme ambientali, urbanistiche, edilizie, forestali, etc…);  

b) ad attenersi ed uniformarsi, senza eccezioni, a tutte le condizioni generali e speciali previste dal 

Disciplinare ed a tutte le altre che potranno essere fissate dall’Amministrazione concedente in 
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ragione delle proprie competenze in materia di polizia idraulica; 

c) a sfalciare completamente l’'intera superficie in concessione (area compresa tra il ciglio della 

sommità arginale fino all’unghia della scarpata a campagna) incluse le zone improduttive, 

effettuando, indipendentemente dalla convenienza agraria od economica, con mezzi idonei e a 

norma di sicurezza minimo n. 3 tagli (tre) tagli nel corso dell’anno ordinariamente nei mesi di 

maggio, luglio e settembre,  nonché ogni qualvolta l'autorità idraulica lo ritenga opportuno, mediante 

comunicazione scritta,  ai fini di un perfetto mantenimento del cotico erboso o per necessità 

connesse a servizi di piena. Particolare cura dovrà essere posta nell’eliminare dal corpo arginale la 

vegetazione arbustiva esistente; 

d) a rimuovere sempre le rotoballe, entro 30 giorni dalla loro produzione, dalle banche e sottobanche 

arginali anche al fine di non intralciare in alcun modo il transito dei mezzi dell’Amministrazione 

concedente/Protezione Civile. Si evidenzia a riguardo che le rotoballe non rimosse si configurano 

come rifiuti abbandonati e pertanto saranno segnalati da parte dell’Amministrazione concedente agli 

Enti territorialmente competenti per i relativi provvedimenti/sanzioni; 

e) a dare preventivamente comunicazione per iscritto all’U.O. Genio Civile Rovigo, con almeno 15 

giorni di anticipo, nel caso in cui, in via eccezionale, si avvalga di terzisti, fornendo generalità e 

recapiti della Ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori di sfalcio relativamente al lotto in 

concessione e dichiarando nel contempo che la stessa è stata informata di tutte le prescrizioni ed 

obblighi previsti negli atti concessori (disciplinare e decreto). Le responsabilità derivanti 

dall’utilizzo della concessione rimangono in capo al concessionario; 

f) a segnalare tempestivamente la presenza di rifiuti sulle aree in concessione al personale idraulico 

preposto nonché al comune territorialmente competente, cui spetta provvedere al relativo 

smaltimento. I rifiuti rinvenuti, nel limite del possibile, dovranno essere recuperati e accumulati 

temporaneamente dal concessionario nella piazzola presente lungo la sommità arginale, più prossima 

al sito di rinvenimento. In caso di rinvenimento di rifiuti classificati “pericolosi” (amianto, piombo, 

olii, idrocarburi, ecc.) il concessionario si limiterà a indicarne l’ubicazione con nastro segnalatore, 
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evitandone la movimentazione, dando nel contempo immediata comunicazione ai soggetti sopra 

indicati. Sarà cura degli Enti preposti procedere al loro smaltimento e all’eventuale bonifica dei siti; 

g) a mantenere in perfetta pulizia le strade e le rampe di servizio e a non intralciare in alcun modo il 

transito, durante l’esecuzione dei lavori di sfalcio; 

h) la circostanza che i prodotti erbosi non siano stati ben governati durante la precedente concessione 

non costituisce motivo per avanzare richieste di indennizzi di sorta o per escludere zone in 

concessione dal taglio della vegetazione; 

i) a rispettare le Leggi e i Regolamenti in vigore, nonché quelli di eventuale futura emanazione, in 

materia di Polizia Idraulica; 

L’uso di mezzi meccanici anche su banche e sottobanche arginali, è consentito a condizione che le relative 

caratteristiche siano tali da non arrecare danni alle pertinenze demaniali. Considerato che la pertinenza 

idraulica può presentare irregolarità di quota del terreno con localizzati ed imprevedibili avvallamenti, tane 

di animali e buche, codesta Ditta, e/o chi per essa, dovrà adottare tutte le accortezze e precauzioni necessarie 

ai fini di salvaguardare la propria salute e sicurezza. 

ARTICOLO 3 

Il presente atto avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del decreto ma potrà essere revocato in 

ogni tempo quando a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente ciò sia ritenuto necessario a 

tutela dei superiori interessi idraulici. In caso di mancato rinnovo, revoca, decadenza o di rinuncia, la Ditta, 

dovrà provvedere a sua cura e spese a mettere in pristino i siti senza richiesta di compenso alcuno.  

ARTICOLO 4 

Nell'esecuzione dei lavori di sfalcio deve essere adottata dal concessionario ogni cura al fine di evitare danni 

ai manufatti demaniali (pista di servizio, stanti, segnali stradali, etc.). In caso di danneggiamenti alle opere 

predette il concessionario dovrà provvedere alla riparazione/risarcimento a tutta sua cura e spese. L’uso 

diverso della superficie, da quello stabilito dal presente atto, comporterà la decadenza della concessione. 

ARTICOLO 5 

Sulle aree demaniali concesse adibite allo sfalcio dei prodotti erbosi è vietato il pascolo di greggi di pecore, 
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di bestiame in genere, il transito di cavalli ed altri animali che possano danneggiare il manto erboso del 

corpo arginale.  

ARTICOLO 6 

La concessione è rilasciata con la forma della precarietà, in quanto il concessionario non potrà opporsi ad 

un'eventuale revoca della concessione, né chiedere indennità nel caso che le pertinenze di cui trattasi fossero 

interessate, in tutto o in parte, da lavori di sistemazione idraulica riparazioni, rilievi di qualunque specie. 

Inoltre, il concessionario, non potrà effettuare sulle pertinenze demaniali di cui trattasi depositi di terra e, in 

generale occupare, modificare od alterare le stesse, in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo. 

ARTICOLO 7 

Con l'approssimarsi delle ricorrenti piene del fiume, nei periodi primaverile e soprattutto autunnale, le 

arginature dovranno presentarsi pulite, libere dalla vegetazione spontanea e tali da consentire un accurato 

servizio di sorveglianza e la tempestiva individuazione di eventuali fontanazzi, infiltrazioni, rammollimenti 

ecc. da parte del personale incaricato.  

ARTICOLO 8 

L’Amministrazione concedente si riservano la facoltà di concedere a terzi (Enti o privati), nel loro esclusivo 

interesse, il permesso di costruire rampe di accesso alle arginature, piarde per l'approdo e lo scarico di 

natanti e altri manufatti che eventualmente si rendessero necessari e ciò senza che il concessionario possa 

pretendere alcuna indennità.  

ARTICOLO 9 

In caso di rinuncia rispetto alla scadenza naturale il Concessionario dovrà fornire adeguate motivazioni. 

L’Amministrazione concedente, esaminata l’istanza di rinuncia, autorizza la cessazione anticipata con 

provvedimento espresso, dopo aver accertato l’adempimento degli obblighi previsti nel presente disciplinare. 

In caso di rinuncia il Concessionario deve comunque corrispondere il canone relativo all’annualità in corso e 

provvederà, a sua cura e spese allo sfalcio alle medesime condizioni del presente disciplinare fino al 

subentro del nuovo concessionario e/o, alla scadenza dell’annualità in corso. L’Amministrazione concedente, 

in caso di rinuncia, potrà escludere il Concessionario dalla partecipazione a procedure di assegnazione in 

492 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021_______________________________________________________________________________________________________



 

ALLEGATO A) 

5 

concessione di terreni demaniali per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi, per i successivi tre anni. 

ARTICOLO 10 

In caso di morte del Concessionario, la concessione potrà essere trasferita in capo agli eredi, a condizione 

che questi possiedano gli stessi requisiti previsti nel bando o nell’avviso e che comunichino 

all’Amministrazione concedente tale evento, affinché quest’ultimo possa procedere con la voltura, ossia a 

modificare gli estremi soggettivi della concessione senza riflessi sulla durata originaria della concessione.  

ARTICOLO 11 

L’inosservanza, anche di alcuna soltanto delle condizioni del presente disciplinare potrà dar luogo alla 

dichiarazione di decadenza, mediante semplice atto amministrativo da notificare al Concessionario tramite 

raccomandata A.R. o via PEC. In tal caso l'Amministrazione concedente si riserva di procedere 

all’incameramento delle garanzie prestate, fermo restando che il Concessionario dovrà provvedere a sua cura 

e spese, ove necessario, al ripristino dello stato dei luoghi dei siti interessati. 

ARTICOLO 12 

A specifica garanzia dello sfalcio delle aree in concessione fino alla concorrenza di € 9.154,80 

(novemilacentocinquantaquattro/80), il Concessionario ha provveduto a prestare una polizza fideiussoria, a 

favore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, a pronta richiesta e con esclusione del beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale. Detta polizza, previo nulla osta dell’Unità Organizzativa 

Genio Civile Rovigo, verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della concessione e 

comunque fino alla liberatoria  da parte dell’Ente garantito. 

A garanzia del rispetto delle norme e dell'assolvimento degli obblighi stabiliti con il presente disciplinare e 

dalla normativa vigente il Concessionario ha provveduto a prestare una cauzione di € 580,42 

(cinquecentottanta/42) a mezzo bonifico Unicredit in data _______ a favore della Regione del Veneto – 

Depositi Cauzionali. La cauzione sarà svincolata, su richiesta, a rapporto regolarmente concluso o 

incamerata per irregolarità commesse dal Concessionario. 

ARTICOLO 13 

Il canone annuo è stabilito in € 580,42 (cinquecentottanta/42) che il concessionario si impegna a versare 
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anticipatamente. Nel caso di variazioni dei canoni verificatasi nel corso della concessione si provvederà 

d'ufficio a far versare alla Ditta il relativo conguaglio. 

ARTICOLO 14 

Non potrà farsi luogo ad aumento o diminuzione del canone per eccedenza o difetto di superficie in 

concessione, conseguente a lavori, entro il limite di un ventesimo. Nel caso che durante la concessione si 

eseguissero lavori arginali, per i quali venisse aumentata di oltre un ventesimo la superficie da sfalciare il 

concessionario avrà l’obbligo di accettare in concessione tale maggiore area alle condizioni della 

concessione in corso e, a decorrere dall’annata di concessione successiva a quella corrente, il canone sarà 

aumentato proporzionalmente alla superficie stessa. 

ARTICOLO 15 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione come pure ogni altra spesa attinente alla sua 

istruttoria sono a carico della Ditta che firma per accettazione. 

ARTICOLO 16 

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Venezia. 

Fatto letto e sottoscritto dalle parti interessate. 

IL CONCESSIONARIO 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Ing. Fabio Galiazzo 

 

 
 

494 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021_______________________________________________________________________________________________________



  

ALLEGATO B) 

 

1 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI 

TERRENI DEMANIALI AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI 

LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO 1 DX FIUME ADIGE ST. 74-96 DI HA 

18.30.96 IN COMUNE DI LENDINARA (RO).  

Le domande inviate alla casella PEC 

(geniocivilero@pec.regione.veneto.it) devono essere trasmesse nei 

seguenti formati: .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml. 

 

Domande e/o allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, 

ecc.) verranno rifiutati così come saranno rifiutati gli allegati in 

formato compresso (es. .zip, .rar, ecc.) anche se contengono file in 

formati ammessi.   

Alla Regione Veneto 

Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo 

Viale della Pace 1/D 

45100 ROVIGO 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 

nato/a _____________________________________________ in data __________________________ 

residente/con sede _____________________________________________ Prov. ______ CAP ______________ 

in Via  _________________________________________________ Civ. _____  

 

Codice Fiscale 
                

 

Partita IVA 
           

 

Tel. n.__________________________ fax n._____________________ e-mail_________________________________ 

Cellulare __________________________________________ PEC _______________________ 

 

In qualità di: 

 Proprietario dell'Azienda Agricola ______________________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________ 

Tel. ___________________________ Fax: _________________ Cellulare _____________________________ 

 Pec ________________________________________ 

 

 Legale rappresentante dell'Azienda Agricola ______________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________ 

Tel. ___________________________ Fax: _________________ Cellulare _____________________________ 

 Pec ________________________________________ 

 

 Altro, specificare _______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE, AD USO SFALCIO PRODOTTI ERBOSI E 

LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO 1 DX FIUME ADIGE ST. 74-96 DI HA 18.30.96 

IN COMUNE DI LENDINARA (RO). 
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Il/la sottoscritto/a relativamente alla manifestazione di interesse di cui sopra, valendosi delle disposizioni 

di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni 

mendaci e per le ipotesi di falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui 

all'art.75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

D I C H I A R A 
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre) 

 

 

[da compilare se insediato per la prima volta nell'azienda agricola] 

  

� di essere GIOVANE AGRICOLTORE (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere in possesso dei 

seguenti requisiti, alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di 

interesse: 

 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti; 

 essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola, iscritta nel Registro delle Imprese 

presso la C.C.I.A.A. e iscritta all'Anagrafe del settore primario, risultando alternativamente (barrare la 

lettera di riferimento - vedi NOTA): 

a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata 

registrata; 

b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente 

per oggetto la gestione di un'azienda agricola; (*) 

c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la 

gestione di un'azienda agricola (in società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere 

amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale 

sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria) (*). 

di possedere alternativamente:  

 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da 

almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, 

quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di 

istruzione professionale triennali nel settore agricolo); attestazione di frequenza di un corso di 

formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento 

della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP; 

 attestazione di regolare iscrizione all’INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la 

manifestazione di interesse all’assegnazione in concessione del lotto a bando, in qualità di coadiuvante 

familiare o lavoratore/impiegato agricolo; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 

attestabile da visura camerale;  

 

NOTA: Per le aziende individuali, la data di assunzione della qualità di capo azienda è individuata con l'apertura della partita I.V.A. e l'acquisizione 

in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia. 

Per le società di capitale o cooperative, la data di assunzione della qualità di capo azienda coincide con la data di assunzione della carica di socio 

amministratore (unico o delegato) della società. 

Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione 

aziendale. 
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3 

OPPURE 
 

 
[da compilare se insediato da almeno 6 mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda] 

 

� di essere GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere 

in possesso dei seguenti requisiti alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione della 

manifestazione di interesse: 

 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti; 

 essersi insediato da almeno sei mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda (*); 

 possedere attestazione di regolare iscrizione all’INPS per almeno sei mesi antecedenti la 

manifestazione di interesse all’assegnazione; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 

attestabile da visura camerale; 

di possedere alternativamente:  

 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da 

almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, 

quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di 

istruzione professionale triennali nel settore agricolo);  

 attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da 

altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano 

per la prima volta e/o IAP; 

 

 

OPPURE 

 
 

[da compilare se NON ricorrono i presupposti di giovane imprenditore agricolo o giovane agricoltore] 

 

 

� di essere IMPRENDITORE AGRICOLO, SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE 

DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO (ai sensi dell'art 2135 c.c., D.Lgs. 99/2004 e della L. 203/82) 

 

 

(*)  

Nel caso di società o cooperativa le medesime devono essere amministrate da soggetti giovani che devono detenere la maggioranza numerica delle 

quote. 

Nel caso di società di persone (società semplice – s.s. –, società in nome collettivo – s.n.c. –, società in accomandita semplice – s.a.s. –), aventi per 

oggetto la gestione di un’azienda agricola, il requisito della detenzione della maggioranza numerica delle quote è soddisfatto quando l’atto 

costitutivo attribuisce al socio giovane la carica di amministratore unico, per cui devono rimanere in capo al giovane socio la rappresentanza della 

società e il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. 
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D I C H I A R A 
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre) 

 

 altresì: 

 

 di essere in regola con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi 

integrativi e con gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali. 

 non essere stato destinatario negli ultimi SEI ANNI di un provvedimento della Regione Veneto 

di decadenza, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di beni demaniali per 

sfalcio di prodotti erbosi e legnosi e/o uso agricolo della quale era titolare, anche se relativa a lotti 

diversi da quello in oggetto; 

 di non aver riportato negli ultimi CINQUE ANNI condanne che comportino il divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in regola con il pagamento dei canoni con riferimento alle concessioni di cui sono o 

sono stato titolari; 

 di non essere incorso nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del 

D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia); 

 di aver preso visione dei luoghi interessati dallo sfalcio; 

 di manifestare l'interesse a partecipare alla gara con procedura ristretta (licitazione privata) per 

il rilascio della concessione di cui al presente avviso in qualità di imprenditore agricolo/società agricola 

e/o coltivatore diretto o titolo equiparato ai sensi dell'art 2135 c.c., del D.Lgs. 99/2004, della L. 203/82.  

 

di voler esercitare: 

 

 IL DIRITTO DI PRECEDENZA (co. 4 bis, art. 6, D.Lgs. 228/2001) in qualità di GIOVANE 

AGRICOLTORE/IMPRENDITORE AGRICOLO  

 IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51, L. 203/1982) in qualità di: 

�   PROPRIETARIO di fondi contigui ai: 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

�   AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai: 

mappali n. _________________________  foglio__________ 

 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

 

 IL DIRITTO DI PRELAZIONE (art.4 bis, L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI 

CONCESSIONE (pratica ____________________) 
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ELENCO ALLEGATI: 

�   fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti; 

�   fotocopia visura aggiornata CCIAA; 

�   fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai beni demaniali; 

�   in caso di prelatore, fotocopia atto di concessione; 

�   in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali; 

�   in caso di giovane agricoltore e giovane imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 1), 

lett. a) e b) dell’Avviso; 

�  autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un’azienda agricola in qualità di capo 

azienda da almeno sei mesi; 

�  autocertificazione attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi interessati dallo sfalcio (Allegato C). 

 

 

 

Firma richiedente 

Data _____________       _____________________________ 

                                                                 

 
 

  
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)  

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati 

di carattere personale che la riguardano”.  

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato 

e i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – 

Venezia.  

Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore dell’UO Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/d – Rovigo. 

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. 

La casella mail, a cui ci si può rivolgere per le questioni relative ai trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it  

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’assegnazione della Concessione in oggetto, in applicazione della 

DGR n. 2509 del 08.08.2003 in relazione al procedimento avviato e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento 2016/679/UE) è l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri.  

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, potranno essere comunicati e diffusi attraverso corrispondenza e pubblicazione, ai sensi della L. 

241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013.  

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti 

criteri, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile chiedere al Delegato al trattamento l’accesso 

ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, 

ovvero opporsi al loro trattamento.  

Sussiste il diritto a 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 la conclusione del procedimento.  

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’impossibilità di assegnazione della Concessione. 

 

 

          Firma del richiedente 

 

Data__________________________      ____________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

DI AVVENUTA PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ relativamente alla 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI TERRENI 

DEMANIALI AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI 

COSTITUENTI IL LOTTO 1 DX FIUME ADIGE ST. 74-96 DI HA 18.30.96 IN COMUNE DI 

LENDINARA (RO)., valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e 

consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di falsità in atti previste 

dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dello stato di fatto dei luoghi di esecuzione dello sfalcio in data _______________ . 

 

 

 

 

Firma dichiarante 

Data _____________       _____________________________ 
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(Codice interno: 449094)

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Alienazione, da parte dell'Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima, dell'intera partecipazione societaria della società

Cittadella Socio-sanitaria di Cavarzere s.r.l. nonché per l'alienazione di immobili, in Cavarzere (Ve), dell'Azienda
U.L.S.S. n. 3 Serenissima anche con vincolo di destinazione d'uso sanitario.

Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 Serenissima Via Don Tosatto 147 Mestre -
Venezia

Sezione II: Oggetto  dell'appalto: Alienazione da parte dell'Azienda U.L.S.S. N. 3 Serenissima, dell'intera partecipazione
societaria della società Cittadella Sociosanitaria di Cavarzere S.r.l. nonché per l'alienazione di immobili, in Cavarzere (Ve)
dell'Azienda U.L.S.S. N. 3 Serenissima anche con vincolo di destinazione d'uso

CPV : 85100000;

Entità dell'appalto: 5.054.207,06 EUR .

Sezione III  Informazioni  di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico: eventuali cauzioni e garanzie richieste:  come
da disciplinare  di  gara;  condizioni  di  partecipazione:  come da  disciplinare di gara;

Sezione IV:   Procedura:   procedura    aperta;    criterio    di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa;

Informazioni di carattere amministrativo: la documentazione di gara e' disponibile sul sito dell'Aulss 3 Serenissima Sezione
bandi e Gare indicando https://www.aulss3.veneto.it/.

Termine per il ricevimento  delle  offerte ore 12:00 del giorno 16/06/2021, pena l'esclusione;

Data di invio del bando alla U.E.: 13 maggio 2021
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(Codice interno: 449029)

COMUNE DI MARTELLAGO (VENEZIA)
Asta pubblica per vendita di un immobile comunale - ex centro civico di Olmo sito in via Selvanese n. 1.

Il giorno mercoledì 7 luglio 2021 alle ore 9:30 presso la sede del Servizio Patrimonio ed Ambiente, Via Regina Niero n. 5, si
terrà l'asta pubblica per la vendita di un immobile comunale, ex centro civico di Olmo, Via Selvanese n. 1 a Martellago. Il
Comune di Martellago intende procedere alla vendita mediante asta pubblica. Trattasi di un compendio immobiliare
denominato ex centro civico di Olmo che comprende un fabbricato con scoperto di pertinenza, un'area verde e un parcheggio.

Al Catasto i beni sono così individuati: - Catasto terreni: Foglio 13 Mappale 652 (Ente Urbano), di mq 3.890, Mappale 693 (di
mq 5.300 da frazionare); - Catasto Fabbricati: Foglio 13 Mappale 652, categoria B/5 (ex Centro Civico). Non è oggetto di
alienazione la pista ciclabile lungo il perimetro dell'area del compendio. Il sedime della pista ciclabile, compresa la cordonata
che la delimita, dovrà essere stralciato mediante frazionamento catastale da eseguire a cura e spese dell'aggiudicatario.

L'edifico ex centro Civico, si sviluppa su tre piani, due fuori terra e uno seminterrato, ha uno scoperto esclusivo, è attualmente
inagibile e non più utilizzato. L'intera area è soggetta a piano di recupero di iniziativa privata/pubblica, denominato Olmo B.32,
che prevede un volume edilizio complessivo di 6800 mc, L'importo a base d'asta è di Euro 950.000,00 (euro
novecentocinquantamila/00) a corpo.

Le offerte dovranno pervenire, per mezzo del servizio postale di Stato con raccomandata A.R., per mezzo di agenzia
autorizzata o a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Martellago, in Piazza Vittoria, 8, entro le ore 12:00 del giorno 5
luglio 2021.

L'avviso integrale contenente le modalità di presentazione e relativi allegati sono disponibili nel sito ufficiale del Comune di
Martellago https://www.comune.martellago.ve.it/home.html

SETTORE GSTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO PATROMONI ED AMBIENTE ING. FABIO CALLEGHER
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AVVISI

(Codice interno: 449057)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 240245 per ricerca di acque sotterranee e

concessione di derivazione d'acqua in comune di Campiglia dei Berici - ditta Soffia Bianca - Prat. n.1751/BA.

IL DIRETTORE

VISTA la domanda in data 19.01.2021 della Ditta Soffia Bianca con sede in Campiglia dei Berici tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0,0048 per uso irriguo, dalla falda
sotterranea in località Marpegane nel Comune di Campiglia dei Berici;

VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02;

VISTA la nota dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali in data 13.05.2021  Prot.n. 3003/2021, con la quale
esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275; si rappresenta che il
monitoraggio dello stato chimico del corpo idrico eseguito nel sessennio 2014-2019 risulta evoluto in "buono" in relazione agli
standard di qualità ambientale

ORDINA

che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 11.06.2021 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:

al Comune di Campiglia dei Berici perché venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo
sopraindicato.

• 

all'ufficio inserzioni BURVET per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.• 

Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di Campiglia dei Berici entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della
presente ordinanza.

Copia della stessa viene inviata agli  Enti interessati e alla ditta richiedente.

Ai sensi della Delibera n. 642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo  l'ufficio  a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.

La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere allegate.

Vicenza 26.05.2021

Il Direttore - Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 449075)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova - Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata

dall'Azienda Agricola Ags di Guminato Alessandro, in data 18/05/2021 per ottenere la concessione di derivazione da
falda sotterranea in Comune di Piombino Dese, per uso irriguo. Pratica n. 21/051

L'Azienda Agricola Ags di Guminato Alessandro con sede a Piombino Dese, via Ronchi Destra n. 10, ha presentato domanda
in data 18/05/2021, per ottenere la concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica, di portata massima l/s 2 da n° 1 pozzo,
localizzato al foglio 31 mappale 893, in Comune di Piombino Dese (PD), via Ronchi Destra, 4 per uso irriguo.

Ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, eventuali e motivati opposizioni e osservazioni, nonchè domande concorrenti, potranno
essere presentate e depositate presso la sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova (Corso Milano, 20 - Padova),
entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul Burvet del presente avviso. 

il Direttore Ing. Rodolfo Borghi
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(Codice interno: 449012)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova - Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dalla

ditta Escargold di Andrea Piccolo in data 29/04/2021 per ottenere la concessione di derivazione da falda sotterranea in
Comune di Mestrino, per uso irriguo. Pratica n. 21/050

La ditta Escargold di Andrea Piccolo con sede a Mestrino (PD), via D. Manin 9, ha presentato domanda in data 29/04/2021, per
ottenere la concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica, di porta massima l/s 2,20 da n° 1 pozzo, localizzato al foglio
17 mappale 21, 22 in Comune di Mestrino (PD), via Tevere per uso irriguo.

Ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, eventuali e motivati opposizioni e osservazioni, nonchè domande concorrenti, potranno
essere presentate e depositate presso la sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova (Corso Milano, 20 - Padova),
entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul Burvet del presente avviso.

il Direttore Ing. Rodolfo Borghi
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(Codice interno: 448815)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia - Demanio marittimo Rinnovo della concessione demaniale marittima

di cui al Disciplinare n°118 del 20/04/2016 e Decreto n°68 del 29/04/2016, con validità dal 01/01/2015 al 31/12/2020 -
occupazione specchio acqueo demaniale marittimo di complessivi 669,80mq, per mantenere una bilancia da pesca con
capanno e ormeggio natanti (da diporto/pesca non professionale) - foce fiume Sile, sponda destra, in Comune di
Cavallino Treporti (VE). (ns. rif. prat. 028.N ID S.I.D.2016F007300; Lic.118) - PUBBLICAZIONE.

IL DIRETTORE

DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI VENEZIA

VISTO il D.lgs. 31.03.1998 n°112 sul conferimento funzioni trasferite;• 
VISTA la L.R. 13.04.2001 n°11 sul conferimento funzioni trasferite;• 
VISTA la L.R. 04.11.2002 n°33 Testo unico delle L.R. in materia di turismo;• 
VISTI il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento;• 
VISTA la D.G.R. 01.03.2002 n°454 sul demanio marittimo;• 
VISTA la D.G.R. 30.07.2013 n°1352 sulla provvisorietà delle concessioni del demanio marittimo, con procedure ad
evidenza pubblica;

• 

A V V I S A

In data 12/08/2020 registrata con protocollo regionale n. 320326 del 12/08/2020 e successive integrazioni, è pervenuta all'Unità
Organizzativa del Genio Civile di Venezia, l'istanza a nome del Sig. Savian Davide, intesa ad ottenere il rinnovo della
concessione demaniale marittima per l'occupazione in argomento.

Al riguardo si comunica quanto segue:

l'Autorità competente per il rilascio della concessione demaniale in oggetto è la Regione del Veneto - Unità
Organizzativa Genio Civile di Venezia con sede in Via Longhena,6 - 30175 Marghera (VE);

• 

la persona responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge n.241/1990 e s.m.i è l'Ing.
Salvatore Patti quale Dirigente regionale dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia;

• 

l'istruttoria tecnica e amministrativa della pratica verrà svolta dall'Ufficio Demanio e Navigazione Marittima dell'U.O.
Genio Civile di Venezia, al quale fare riferimento per eventuali informazioni e/o visione degli atti;

• 

l'oggetto assegnato alla pratica è il seguente: "DEMANIO MARITTIMO: Rinnovo della concessione demaniale
marittima di cui al Disciplinare n°118 del 20/04/2016 e Decreto n°68 del 29/04/2016, con validità dal 01/01/2015 al
31/12/2020 - occupazione specchio acqueo demaniale marittimo di complessivi 669,80mq, per mantenere una bilancia
da pesca con capanno e ormeggio natanti (da diporto/pesca non professionale) - foce fiume Sile, sponda destra, in
Comune di Cavallino Treporti (VE). (ns. rif. prat. 028.N ID S.I.D.2016F007300; Lic.118).

• 

il termine per la conclusione del procedimento è quantificato in 180 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso, fatti salvi i tempi in cui il procedimento rimane sospeso o viene interrotto per l'acquisizione di
integrazioni e/o pareri/nullaosta previsti per norma;

• 

il presente avviso è oggetto di pubblicazione con le seguenti modalità:• 

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica (BURVET) reperibile al seguente indirizzo web:

"https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/HomeConsultazione.aspx";

• 

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 - sezione avvisi della Regione del Veneto reperibile al seguente indirizzo
web:

"https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index";

• 

Tutti coloro che ritengano di avervi interesse possono presentare per iscritto all'Unità Organizzativa del Genio Civile di
Venezia, entro il termine massimo di 30 giorni, eventuali osservazioni od opposizioni a tutela dei propri interessi.

Entro il medesimo termine di 30 giorni potranno altresì essere presentate eventuali domande concorrenti.

Si avverte che, decorso il predetto termine, si darà ulteriore corso alle procedure istruttorie in ordine al rilascio del titolo
richiesto dalla Ditta sopra indicata.
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Le domande dovranno contenere i seguenti dati e documenti:

nel caso di persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, fax
ed e-mail ufficiali attraverso i quali avverranno tutte le comunicazioni con l'Amministrazione, copia documento di
identità, data e sottoscrizione del richiedente;

• 

nel caso di impresa individuale: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale dell'imprenditore,
recapito telefonico, fax ed e-mail ufficiali attraverso i quali avverranno tutte le comunicazioni con l'Amministrazione,
copia documento di identità, data e sottoscrizione del titolare dell'impresa;

• 

negli altri casi: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. della ditta, nonché
generalità del legale rappresentante, recapito telefonico, fax ed e-mail ufficiali attraverso i quali avverranno tutte le
comunicazioni con l'Amministrazione, copia documento di identità, data e la sottoscrizione del legale rappresentante.

• 

L'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non ricevibilità delle domande.

In caso di presentazione di una o più domande concorrenti, l'Amministrazione, nel rispetto dei principi derivanti
dall'ordinamento comunitario e nazionale di imparzialità, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione di servizi,
trasparenza e ragionevolezza, individuerà il futuro concessionario, mediante l'espletamento di una apposita gara ad evidenza
pubblica.

IL DIRETTORE Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 449082)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) POLESINE ADIGE, ROVIGO
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE DI

TIPO PARTECIPATIVO" Tipo Intervento 19.2.1.x "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della
fruibilità dei territori rurali" del PSL 2014-2020 "ADIGE 3.0: UN FIUME D'IDEE TRA STORIA E INNOVAZIONE"
del GAL Polesine Adige, con modalità di attuazione a Regia GAL.

Si informa che il Gruppo di azione locale "Polesine Adige" ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a
valere sul Tipo Intervento 19.2.1.x "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori
rurali" con modalità di attuazione a regia GAL, nell'ambito del progetto di cooperazione transnazionale "He-ART (Rural Art)"
previsto nel Programma di sviluppo locale (PSL), approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto  n.1547 del
10/10/2016, e cofinanziato dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dell'Unione Europea.

Il soggetto che può presentare la domanda di aiuto è il Comune di Lusia.

L'importo della spesa pubblica messa a bando è pari a euro 42.500,00

La domanda di aiuto deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura -  AVEPA- entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV), secondo le modalità previste dal
documento Indirizzi Procedurali del PSR e dai Manuali AVEPA.

Il bando è scaricabile dal sito www.galadige.it sezione bandi regia GAL.

Ogni altra informazione relativa alle modalità di presentazione delle domande di aiuto può essere richiesta presso la SEDE
OPERATIVA del GAL, Via Ricchieri detto Celio 8- 45100 Rovigo dal lunedì al giovedì, nei seguenti orari: 9.00-13.00 /
15.00-18.00, il venerdì 9.00-13.00. TEL 0425/1541145 - FAX 0425/1880333

Il Presidente Giustiliano Bellini
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PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura

(Codice interno: 449128)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede di Rovigo n. 1051 del

27 maggio 2021
PSR 2014-2020 - GAL POLESINE DELTA DEL PO, PSL 2014-2020, Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni
materiali" - Tipo d'intervento 4.1.1 (19.2) "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali
dell'azienda agricola", attivato con Deliberazione n. 32 del 06/10/2020 - Bando pubblico. Approvazione della
graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente

decreta

1. l'ammissibilità di n. 40 domande riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ai
benefici previsti nell'ambito del bando pubblico attivato con Deliberazione del CdA del GAL Polesine Delta del Po n. 32 del
06/10/2020, Tipo di Intervento 4.1.1 (19.2);

2. la finanziabilità di n. 25 domande riportate nell'allegato B, contraddistinte dalla sigla "F", che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, ai benefici previsti nell'ambito del bando pubblico attivato con Deliberazione del CdA del GAL
Polesine Delta del Po n. 32 del 06/10/2020, Tipo di Intervento 4.1.1 (19.2);

3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'AVEPA
(www.avepa.it/amministrazione-trasparente);

4. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica secondo
quanto disposto dal capitolo 3.3 della sezione I dell'allegato B alla DGR n. 2112/2017;

5. di comunicare il presente atto alla Sede centrale AVEPA, Area Tecnica Competitività Imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 18/02/2016.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Veneto nel termine di 60 gg., o in alternativa ricorso
straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla
piena conoscenza di esso.

Il Dirigente Marilena Trevisin
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

(Codice interno: 449097)

ACQUEVENETE S.P.A., MONSELICE (PD)
Decreto del Direttore Generale di acquevenete SpA prot. n. 7640 del 26 maggio 2021

Estratto del decreto relativo ai lavori " Nuova rete per le acque sfiorate in Via XXV Aprile in Comune di Pontecchio
(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. 7640 del 26/05/2021 è stato ordinato il
pagamento a favore della ditta Bertelli Antonio nato a Canaro il 20.09.1939, della somma complessiva di € 2.471,00, a titolo di
saldo indennità di esproprio e di € 105,00 a titolo di indennità di occupazione dei terreni occorrenti per i lavori in oggetto di
seguito elencati:

Comune di Pontecchio: Foglio 3 mappale 1990 - mq 1553.

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Direttore Generale Monica Manto
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(Codice interno: 449041)

COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VICENZA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni Rep. n. 792 del 18 maggio 2021

Lavori di adeguamento incrocio e fondo strada tratto di via Leopardi. 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. 792 del
18/05/2021 è stata pronunciata, a favore del Comune di Grumolo delle Abbadesse l'espropriazione degli immobili di seguito
elencati:

A)   Comune di Grumolo delle Abbadesse: CT: sez U fgl 3 part 1531 di mq 85; CT: sez U fgl 3 part 1529 di mq 67; CT: sez
U fgl 3 part 1527 di mq 517; Scarmin Raffaele, prop. per 1/2; Scarmin Ruggero, prop. per 1/2;

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Responsabile dell'Area 2 - LLPP geom. Alida Terzo
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(Codice interno: 448075)

COMUNE DI MASERA' DI PADOVA (PADOVA)
Decreto di Esproprio n. 1819 del 18 maggio 2021

Realizzazione di una nuova rotatoria lungo la sp. n. 92 Conselvana all'intersezione con le comunali via E. Mattei e via
A. Volta. Decreto di esproprio ai sensi dell'art. 23 del d.p.r. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con Decreto n. 1819 del 18/05/021 è stato pronunciato a
favore del Comune di Maserà di Padova l'espropriazione degli immobili occorsi per i lavori in oggetto e ordinato il pagamento
dell'indennità definitiva di espropriazione a favore delle ditte concordatarie di seguito identificate catastalmente: Comune di
Maserà di Padova: 1) Confezioni Santo Stefano s.r.l. prop. 1/1 foglio 8 particella 2457 di mq. 8 Euro 540,00 mandato di
pagamento n. 1377-1 del 05/05/2021; 2) Spring Immobiliare s.r.l. prop.1/1 foglio 8 particella 2458 di mq. 1 Euro 67,50
mandato di pagamento n. 1377-2 del 05/05/2021.

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni Arch. Stefano Ceccon
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(Codice interno: 449098)

COMUNE DI MORGANO (TREVISO)
Decreto del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1 del 26 maggio 2021

Lavori di realizzazione pista ciclabile, percorso protetto e regimentazione idraulica delle vie S. Martino e Settimo in
Comune di Morgano - 1° stralcio (tratti A-B-C).

Il Responsabile del Servizio Tecnico

ai sensi dell'art. 23, comma 5, del DPR 327/2001

rende noto

che, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione pista ciclabile, percorso protetto e regimentazione idraulica delle vie S. Martino
e Settimo in Comune di Morgano - 1° stralcio (tratti A-B-C), il Comune di Morgano con decreto n. 1 del 26.05.2021 ha
disposto l'esproprio a favore del Comune di Morgano dei seguenti immobili:

C.T. Comune di Morgano, foglio 1, m.n. 591, 593, 595, 597.

C.T. Comune di Morgano, foglio 4, m.n. 1158, 1154, 1156, 1161, 1147, 1152, 1142, 1148, 1160, 1150, 1145, 1143.

C.T. Comune di Morgano, foglio 8, m.n. 984, 983, 982, 1004, 980, 978, 977, 974, 975, 993, 995, 973, 972, 986, 967, 999,
1001, 1002, 990, 1003, 992, 991, 969, 997, 989, 988, 970, 961, 962, 963, 881, 965, 688, 685.

C.F. Comune di Morgano, foglio 8, m.n. 996 sub. 1, 996 sub. 2.

Indennità di esproprio già corrisposte salvo che per un immobile per il quale viene depositata presso la Ragioneria Territoriale
dello Stato, Servizio Cassa Depositi e Prestiti, Sezione di Treviso.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Lucio Baldassa
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(Codice interno: 448824)

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto decreto di esproprio n. 585 emesso dal Capo Ufficio Catasto Espropri protocollo n. 7494 del 19 maggio 2021

Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego_Osellino per la riduzione ed il controllo
dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia" - lotto 1 [p.149-1]. cup: c68j05000020002. Espropriazione per pubblica
utilità. Determinazione urgente della indennità di espropriazione ed emanazione del decreto di esproprio ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 22 dpr 327/01.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI

omissis

DATO ATTO che il progetto definitivo dell'opera di cui all'oggetto è stato approvato ai sensi dell'art. 25 della L.R. Veneto n.
27/2003 con Decreto n. 485 del 22/11/2018 del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto sulla scorta del
Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 31/10/2018;

CONSIDERATO che il vincolo espropriativo è stato apposto con Delibera del Commissario Straordinario del Comune di
Venezia n. 63 del 29/07/2014 e con Decreto n. 485 del 22/11/2018 summenzionato;

DATO ATTO  che il termine finale per il completamento della procedura espropriativa è di cinque anni decorrenti dalla data
in cui è diventato efficace il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del
DPR 8/6/2001 n. 327, e dunque esso termine è il  22/11/2023;

omissis

CONSIDERATO che gli interventi sono stati dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili nel decreto stesso
dichiarante la pubblica utilità;

omissis

DATO ATTO che nel Decreto Regionale n. 485 del 22/11/2018, al punto 7), viene ribadita la delega delle funzioni di Autorità
Espropriante relative alla realizzazione dell'opera, ai sensi delle norme su richiamate;

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

CONSIDERATO  che la dichiarazione di pubblica utilità, la conformità urbanistica dell'opera e la determinazione
dell'indennità costituiscono le condizioni per poter espropriare, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 327/2001;

omissis

D E T E R M I N A

l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione, nell' importo di seguito indicato

omissis

D E C R E T A

E' pronunciata, ex art. 22 del DPR n.327/2001 e s.m.i., a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico con sede in
Roma, Via Barberini 38, 00187 - codice fiscale 97905270589, Beneficiario delle espropriazioni, sotto la condizione
sospensiva che il presente Decreto sia successivamente notificato ed eseguito mediante l'immissione in possesso,
l'espropriazione degli immobili di seguito indicati:

Rif. ditta n.: 14) POMETON SPA con sede in MARTELLAGO (VE) codice fiscale 00184410272 proprietà per 1/1 - catasto
terreni Comune di Venezia sez. Mestre foglio 141 mappale 71 mq 580, mappale 429 mq 910, mappale 2686 mq 329 - tot.
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indennità di espropriazione offerta €. 34.016,24.

Omissis

- il presente decreto sarà notificato ai proprietari , ai sensi dell'art. 23.1 lett. g) T.U. nelle forme degli atti processuali civili, con
un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione,
almeno sette giorni prima di essa, fatto salvo la possibilità di notifica contestuale alla esecuzione ex art. 23.3 TU; il presente
decreto sarà altresì notificato al beneficiario dell'esproprio, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del DPR n. 327/2001;

- l'esecuzione del presente decreto mediante immissione nel possesso non potrà avvenire oltre due anni dalla data odierna: in
calce al presente provvedimento sarà indicata la data dell'avvenuta immissione in possesso e verrà trasmessa copia del relativo
verbale all'Ufficio per i Registri Immobiliari, per l'annotazione; dell'avvenuta immissione in possesso sarà inoltre data
comunicazione all'ufficio regionale competente alla tenuta degli atti delle procedure espropriative ai sensi dell'art. 14 del DPR
n. 327/2001;

omissis

- il presente decreto sarà sottoposto a registrazione, trascrizione e voltura invocando l'esenzione dal pagamento dell'imposta di
registro ai sensi dell'art. 57 comma 8 del D.P.R. 131/1986, delle imposte ipotecaria e catastale ai sensi rispettivamente dell'art.
1 comma 2 e dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 347/90, dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della Tabella Allegato B del
D.P.R.  642/72, trattandosi nella fattispecie di trasferimento operato in favore dello Stato;

omissis

Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 448828)

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto decreto di esproprio n. 586 emesso dal Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n. 7495 del 19 maggio

2021
Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego_Osellino per la riduzione ed il
controllo dei nutrienti,  sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1 [p.149-1]. cup: C68J05000020002.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. DETERMINAZIONE URGENTE DELLA INDENNITA' DI
ESPROPRIAZIONE ED EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI
ALL'ART. 22 DEL DPR 08.06.2001 n. 327.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI

omissis

DATO ATTO  che il progetto definitivo dell'opera di cui all'oggetto è stato approvato ai sensi dell'art. 25 della L.R. Veneto n.
27/2003 con Decreto n. 485 del 22/11/2018 del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto sulla scorta del
Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 31/10/2018;

CONSIDERATO    che il vincolo espropriativo è stato apposto con Delibera del Commissario Straordinario del Comune di
Venezia n. 63 del 29/07/2014 e con Decreto n. 485 del 22/11/2018 summenzionato;

DATO ATTO   che il termine finale per il completamento della procedura espropriativa è di cinque anni decorrenti dalla data
in cui è diventato efficace il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del
DPR 8/6/2001 n. 327, e dunque esso termine è il 22/11/2023;

omissis

DATO ATTO  che nel Decreto Regionale n. 485 del 22/11/2018, al punto 7), viene ribadita la delega delle funzioni di
Autorità Espropriante relative alla realizzazione dell'opera, ai sensi delle norme su richiamate;

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

CONSIDERATO che la dichiarazione di pubblica utilità, la conformità urbanistica dell'opera e la determinazione
dell'indennità costituiscono le condizioni per poter espropriare, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 327/2001;

omissis

D E T E R M I N A

1. l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione, nell'importo di seguito indicato:

omissis

D E C R E T A

3)  E' pronunciata, ex art. 22 del DPR n.327/2001 e s.m.i., a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico con
sede in Roma, Via Barberini 38, 00187 - codice fiscale 97905270589, Beneficiario delle espropriazioni, sotto la condizione
sospensiva che il presente Decreto sia successivamente notificato ed eseguito mediante l'immissione in possesso,
l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:

Num. rif. 37) ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASI POPOLARI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA c.f.
00181510272  proprietà per 1000 / 1000 -  catasto terreni comune di Venezia sez. Favaro Veneto foglio 170 mappale 605 mq
esproprio 1405 - tot. indennità offerta €. 9.750,70.=

omissis
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A V V I S A

5) il presente decreto sarà notificato al proprietario, ai sensi dell'art. 23.1 lett. g) T.U. nelle forme degli atti processuali civili,
con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di
espropriazione, almeno sette giorni prima di essa, fatto salvo la possibilità di notifica contestuale alla esecuzione ex art. 23.3
TU; il presente decreto sarà altresì notificato al beneficiario dell'esproprio, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del DPR n. 327/2001;

6) l'esecuzione del presente decreto mediante immissione nel possesso non potrà avvenire oltre due anni dalla data odierna: in
calce al presente provvedimento sarà indicata la data dell'avvenuta immissione in possesso e verrà trasmessa copia del relativo
verbale all'Ufficio per i Registri Immobiliari, per l'annotazione; dell'avvenuta immissione in possesso sarà inoltre data
comunicazione all'ufficio regionale competente alla tenuta degli atti delle procedure espropriative ai sensi dell'art. 14 del DPR
n. 327/2001;

omissis

10) il presente decreto sarà sottoposto a registrazione, trascrizione e voltura invocando l'esenzione dal pagamento dell'imposta
di registro ai sensi dell'art. 57 comma 8 del D.P.R. 131/1986, delle imposte ipotecaria e catastale ai sensi rispettivamente
dell'art. 1 comma 2 e dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 347/90, dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della Tabella Allegato
B del D.P.R.  642/72, trattandosi nella fattispecie di trasferimento operato in favore dello Stato;

omissis

Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 448830)

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto decreto di Esproprio n. 587 emesso dal Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n. 7497 del 19 maggio

2021
Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego_Osellino per la riduzione ed il
controllo dei nutrienti,  sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1 [p.149-1]. cup: C68J05000020002.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIAZIONE a seguito
condivisione e corresponsione dell'indennità (art. 20.11 DPR 327/01).

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI

omissis

DATO ATTO  che il progetto definitivo dell'opera di cui all'oggetto è stato approvato ai sensi dell'art. 25 della L.R. Veneto n.
27/2003 con Decreto n. 485 del 22/11/2018 del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto sulla scorta del
Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 31/10/2018;

CONSIDERATO che il vincolo espropriativo è stato apposto con Delibera del Commissario Straordinario del Comune di
Venezia n. 63 del 29/07/2014 e con Decreto n. 485 del 22/11/2018 summenzionato;

DATO ATTO che il termine finale per il completamento della procedura espropriativa è di cinque anni decorrenti dalla data in
cui è diventato efficace il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del
DPR 8/6/2001 n. 327, e dunque esso termine è il 22/11/2023;

omissis

DATO ATTO

- che la medesima particella catastale di cui al presente Decreto è stata oggetto di procedimento espropriativo con Decreto del
Magistrato alle Acque n. 16256 del 25/03/1978 con il quale era stata assentita all'allora ex Consorzio di Bonifica Dese Sile la
concessione dei lavori di sistemazione del Fiume Marzenego nel territorio della Terraferma Veneziana;

- che l'indennità di esproprio proposta dall'allora Consorzio è stata accettata dalla proprietà in forma volontaria attraverso la
sottoscrizione del verbale di liquidazione datato 26/05/1980 per la somma di Lire 10.338.671.= del vecchio conio;

- che tale indennità è stata saldata alla proprietà con mandato di pagamento n. 106 del 24/03/1981 e n. 17 dell'11/02/1982,
quietanzati rispettivamente in data 30/03/1981 e 25/02/1982;

- che in aggiunta a quanto precedentemente indennizzato, vengono riconosciute le somme derivanti dall'applicazione dell'art.
40.5 DPR 327/01, nonché il rimborso delle imposte e contributi fondiari a cui le particelle oggetto di esproprio sono state
assoggettate, determinati in complessivi € 1.809,10.=;

- che in data 24/01/2020 protocollo n. 1102 è stata offerta agli interessati l'ammontare del riconoscimento di imposte e
contributi su indicato, rendendo altresì noto l'avvenuto saldo dell'indennità di espropriazione;

DATO ATTO che il rimborso fiscale di € 1.809,10= in favore degli aventi titolo, trovasi depositato presso il M.E.F. -
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia a seguito Ordinanza n. 530 protocollo
n. 17461 datata 30/11/2020 emessa dal Capo Ufficio Catasto-Espropri del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, p.a. Denis
Buoso e pubblicata ai sensi dell'art. 26 comma 8 DPR n. 327/2001 per trenta giorni sul B.U.R. n. 192 dell'11/12/2020;

omissis

DATO ATTO che nel Decreto Regionale n. 485 del 22/11/2018, al punto 7), viene ribadita la delega delle funzioni di Autorità
Espropriante relative alla realizzazione dell'opera, ai sensi delle norme su richiamate;

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.;
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omissis

CONSIDERATO    che la dichiarazione di pubblica utilità, la conformità urbanistica dell'opera e la determinazione
dell'indennità costituiscono le condizioni per poter espropriare, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 327/2001;

Constatato l'avvenuto pagamento diretto ai sensi di legge delle indennità accettate libere da ipoteche e altri oneri
pregiudizievoli;

omissis

D E C R E T A

Art. 1) E' pronunciata l'espropriazione ai sensi dell'art. 20.11, art. 26.11 ed art. 23 DPR n. 327/01 disponendosi il passaggio del
diritto di proprietà a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico, codice fiscale 97905270589, con sede in Via
Barberini 38, 00187 Roma, sotto la condizione sospensiva che il presente Decreto sia successivamente notificato ed eseguito
mediante l'immissione in possesso, del bene immobile sito nel Comune di Venezia (VE) così come di seguito catastalmente
identificato:

Rif. 59) BRUGNERA MARCELLO nato a SAN POLO DI PIAVE (TV) il 31/07/1948 c.f.  BRGMCL48L31I124Z proprietà
per 1/1 bene personale, catasto terreni Venezia Favaro Veneto foglio 172 mappale 213 mq 3370 - tot. indennità espropriazione
€ 5.339,48;

omissis

A V V I S A

Art. 3) di notificare al proprietario, ai sensi dell'art. 23.1 lett. g) DPR 327/01 nelle forme  degli atti processuali civili, il
presente decreto; sarà altresì notificato al beneficiario dell'esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 4 del DPR n. 327/2001;

Art. 4) di eseguire il presente decreto ai sensi dell'art. 23.1 lett. h) DPR 327/01, mediante immissione nel possesso da parte del
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive quale Autorità Espropriante, con la redazione del verbale di cui all'art. 24 DPR 327/01.
L'esecuzione sarà notificata alla proprietà, ai sensi dell'art. 23.1 lett. g) T.U. nelle forme degli atti processuali civili, con un
avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione,
almeno sette giorni prima di essa, fatta salva la possibilità di notifica contestuale alla esecuzione ex art. 23.3 TU. L'esecuzione
darà luogo agli effetti di cui all'art. 25 DPR 327/01;

- di provvedere ad indicare in calce al presente decreto, la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso, provvedendo altresì
alla trasmissione del relativo verbale all'Ufficio dei Registri Immobiliari per la relativa annotazione ai sensi dell'art. 24.5 DPR
327/01;

Art. 5) ai sensi dell'art. 23 comma 4 DPR 327/01 il presente decreto sarà sottoposto senza indugio a registrazione, trascrizione
e voltura invocando l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 57 comma 8 del D.P.R.  26 aprile 1986
n. 131 delle imposte ipotecaria e catastale ai sensi rispettivamente dell'art. 1 comma 2 e dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n.
347/90, dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/72, trattandosi nella fattispecie di
trasferimento operato in favore dello Stato;

omissis

Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 448918)

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto decreto di Esproprio n. 589 emesso dal Capo Ufficio catasto espropri Protocollo n. 7613 del 20 maggio 2021

Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego_Osellino per la riduzione ed il
controllo dei nutrienti,  sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1 [p.149-1]. cup: C68J05000020002.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. DETERMINAZIONE URGENTE DELLA INDENNITA' DI
ESPROPRIAZIONE ED EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO (ART. 22 DPR 327/01).

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI

omissis

DATO ATTO che il progetto definitivo dell'opera di cui all'oggetto è stato approvato ai sensi dell'art. 25 della L.R. Veneto n.
27/2003 con Decreto n. 485 del 22/11/2018 del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto sulla scorta del
Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 31/10/2018;

CONSIDERATO che il vincolo espropriativo è stato apposto con Delibera del Commissario Straordinario del Comune di
Venezia n. 63 del 29/07/2014 e con Decreto n. 485 del 22/11/2018 summenzionato;

DATO ATTO che il termine finale per il completamento della procedura espropriativa è di cinque anni decorrenti dalla data in
cui è diventato efficace il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del
DPR 8/6/2001 n. 327, e dunque esso termine è il  22/11/2023;

omissis

CONSIDERATO che gli interventi sono stati dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili nel decreto stesso
dichiarante la pubblica utilità;

omissis

DATO ATTO che nel Decreto Regionale n. 485 del 22/11/2018, al punto 7), viene ribadita la delega delle funzioni di Autorità
Espropriante relative alla realizzazione dell'opera, ai sensi delle norme su richiamate;

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

CONSIDERATO che la dichiarazione di pubblica utilità, la conformità urbanistica dell'opera e la determinazione
dell'indennità costituiscono le condizioni per poter espropriare, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 327/2001;

omissis

D E T E R M I N A

1.l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione, negli importi indicati nella scheda di cui all'Allegato "A",
parte integrante del presente atto;

omissis

D E C R E T A

3)  E' pronunciata, ex art. 22 del DPR n.327/2001 e s.m.i., a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico con
sede in Roma, Via Barberini 38, 00187 - codice fiscale 97905270589, Beneficiario delle espropriazioni, sotto la condizione
sospensiva che il presente Decreto sia successivamente notificato ed eseguito mediante l'immissione in possesso,
l'espropriazione dell'immobile di seguito indicato:

omissis
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Rif. 68) PULLIERO BRUNO nato a Mirano (VE) il 15/09/1938 codice fiscale PLLBRN38P15F241I proprietà per
1/2, CESTARO LUCIA nata a Mestre (VE) il 09/12/1931, codice fiscale assente proprietà per 1/2

meglio identificata come

CESTARO LUCIA nata a Venezia (VE) il 09/12/1931 codice fiscale CSTLCU31T49L736K pr.  1/2 - CESTARO LUCIA
nata a Favaro Veneto (VE) il 09/12/1931 codice fiscale CSTLCU31T49D515U pr.  1/2

c.t. Comune di Venezia sez. Favaro Veneto fg. 170 mappale 600 mq 1560 - tot. indennità €. 14.996,74;

omissis

A V V I S A

5)  il presente decreto sarà notificato ai proprietari , ai sensi dell'art. 23.1 lett. g) T.U. nelle forme degli atti processuali civili,
con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di
espropriazione, almeno sette giorni prima di essa, fatto salvo la possibilità di notifica contestuale alla esecuzione ex art. 23.3
TU; il presente decreto sarà altresì notificato al beneficiario dell'esproprio, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del DPR n. 327/2001;

6) l'esecuzione del presente decreto mediante immissione nel possesso non potrà avvenire oltre due anni dalla data odierna: in
calce al presente provvedimento sarà indicata la data dell'avvenuta immissione in possesso e verrà trasmessa copia del relativo
verbale all'Ufficio per i Registri Immobiliari, per l'annotazione; dell'avvenuta immissione in possesso sarà inoltre data
comunicazione all'ufficio regionale competente alla tenuta degli atti delle procedure espropriative ai sensi dell'art. 14 del DPR
n. 327/2001;

omissis

10) il presente decreto sarà sottoposto a registrazione, trascrizione e voltura invocando l'esenzione dal pagamento dell'imposta
di registro ai sensi dell'art. 57 comma 8 del D.P.R. 131/1986, delle imposte ipotecaria e catastale ai sensi rispettivamente
dell'art. 1 comma 2 e dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 347/90, dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della Tabella Allegato
B del D.P.R.  642/72, trattandosi nella fattispecie di trasferimento operato in favore dello Stato;

11) una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del DPR n. 327/2001;

omissis

Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 449130)

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto ordinanza di pagamento n. 590 emessa dal Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n. 7970 del 27 maggio

2021
"Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del Fiume Draganziolo nell'area denominata oasi in
comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia" 2° stralcio [p. 110.2]. CUP:
C88J05000000002. ESPROPRIAZIONE ED ASSERVIMENTO PER PUBBLICA UTILITA'. ORDINANZA DI
PAGAMENTO DIRETTO della quota del saldo della indennità di espropriazione e/o asservimento determinata ai sensi
e per gli effetti dell'art. 22 D.P.R. n. 327/2001.

IL  CAPO  UFFICIO  CATASTO  ESPROPRI

omissis

Richiamato il Decreto 330 datato 27/07/2018 emesso dal Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto, con il
quale è stato finanziato il progetto in argomento, dichiarata l'urgenza ed indifferibilità delle opere, concesso nell'esecuzione al
Consorzio di bonifica Acque Risorgive ed a questi delegate le funzioni di Autorità Espropriante ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.
327/01 e ss.mm.ii., in esito alla D.G.R. 3391/2003, alla D.G.R. 2924/99, art. 70 co. 6 L.R. Veneto 27/2003 fino al 21/06/2021;

omissis

Richiamato il proprio Decreto n. 524 dell'11/11/2020 protocollo n. 16457, con il quale si è provveduto a decretare
l'occupazione anticipata dei beni immobili siti in Comune di Noale (VE) necessari alla esecuzione del progetto "Interventi di
riqualificazione ambientale lungo il basso corso del Fiume Draganziolo nell'area denominata oasi in comune di Noale per la
riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia 2° stralcio [p. 110.2]" ed a determinare in via provvisoria la indennità di
espropriazione da corrispondere ai proprietari degli immobili medesimi, ai sensi dell'art. 22 DPR n. 327/01;

Richiamato il proprio Decreto n. 525 dell'11/11/2020 protocollo n. 16459, con il quale si è provveduto a decretare
l'occupazione anticipata dei beni immobili siti in in Comune di Noale (VE) necessari alla esecuzione del progetto "Interventi di
riqualificazione ambientale lungo il basso corso del Fiume Draganziolo nell'area denominata oasi in comune di Noale per la
riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia 2° stralcio [p. 110.2]" ed a determinare in via provvisoria la indennità di
asservimento da corrispondere ai proprietari degli immobili medesimi, ai sensi dell'art. 22 DPR n. 327/01;

Preso atto delle pervenute accettazioni delle indennità di cui agli allegati della presente ordinanza, con contestuale
dichiarazione di assenza/presenza di diritti di terzi nonché autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene;       

Dato atto che l'Ufficio Espropri ha provveduto a fare le opportune verifiche in data 27/05/2021  mediante visure telematiche
presso i dati meccanografici dell'Agenzia delle Entrate - servizio di Pubblicità Immobiliare e confrontate con le risultanze
catastali;

omissis

Preso atto che per la ditta 27.2) Prochilo Henry avente un bene immobile gravato da ipoteca, è stata protocollata in data
28/04/2021 al n. 6527, la dichiarazione del titolare del diritto con cui la stessa ditta proprietaria viene autorizzata alla
riscossione dell'indennità di asservimento;

omissis

O R D I N A

Art. 1)  ai sensi dell'art. 20 comma 8 ed art. 26 DPR n. 327/2001, il pagamento diretto a favore dei seguenti proprietari

Omissis

7.1) CASARIN ALESSANDRO CSRLSN68L21F904B PR. 1/3  €. 12.179,85

7.2) CASARIN DANIELA CSRDNL70R54F904J PR. 1/3  €. 12.179,85
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7.3) SCATTOLIN GRAZIELLA SCTGZL40E65I551B PR. 1/3  €. 12.180,21

8.2) CASARIN PIERLUIGI CSRPLG58T26F904N PR. 1/2 €. 2.995,25

27.1) PROCHILO HENRI PRCHNR76S09F904E PR. 1/2 €. 1.060,20

33) SOCIETA` SEMPLICE AGRICOLA MERLO DI MERLO STEFANO, MERLO ENRICO E MERLO MARGHERITA
con sede in SANTA MARIA DI SALA  03702970272 PR. 1/1 €. 1.341,90

47.2) MOCELLIN ANTONIO MCLNTN56C08F904M €. 3.854,94

47.3) MOCELLIN DANIELA MCLDNL61D54F904A €. 3.854,94

omissis

Art. 3) di dare immediata notizia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26.7 D.P.R. n.327/2001, a chi risulti titolare di
un diritto e di provvedere alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Il presente
provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità se non è proposta dai
terzi la opposizione per l'ammontare della indennità, a norma dell'art.  26.8 D.P.R. n. 327/2001;

omissis

Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 447212)

PROVINCIA DI PADOVA
Estratto decreto del Dirigente reg. int. n. 842 prot. n. 32593 del 25 maggio 2021

Ristrutturazione e ricostruzione dell'impalcato del Ponte sul Brenta lungo la ex SS47 al km. 14+020 tra Curtarolo e
Piazzola sul Brenta (CUP G39J18000560004)". Pagamento indennità di espropriazione ai sensi degli articoli 20, comma
8 e 26 del D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto reg. int. n. 842 prot. n. 32593 del 25.05.2021
è stato ordinato il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di €
38.532,00=, secondo gli importi per ognuna indicati, a titolo di indennità per l'espropriazione degli immobili sotto elencati:

1) A) Piazzola sul Brenta C.T. : foglio 44 particella 352 (ex 72/b) di ha: 0.01.50  

Griggio Gianni - C.F. GRGGNN56S01L892F NUDA PROPRIETA' per 1/4 e PROPRIETA' per 2/4 Somma spettante: €
1.890,00

Lovison Margherita - C.F. LVSMGH58L55D226J NUDA PROPRIETA' per 1/4 Somma spettante: € 540,00

Pavan Silla - C.F. PVNSLL34H41L892X USUFRUTTO per 2/4 Somma spettante: € 270,00

2) A) Piazzola sul Brenta C.T. : foglio 44 particella 354 (ex 325/d) di ha: 0.04.25 B) Piazzola sul Brenta C.T. : foglio 44
particella 355 (ex 74/e) di ha: 0.01.93

Bortolozzo Lorenzo - C.F. BRTLNZ58L27D226A PROPRIETA' per 1/3 Somma spettante: € 10.000,00

Bortolozzo Luciano - C.F. BRTLCN60R07D226V PROPRIETA' per 1/3 Somma spettante: € 10.000,00

Bortolozzo Roberto - C.F. BRTRRT62P18D226K PROPRIETA' per 1/3 Somma spettante: € 10.000,00

3) A) Piazzola sul Brenta C.T. : foglio 44 particella 357 (ex 75/g) di ha: 0.01.98 B) Piazzola sul Brenta C.T. : foglio 44
particella 359 (ex 189/i) di ha: 0.00.01 C) Piazzola sul Brenta C.T. : foglio 44 particella 361 (ex 190/m) di ha: 0.00.85

Bortolozzo Sonia - C.F. BRTSNO69C49G224D PROPRIETA' per 1/1 Somma spettante: € 5.112,00

4) A) Piazzola sul Brenta C.T. : foglio 44 particella 363 (ex 277/o) di ha: 0.00.40

Zantomio Edda - C.F. ZNTDDE48R49B564N PROPRIETA' per 1/2 Somma spettante: € 360,00

Bortolozzo Sergio - C.F. BRTSRG43L11D226B PROPRIETA' per 1/2 Somma spettante: € 360,00

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Dirigente Area gestione delle Risorse Servizio gestione del Patrimonio/Musei Provinciali Ufficio Espropriazioni
Dott.ssa Valeria Renaldin
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Protezione civile e calamità naturali

(Codice interno: 449449)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 5 del 21 aprile 2021

DPCM del 20/02/2019. Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019. Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico,
il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, Stralcio 2019. Direzione Difesa del Suolo, Unità Organizzativa Genio
Civile Venezia. Codice ReNDiS intervento: 05IR021/G9. Denominazione: "Interventi di difesa dei litorali dall'erosione e
di riqualificazione ambientale della fascia costiera: interventi strutturali sul litorale di Chioggia - 2° stralcio funzionale
(M081.0)". Importo finanziato: Euro 1.300.000,00. CUP: H93G17000350001. Incarico professionale per l'esecuzione di
rilievi topobatimetrici affidato all'arch. DIEGO LIACI PENZO, CIG: Z572E4F844. Versamento a favore della Regione
del Veneto per il pagamento della fattura di Euro 8.494,62 relativa al primo acconto.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

il Decreto Legge 24/06/2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 116, recante "Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea", all'art. 10 stabilisce:

(comma 1) i Presidenti delle Regioni sono subentrati, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei
Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della Legge n.
191 del 23/12/2009 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

(comma 4) i Presidenti delle Regioni, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento
dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e
forniture, possono avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei
comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di
bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e
delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

(comma 11) i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

• 

VISTI:

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/02/2019 con il quale è stato adottato il "Piano Nazionale per
la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale" che prevede, tra le varie
azioni, la predisposizione di un Piano stralcio 2019 recante elenchi di progetti ed interventi infrastrutturali
immediatamente eseguibili;

• 

la Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019 con la quale è stata approvata, in attuazione al suddetto DPCM, la prima fase
della pianificazione nazionale, stralcio 2019, concernente interventi infrastrutturali aventi carattere di urgenza ed
indifferibilità e che prevede, per la Regione del Veneto, un totale di 34 interventi per un importo complessivo di Euro
29.966.000,00;

• 

il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019, registrato alla Corte dei Conti in data 24/09/2019, con il quale il
Ministro dell'Ambiente, confermando le attribuzioni previste dal piano approvato con Delibera CIPE n. 35/2019, ha
assegnato alle regioni le risorse per la realizzazione del Piano stralcio 2019, incaricando altresì i Commissari
straordinari per il rischio idrogeologico (ex art. 10, comma 1 del Decreto Legge 24/06/2014 n. 91, convertito con

• 
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modificazione, dalla Legge 11/08/2014 n. 116) all'attuazione degli interventi;

il Decreto direttoriale n. 372 del 01/10/2019 con il quale il Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e
delle Acque, in attuazione del sopra citato DM n. 255/2019, autorizza, sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'impegno della somma complessiva di Euro 29.966.000,00
destinata all'attuazione degli interventi del Piano Nazionale, stralcio 2019, ricadenti nella Regione del Veneto,
disponendo contestualmente il trasferimento, a titolo di anticipazione, del 60% della somma impegnata, pari ad Euro
17.979.600,00, alla contabilità speciale n. 6009 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Venezia n. 224
intestata al Presidente della Regione del Veneto in qualità di Commissario straordinario per gli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico;

• 

CONSIDERATO CHE:

con Decreto n. 1 del 16/01/2020 il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto ha
nominato il Direttore della Direzione Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività
commissariali, quale soggetto attuatore incaricato ad espletare le procedure relative alla realizzazione degli interventi
programmati nell'ambito del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale, stralcio 2019, assegnandogli i settori d'intervento ed attribuendogli i correlati compiti e funzioni
per l'esecuzione dei quali ha previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

con Decreto n. 6 del 11/02/2020 il Soggetto Attuatore ha provveduto ad attribuire ad ogni intervento programmato il
relativo Soggetto Esecutore e ad assegnare le relative attività di competenza;

• 

con nota prot. n. 152994 del 10/04/2020 il Soggetto Attuatore ha trasmesso ai soggetti esecutori, nonché ai RUP degli
interventi del Piano Nazionale stralcio 2019, il dettaglio delle procedure amministrative per la realizzazione delle
opere finanziate;

• 

TENUTO CONTO CHE il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale, stralcio 2019 prevede la realizzazione dell'intervento denominato "Interventi di difesa dei litorali dall'erosione e di
riqualificazione ambientale della fascia costiera: interventi strutturali sul litorale di Chioggia - 2° stralcio funzionale
(M081.0)", Codice ReNDiS 05IR021/G9, dell'importo di Euro 1.300.000,00, avente come soggetto esecutore la Direzione
regionale Difesa del Suolo e come RUP il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia;

VISTA la nota prot. n. 133663 del 24/03/2021 con la quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha
presentato la documentazione per la liquidazione, all'arch. DIEGO LIACI PENZO, della fattura n. FPA 2/21 del 18/03/2021,
dell'importo complessivo di Euro 8.494,62, relativa al primo acconto dell'incarico professionale per l'esecuzione di rilievi
topobatimetrici svolto nell'ambito del suddetto intervento;

CONSIDERATO che il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di
liquidazione della fattura sopra citata, a favore dell'arch. DIEGO LIACI PENZO dichiarando di aver svolto la regolare
istruttoria e attestando la conformità dell'incarico eseguito in ordine alla vigente normativa e la corrispondenza dell'importo
fatturato ai termini previsti dal contratto;

RITENUTO di procedere al pagamento della suddetta fattura emessa dall'arch. DIEGO LIACI PENZO, Viale Nicolò Zeno n.
26, 30015 Chioggia (VE), C.F. LCPDGI78B20C638Y, P.IVA 03750080271, relativa al primo acconto dell'incarico
professionale per l'esecuzione di rilievi topobatimetrici nell'ambito dell'intervento in oggetto;

TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della
Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma di Euro 8.494,62 a favore della Regione del Veneto per la successiva
erogazione al summenzionato professionista arch. DIEGO LIACI PENZO;

RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione dell'ordinativo di pagamento, relativo alla somma di cui sopra,
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;

DECRETA
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di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di versare alla Regione del Veneto, Conto di Tesoreria Regionale n. 0030522, la somma di Euro 8.494,62, finalizzata
al pagamento, soggetto a ritenuta d'acconto, della fattura n. FPA 2/21 del 18/03/2021 emessa dall'arch. DIEGO LIACI
PENZO, relativa al primo acconto dell'incarico professionale per l'esecuzione di rilievi topobatimetrici svolto
nell'ambito dell'intervento denominato "Interventi di difesa dei litorali dall'erosione e di riqualificazione ambientale
della fascia costiera: interventi strutturali sul litorale di Chioggia - 2° stralcio funzionale (M081.0)", Codice ReNDiS
05IR021/G9;

2. 

di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 6009 intestata al Commissario
straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale
dello Stato di Venezia;

3. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.

4. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 449450)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 6 del 22 aprile 2021

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Quarto Atto Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE
VENETO, ora Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. Progetto: "Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura
del varco arginale di Intestadura sul fiume Piave in Comune di Musile di Piave". Codice VE028A/10 - Importo
progetto: Euro 1.000.000,00. CUP: H89H11000320002, CIG: Z841E6BA2C. Versamento di Euro 15.479,36 a favore
della Regione del Veneto per il pagamento della prestazione professionale, soggetta a ritenuta d'acconto, all'ing.
ANDREA DE GOETZEN, relativa all'incarico di Direzione Lavori, Saldo.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:

i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

PREMESSO INOLTRE CHE:

con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;

• 

con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
impegnato la somma complessiva di Euro 1.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per la
realizzazione dell'intervento "Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul
fiume Piave in Comune di Musile di Piave", Codice VE028A/10;

• 

con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ora Direzione Gestione
Post Emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi e altre attività commissariali, assegnando al medesimo i settori
d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la
possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;

• 
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VISTA la nota prot. n. 97884 del 02/03/2021 con la quale l'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha presentato la
documentazione per la liquidazione, all'ing. ANDREA DE GOETZEN, della fattura n. FATTPA 2_21 del 02/02/2021 relativa
al saldo per l'incarico di Direzione Lavori e relativo alle attività svolte per la predisposizione della seconda perizia suppletiva e
di variante;

CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura sopra citata dell'importo di Euro 15.479,36, a favore del professionista ing. ANDREA DE GOETZEN, dichiarando
di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'incarico eseguito in ordine alla vigente normativa e attestando la
corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto n. 1523/2018 e dai relativi addenda contrattuali n.
1555/2019 e n. 1582/2020;

RITENUTO di procedere al pagamento della suddetta fattura emessa dall'ing. ANDREA DE GOETZEN, CF:
DGTNDR71H08L483X, P.IVA: 03816290278, residente in via Reginpoto n. 12, con domicilio eletto in via dei Paleoveneti n.
66, 30023 Concordia Sagittaria (VE), relativa al saldo per l'incarico di Direzione Lavori relativo alle attività svolte per la
predisposizione della seconda perizia suppletiva e di variante nell'ambito dell'intervento denominato "Nuovo sistema per la
posa dei panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul fiume Piave in Comune di Musile di Piave", Codice
VE028A/10;

TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della
Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma di Euro 15.479,36 a favore della Regione del Veneto per la
successiva erogazione al summenzionato professionista ing. ANDREA DE GOETZEN;

VISTA la nota prot. n. 0183525 del 22/04/2021 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;

RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione dell'ordinativo di pagamento, relativo alla somma di cui sopra,
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;

DECRETA

di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di versare alla Regione del Veneto, Conto di Tesoreria Regionale n. 0030522, la somma di Euro 15.479,36, finalizzata
al pagamento, soggetto a ritenuta d'acconto, della fattura n. FATTPA 2_21 del 02/02/2021 emessa dall'ing. ANDREA
DE GOETZEN e relativa al saldo per l'incarico di Direzione Lavori, relativo alle attività svolte per la predisposizione
della seconda perizia suppletiva e di variante nell'ambito dell'intervento denominato "Nuovo sistema per la posa dei
panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul fiume Piave in Comune di Musile di Piave", Codice
VE028A/10;

2. 

di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;

3. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.

4. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 449452)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 7 del 22 aprile 2021

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Quarto Atto Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE
VENETO, ora Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. Progetto: "Rifacimento del muro di sostegno e del
rivestimento spondale del canale Veraro". Codice VE027A/10 - Importo progetto: Euro 1.000.000,00. CUP:
H49H11000380001, CIG: ZB025690EF. Versamento di Euro 9.457,73, a favore della Regione del Veneto per il
pagamento della fattura emessa dall'ing. DAVID VOLTAN, relativa all'incarico professionale per le attività di
Direttore Operativo e contabilità lavori riferite al 1° SAL dei lavori principali. Acconto.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:

i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

PREMESSO INOLTRE CHE:

con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;

• 

con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
impegnato la somma complessiva di Euro 1.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per la
realizzazione dell'intervento "Rifacimento del muro di sostegno e del rivestimento spondale del canale Veraro",
Codice VE027A/10;

• 

con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ora Direzione Gestione
Post Emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi e altre attività commissariali, assegnando al medesimo i settori
d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la
possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale n. 32 del 09/08/2016;

• 
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VISTA la nota prot. n. 96506 del 02/03/2021, integrata con nota prot. n. 147873 del 01/04/2021, con le quali l'Unità
Organizzativa Genio Civile Venezia ha presentato la documentazione per la liquidazione a titolo di acconto, nell'ambito
dell'intervento denominato "Rifacimento del muro di sostegno e del rivestimento spondale del canale Veraro", Codice
VE027A/10, della fattura n. 4/PA del 12/01/2021 di Euro 9.457,73 emessa dall'ing. DAVID VOLTAN, relativa all'incarico
professionale per le attività di Direttore Operativo e contabilità lavori riferite al 1° SAL dei lavori principali;

CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha allegato, alle suddette note, la proposta di liquidazione
della citata fattura a favore dell'ing. DAVID VOLTAN, dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità delle
attività eseguite in ordine alla vigente normativa e attestando la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti
dall'incarico affidato;

RITENUTO di procedere al pagamento della suddetta fattura emessa dall'ing. DAVID VOLTAN via Lenta 12, 45100 Rovigo,
C.F. VLTDVD73C15A059N, P.IVA 01231070291, relativa all'incarico professionale per le attività di Direttore Operativo e
contabilità lavori riferite al 1° SAL dei lavori principali, espletato nell'ambito dell'intervento denominato "Rifacimento del
muro di sostegno e del rivestimento spondale del canale Veraro", Codice VE027A/10;

TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della
Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma di Euro 9.457,73 a favore della Regione del Veneto per la successiva
erogazione al summenzionato professionista ing. DAVID VOLTAN;

VISTA la nota prot. n. 0183639 del 22/04/2021 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;

RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione dell'ordinativo di pagamento, relativo alla somma di cui sopra,
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;

DECRETA

di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di versare alla Regione del Veneto, Conto di Tesoreria Regionale n. 0030522, la somma di Euro 9.457,73, a titolo di
acconto, finalizzata al pagamento soggetto a ritenuta d'acconto, della fattura n. 4/PA del 12/01/2021 emessa dall'ing.
DAVID VOLTAN e relativa all'incarico professionale per le attività di Direttore Operativo e contabilità lavori riferite
al 1° SAL dei lavori principali, espletato nell'ambito dell'intervento denominato "Rifacimento del muro di sostegno e
del rivestimento spondale del canale Veraro", Codice VE027A/10;

2. 

di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;

3. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.

4. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 449453)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 8 del 22 aprile 2021

Delibera CIPE n. 32/2015 - DPCM 14/07/2016 - Decreto Direttoriale del MATTM n. 505 del 22/11/2017. Progetto
denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento
del bacino esistente nei comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) - ID Piano 454" -
Codice ReNDiS: 05IR018/G4. Appalto dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e attività accessorie. Importo progetto: Euro 51.000.000,00 -
CUP: H13B11000450003. Liquidazione fattura n. 30/02/2020 del 11/12/2020 (CIG: 7644489FDF) di Euro 175.080,83
della Società BETA STUDIO S.R.L. - Acconto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO:

il DPCM 14 luglio 2016 che individua le modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi
contro il dissesto idrogeologico;

• 

il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM (Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) del 22/11/2017, con il quale:

il Presidente della Regione è stato individuato nella qualità di Commissario di Governo, quale soggetto
responsabile dell'attuazione degli interventi;

♦ 

sono stati assegnati alla Regione del Veneto complessivamente Euro 2.069.795,00, di cui Euro 418.095,00
per la progettazione esecutiva dell'intervento denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a
servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso
Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino ";

♦ 

la somma complessiva di Euro 2.069.795,00 è stata impegnata a favore del Presidente della Regione Veneto,
in qualità di Commissario di Governo, e contestualmente è stata erogata, in conformità a quanto disposto dal
medesimo decreto, la prima quota di Euro 538.146,70 pari al 26% della complessiva somma impegnata a
valere sul Capitolo 7513 PG 1 - Esercizio Finanziario 2017 a favore della contabilità speciale n. 6009 "COM
GOV RISC IDROG VENETO" aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia n. 224 intestata
al Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo;

♦ 

• 

PREMESSO CHE:

con Decreto n. 21 del 28/05/2018 del Presidente della Regione del Veneto in qualità di Commissario Straordinario
Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, ai sensi dell'art. 10, comma 2 ter del DL n. 91 del 24/06/2014
convertito, con modificazioni, nella L. n. 116 del 11/08/2014:

• 

il Responsabile della Struttura di Progetto, ora Direzione, "Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi e
altre attività commissariali" è stato nominato quale Soggetto Attuatore per la progettazione degli interventi di cui al
Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM del 22/11/2017;

• 

è stato disposto che il Soggetto Attuatore, di cui al punto precedente, per le attività di progettazione degli interventi,
per le procedure di affidamento della progettazione, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico amministrativo
connessa alla progettazione, ivi inclusi servizi e forniture, possa avvalersi, in accordo con il Commissario delegato, tra
l'altro, delle Strutture e degli uffici regionali;

• 

con decreto n. 23 dell'08.06.2018 del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio
Idrogeologico nel Veneto il Direttore della Direzione Difesa del Suolo è stato individuato quale Responsabile del
Procedimento della progettazione e di ogni altro servizio connesso alla progettazione medesima;

• 

con il medesimo provvedimento commissariale è stata dichiarata la copertura delle spese per la progettazione del
bacino di laminazione in argomento a valere sulle risorse assegnate con il Decreto del Direttore Generale per la
Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM del 22/11/2017 soprarichiamato;

• 

DATO ATTO CHE:

con decreto n. 337 in data 04/10/2018 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, sono stati approvati gli atti di
gara dell'affidamento in oggetto, tra i quali le specifiche tecniche e lo schema di contratto;

• 

con il provvedimento sopra richiamato è stata indetta la gara per l'affidamento con procedura aperta ai sensi dell'art.
60 del D.Lg.s. n. 50/2016 e s.m.i (Codice dei Contratti), con importo a base d'asta di Euro 329.487,36
(trecentoventinovemilaquattrocentoottantasettevirgolatrentasei) IVA e contributi integrativi esclusi;

• 

532 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021_______________________________________________________________________________________________________



con decreto n. 601 in data 18/12/2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, a seguito dell'approvazione della
proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice, si è provveduto a dichiarare l'aggiudicazione in favore
dell'Appaltatore Società "BETA STUDIO S.R.L.", con sede in Ponte San Nicolò (PD), Via Guido Rossa n.29/A, per
l'importo contrattuale netto di Euro 229.982,18 concedendo un tempo utile per l'esecuzione del contratto di 120 giorni,
a decorrere dalla data di stipula del contratto;

• 

con nota prot. n. 100711 in data 03/03/2020 è stata comunicata l'efficacia dell'aggiudicazione sulla base di quanto
previsto dall'art. 32 c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

• 

il contratto è stato stipulato in data 19/05/2020 per l'importo complessivo di Euro 229.982,18, oltre IVA e contributi
previdenziali e assistenziali se dovuti;

• 

con la nota in data 23/10/2020 la Società BETA STUDIO SRL ha consegnato entro i termini contrattuali previsti il
progetto esecutivo;

• 

il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C)., nominato con Decreto n. 601 del 18/12/2019, ha attestato in data
15/12/2020 la completezza degli elaborati progettuali consegnati e la conformità rispetto agli elaborati progettuali
previsti dalla normativa di OO.PP (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e DPR 207/2010);

• 

la Società BETA STUDIO S.R.L. ha eseguito e portato a termine le prestazioni previste per il pagamento dell'acconto
pari al 60% del compenso complessivo dovuto per le attività affidate, secondo quanto previsto dall'articolo 12 c. 5 del
contratto sopra citato;

• 

la Società BETA STUDIO S.R.L., a seguito del servizio prestato, ha emesso la fattura n. 30/02/2020 dell'11/12/2020
di Euro 175.080,83 (IVA compresa).

• 

VISTA la nota prot. n. 10886 del 12/01/2021 con la quale, a seguito della positiva istruttoria effettuata, il Direttore della
Direzione Difesa del Suolo ha trasmesso la proposta di liquidazione n. 1 del 22.12.2020 ed attestato la regolarità della
documentazione trasmessa nonché la corrispondenza dell'importo fatturato con l'incarico affidato;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;

VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;

DATO ATTO che, con rifermento all'intervento in argomento giusta Accordo di programma sottoscritto tra il presidente della
Regione Veneto e il MATTM in data 1 dicembre 2020, è stato finanziato un primo stralcio funzionale dell'intervento stesso con
un finanziamento di Euro 21.800.000,00 risorse che, dedotte della quota dell'acconto già erogato sulla contabilità Speciale
6009 e pari a Euro 108.704,70, è stato già interamente versato sulla Contabilità Speciale 5596 per Euro 21.691.295,30 in forza
del decreto n. 176 del Direttore Generale del MATTM.

DATO ATTO, altresì che la spesa relativa alla progettazione in argomento dovrà trovare copertura nell'ambito del
finanziamento come sopra assentito e, conseguentemente il pagamento dell'acconto dovrà essere versato parte sulla citata
Contabilità Speciale 6009 e parte sulla Contabilità Speciale 5596;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha attestato in data 12/01/2021 che le attività in argomento sono state
regolarmente eseguite nei termini stabiliti dal contratto;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione alla Società BETA STUDIO S.R.L. con sede in via Guido Rossa n.29/A, 35020,
Ponte San Nicolò (PD) - P.IVA 00689340289, dell'importo in acconto per la fattura n. 30/02/2020 dell'11/12/2020 di Euro
175.080,83 mediante pagamento sul C/C bancario indicato nella fattura e nella proposta di liquidazione come segue;

a valere sulla CS 6009 la quota imponibile di Euro 89.102,21;• 
a valere sulla CS 6009 direttamente all'Erario per I.V.A. la somma di Euro 19.602,49;• 
a valere sulla CS 5596 la quota imponibile di Euro 54.406,67;• 
a valere sulla CS 5596 direttamente all'Erario per I.V.A. la somma di Euro 11.969,46.• 
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RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui sopra,
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;

DECRETA

di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di liquidare alla Società BETA STUDIO S.R.L. con sede in via Guido Rossa n.29/A, 35020, Ponte San Nicolò (PD) -
P.IVA 00689340289, l'importo di Euro 143.508,88 (quota imponibile) per la fattura n. 30/02/2020 dell'11/12/2020 -
CIG: 7644489FDF - mediante pagamento sul C/C bancario indicato nella fattura e nella proposta di liquidazione, a
titolo di acconto per i servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, e attività accessorie del progetto denominato "Estensione dell'opera di invaso di
Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso
Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) - ID Piano 454" - Codice ReNDiS 05IR018/G4 come segue:

2. 

a valere sulla CS 6009 la quota imponibile di Euro 89.102,21♦ 
a valere sulla CS 5596 la quota imponibile di Euro 54.406,67♦ 

di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. l'importo di Euro 31.571,95 per la fattura n. 30/02/2020 dell'11/12/2020 -
CIG: 7644489FDF come segue

3. 

a valere sulla CS 6009 direttamente all'Erario per I.V.A. la somma di Euro. 19.602,49♦ 
a valere sulla CS 5596 direttamente all'Erario per I.V.A. la somma di Euro 11.969,46♦ 

di dare atto che le somme di cui ai precedenti punti 2) e 3) sono disponibili rispettivamente sulla Contabilità Speciale
n. 6009 e 5596 intestata al Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso
la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;

4. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.

5. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 449454)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 9 del 30 aprile 2021

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Quarto Atto Integrativo. Fondi ex L. 183/89. UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI PADOVA.
Progetto: "Lavori urgenti per l'intercettazione delle infiltrazioni attraversanti anche il corpo arginale e messa in
sicurezza dello stesso oltre che della sovrastante viabilità in sinistra idraulica del fiume Gorzone in località Boscochiaro
- Primo lotto funzionale" in Comune di Cavarzere (VE). Codice VE029A/10-1 - Importo progetto Euro 1.100.000,00.
CUP: H73H14000090001 CIG: ZC42D5097B. Liquidazione fattura di Euro 27.267,00 emessa dall'Università degli studi
di Padova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, per l'esecuzione di indagini e monitoraggio
dell'argine in sinistra idraulica del fiume Gorzone. Primo acconto.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:

i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

PREMESSO INOLTRE CHE:

con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;

• 

con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ora Direzione Gestione
Post Emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi e altre attività commissariali, assegnando al medesimo i settori
d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la
possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;

• 
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con decreto n. 12 del 11/06/2019 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
destinato la somma complessiva di Euro 1.100.000,00, a valere sulla quota di cofinanziamento regionale, per la
realizzazione dell'intervento denominato "Lavori urgenti per l'intercettazione delle infiltrazioni attraversanti anche il
corpo arginale e messa in sicurezza dello stesso oltre che della sovrastante viabilità in sinistra idraulica del fiume
Gorzone in località Boscochiaro - Primo lotto funzionale" in Comune di Cavarzere (VE), Codice VE029A/10-1;

• 

VISTA la nota prot. n. 121998 del 16/03/2021, integrata con nota prot. n. 0173453 del 15/04/2021, con le quali l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Padova ha presentato la documentazione per la liquidazione della fattura n. ED13-62 del
26/02/2021 emessa dall'Università degli studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, quale primo
acconto, per l'esecuzione delle attività di indagine e monitoraggio dell'argine in sinistra idraulica del fiume Gorzone effettuate
nell'ambito dell'intervento in oggetto e previste ai punti 1-4 del contratto n. 254 del 20/10/2020;

CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova ha allegato, alle suddette note, la proposta di liquidazione
della citata fattura dell'importo complessivo di Euro 27.267,00, a favore dell'Università degli studi di Padova, Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'incarico eseguito in
ordine alla vigente normativa e attestando la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;

VISTA la nota prot. n. 0194966 del 28/04/2021 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;

VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;

RITENUTO:

di provvedere alla liquidazione, all'Università degli studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale, via F. Marzolo n. 9, 35131 - Padova (PD) C.F.: 80006480281, P.IVA: 00742430283, dell'imponibile, pari
ad Euro 22.350,00, della suddetta fattura relativa al primo acconto per l'esecuzione delle attività di indagine e
monitoraggio dell'argine in sinistra idraulica del fiume Gorzone effettuate nell'ambito dell'intervento denominato
"Lavori urgenti per l'intercettazione delle infiltrazioni attraversanti anche il corpo arginale e messa in sicurezza dello
stesso oltre che della sovrastante viabilità in sinistra idraulica del fiume Gorzone in località Boscochiaro - Primo lotto
funzionale" in Comune di Cavarzere (VE), Codice VE029A/10-1;

• 

di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 4.917,00;• 

RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;

DECRETA

di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di liquidare, all'Università degli studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, via F.
Marzolo n. 9, 35131 Padova (PD) C.F.: 80006480281, P.IVA: 00742430283, l'imponibile, pari ad Euro 22.350,00,
della fattura n. ED13-62 del 26/02/2021, relativa al primo acconto per l'esecuzione delle attività di indagine e
monitoraggio dell'argine in sinistra idraulica del fiume Gorzone effettuate nell'ambito dell'intervento denominato
"Lavori urgenti per l'intercettazione delle infiltrazioni attraversanti anche il corpo arginale e messa in sicurezza dello

2. 
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stesso oltre che della sovrastante viabilità in sinistra idraulica del fiume Gorzone in località Boscochiaro - Primo lotto
funzionale" in Comune di Cavarzere (VE), Codice VE029A/10-1;

di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 4.917,00;3. 

di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile nella contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;

4. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.

5. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 449455)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 10 del 30 aprile 2021

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Quarto Atto Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. DIREZIONE OPERATIVA, ora Unità Organizzativa
GENIO CIVILE VENEZIA. Progetto: "Intervento di messa in sicurezza idraulica del basso corso del fiume
Tagliamento - 1° stralcio - Diaframmatura in destra idrografica finalizzata alla difesa di San Michele al Tagliamento".
Codice VE065A/10 - Importo progetto: Euro 15.038.000,00. CUP: H82H18000200001, CIG: Z5925B3071. Versamento
di Euro 28.167,36 a favore della Regione del Veneto per il pagamento della fattura emessa dall'ing. CORRADO
PETRIS, relativa all'incarico professionale per l'esecuzione dello studio idraulico propedeutico alla progettazione.
Acconto.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:

i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

PREMESSO INOLTRE CHE:

con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;

• 

con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi afferente all'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, ora Direzione Gestione
Post Emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi e altre attività commissariali, assegnando al medesimo i settori
d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la
possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;

• 

con decreto n. 25 del 15/06/2018 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
impegnato la somma complessiva di Euro 300.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la copertura delle spese propedeutiche alla progettazione
dell' "Intervento di messa in sicurezza idraulica del basso corso del fiume Tagliamento - 1° stralcio - Diaframmatura
in destra idrografica finalizzata alla difesa di San Michele al Tagliamento", Codice VE065A/10;

• 
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VISTA la nota prot. n. 126216 del 18/03/2021 con la quale il direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha
presentato la documentazione per la liquidazione, all'ing. CORRADO PETRIS, della fattura n. 3 PA dell' 08/03/2021, relativa
alla prima rata, a titolo di acconto, dell'incarico professionale per l'esecuzione delle attività relative allo studio idraulico
propedeutico alla progettazione dell'intervento denominato "Intervento di messa in sicurezza idraulica del basso corso del
fiume Tagliamento - 1° stralcio - Diaframmatura in destra idrografica finalizzata alla difesa di San Michele al Tagliamento",
Codice VE065A/10;

CONSIDERATO che il direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di
liquidazione della fattura sopra citata dell'importo complessivo di Euro 28.167,36, a favore dell'ing. CORRADO PETRIS,
dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'incarico eseguito in ordine alla vigente normativa e
attestando la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;

RITENUTO di procedere al pagamento della suddetta fattura emessa dall'ing. CORRADO PETRIS via 28 Aprile n. 12A/13,
30027 San Donà di Piave (VE), C.F. PTRCRD57L11C714T, P.IVA 03019890270, relativa alla prima rata, a titolo di acconto,
dell'incarico professionale per l'esecuzione dello studio idraulico propedeutico alla progettazione dell'intervento in oggetto;

TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della
Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma di Euro 28.167,36 a favore della Regione del Veneto per la
successiva erogazione al summenzionato professionista ing. CORRADO PETRIS;

VISTA la nota prot. n. 0194929 del 28/04/2021 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;

RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione dell'ordinativo di pagamento, relativo alla somma di cui sopra,
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;

DECRETA

di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di versare alla Regione del Veneto, Conto di Tesoreria Regionale n. 0030522, la somma di Euro 28.167,36, finalizzata
al pagamento, soggetto a ritenuta d'acconto, della fattura n. 3 PA dell' 08/03/2021 emessa dall'ing. CORRADO
PETRIS, relativa alla prima rata, a titolo di acconto, dell'incarico professionale per l'esecuzione delle attività relative
allo studio idraulico propedeutico alla progettazione dell'intervento denominato "Intervento di messa in sicurezza
idraulica del basso corso del fiume Tagliamento - 1° stralcio - Diaframmatura in destra idrografica finalizzata alla
difesa di San Michele al Tagliamento", Codice VE065A/10;

2. 

di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;

3. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.

4. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 449456)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 11 del 3 maggio 2021

Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto Legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). "Interventi sulla rete
idraulica del bacino del Lusore", Cod. ReNDis 05IR001/G4. Progetto esecutivo relativo all'intervento di:
"Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, Fosso di via Moranzani. Int. A.4.2 II lotto".
Importo finanziamento di Euro 2.050.000,00 - CUP Master H77B12000180001 - CUP collegato I74H17000550002.
Liquidazione a favore di A.R.P.A.V. dell'importo di Euro 67.232,16 a titolo di rimborso delle spese sostenute.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO:

il DPCM del 15 settembre 2015 che individua l'insieme degli interventi del Piano Stralcio per le aree metropolitane e
le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione tempestivamente cantierabili in quanto
dotati di progettazione definitiva od esecutiva;

• 

l'assegnazione alla Regione del Veneto, tramite il suddetto DPCM, di complessivi Euro 104.133.573,19 per la
realizzazione dei seguenti interventi:

• 

"Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore", Codice ReNDiS 05IR001/G4, dell'importo complessivo di Euro
67.521.068,19, di cui Euro 61.858.573,19 finanziati con risorse del MATTM ed Euro 5.662.495,00 a valere sui fondi della
Legge Speciale per Venezia;

"Realizzazione di un invaso sul torrente Astico nei comuni di Sandrigo e Breganze (VI)", Codice ReNDiS 05IR019/G4,
dell'importo complessivo di Euro 31.275.000,00;

"Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Orolo in Comune di Costabissara e Isola Vicentina", Codice ReNDiS
05IR020/G4, dell'importo complessivo di Euro 11.000.000,00;

PREMESSO CHE:

al fine di poter utilizzare tali risorse destinate al finanziamento dei sopracitati interventi, ai sensi dell'art. 7 comma 2
del Decreto Legge n. 133/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014) è stato sottoscritto, in data
17/12/2015, uno specifico Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia;

• 

l'art. 5 del suddetto Accordo di Programma individua, quale soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi, il
Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo;

• 

il Presidente della Regione del Veneto ha sottoscritto tale Accordo anche in qualità di Commissario di Governo in
data 30.12.2015;

• 

l'art 10, comma 2 ter del D.L. n. 91 del 24/06/2014, prevede che il Commissario possa delegare apposito Soggetto
Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Commissario e senza alcun onere aggiuntivo
per la finanza pubblica;

• 

con decreto n. 1 del 02/01/2018 il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto ha
nominato l'ing. Alessandro De Sabbata, Direttore della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad
eventi calamitosi e altre attività commissariali" ora Direzione Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi
e altre attività commissariali, quale soggetto attuatore incaricato di espletare tutte le procedure relative alla
realizzazione di tali interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di Programma
sopracitato;

• 

TENUTO CONTO CHE:

il progetto definitivo dei lavori in argomento denominato "Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore", dell'importo
complessivo di Euro 67.521.068,19 è stato approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale
relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia, di cui all'O.P.C.M. n. 3383/2004, con decreto n. 25
del 06/08/2012 ed è articolato nei seguenti interventi:

A.1.2 - Ricalibratura Fosso 2, Fosso 6, Fosso 7, Diversivo Fosso 7 e Fosso Colombara;• 
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A.3 - II lotto Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino Cesenego-Vecchio Comuna (Parco Lusore)
e collegamento idraulico tra Parco Lusore e Parco Brombeo tramite il circuito del Forte Tron;

• 

A.4.1 - I lotto Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta - Nuovo collegamento Fondi a
Sud Fondi a Est;

• 

A.4.2 - II lotto Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta - Fosso di Via Moranzani;• 
A.5 - II lotto Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino di Malcontenta;• 
A.6 - Sistemazione a parco del Parco Lusore e del Parco Malcontenta;• 
B.1 - Nuova inalveazione del Lusore - Menegon;• 
B.2 - Adeguamento Idrovora Malcontenta con deviazione canale di scarico e manutenzione straordinaria opere
elettromeccaniche;

• 

B.3 - Realizzazione di una vasca di prima pioggia nell'ex alveo del Lusore;• 
B.5 - Realizzazione di nuova fognatura in via Colombara;• 

con Decreto n. 7 del 17.01.2012, il Dirigente Regionale della Direzione Ambiente ha preso atto del parere espresso dalla
Commissione Regionale VIA del 23.11.2011 in merito al progetto generale definitivo degli "Interventi sulla rete idraulica del
Bacino Lusore" e della sua esclusione dalla procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

la formazione del Parco Lusore e del Parco Malcontenta e la sistemazione a verde dovranno essere pianificate in
collaborazione con gli enti locali competenti:

1. 

prima dello sversamento, le acque di prima pioggia dovranno essere analizzate chimicamente per verificarne la
compatibilità con il recettore. qualora l'acqua in ingresso alla vasca risultasse non idonea all'immissione nella rete
fognaria, i reflui dovranno essere smaltiti presso centri di trattamento autorizzati;

2. 

durante l'attività di scavo delle nuove inalveazioni i sedimenti dei fossi e dei canali di bonifica dovranno essere
adeguatamente testati per definirne la collocazione finale in relazione alle prescrizioni 4) e 5) in quanto la
documentazione prodotta evidenzia una contaminazione diffusa, che si può ricondurre alla vicinanza di depositi di
rifiuto o di imbonimenti realizzati nel passato con materiali contaminati, alla presenza di scaricatori di troppo pieno di
fognature miste e dalla ricaduta di polveri e residui di combustione generati dalla zona industriale di Marghera;

3. 

i terreni con concentrazioni ricomprese tra i limiti di Colonna A e Colonna B della Tabella 1 di cui all'Allegato 5 del
D.Lgs. n. 15272006, prima del riutilizzo nell'ambito territoriale interessato dall'Accordo di Programma ("Vallone
Moranzani"), dovranno essere assoggettati ai test di cessione previsti dalla D.G.R.V. n. 2424 del 2008 (normativa in
vigore all'epoca di approvazione del parere di compatibilità ambientale);

4. 

i terreni le cui concentrazioni di sostanze estranee i limiti stabiliti dalla Colonna B della Tabella 1 Parte IV All. 5 del
D.Lgs. n. 152/2006 si configurano quali rifiuti e quindi vanno smaltiti o presso apposito impianto di collocazione
definitiva, ovvero presso appropriato impianto autorizzato per il loro trattamento;

5. 

i fanghi bentonitici di risulta dalla realizzazione dei diaframmi verranno preventivamente analizzati per accertare se
abbiano residui derivanti dalle contaminazioni dei terreni di lavorazione. In caso positivo vanno avviati allo
smaltimento definitivo; in caso di non contaminazione possono essere conferiti ad impianto di trattamento e recupero;

6. 

Le terre di scavo non immediatamente utilizzate vanno temporaneamente depositate nell'ambito del comparto
"Vallone Moranzani", così come previsto dall'art. 186, ricompreso nel D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008, in attesa del loro
impiego definitivo;

7. 

Lo studio sulla viabilità del nodo di Malcontenta risulta correttamente impostato e sviluppato, così come le
conclusioni tratte dal proponente. Tuttavia, per quanto riguarda il troncone stradale maggiormente coinvolto dagli
impatti indotti dal traffico da e per i cantieri (via dei Valli), nei 12 mesi previsti di massima attività si dovranno
escludere i trasporti nelle ore di punta mattutine e serali, eventualmente compensando tale fermo di attività estendendo
l'orario di lavoro considerato per le valutazioni (otto ore giornaliere) almeno di tali periodi.

8. 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

il suddetto progetto fa parte degli interventi finanziati nell'ambito dell'Accordo di Programma di cui in oggetto per i
quali, come disposto dall'Articolo 3 del medesimo Accordo, la copertura finanziaria, dell'importo complessivo di Euro
109.796.068,19 è garantita per Euro 5.662.495,00 da risorse regionali erogate nell'ambito della Legge Speciale per
Venezia e per Euro 104.133.573,19 da risorse MATMM;

• 

tali risorse verranno trasferite alla Contabilità Speciale n. 6009, intestata al Commissario Straordinario Delegato per il
rischio idrogeologico nel Veneto, secondo le modalità di cui all'Articolo 4 del suddetto Accordo;

• 

la prima quota di Euro 15.620.035,98, pari al 15% dell'importo complessivo stanziato dal MATTM, è stata
interamente versata in data 8.8.2016 per l'importo di Euro 14.992.854,66 e in data 11.11.2016 per l'importo di Euro
627.181,32 nella Contabilità Speciale di cui al punto precedente;

• 

CONSIDERATO CHE
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il Soggetto Attuatore, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le
attività di direzione lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa
alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, possa avvalersi, in accordo
con il Commissario delegato, oltre che delle competenti Strutture regionali, anche della collaborazione, previ specifici
accordi, degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni interessati e della Città Metropolitana, dei Provveditorati
Interregionali alle opere pubbliche, dell'A.N.A.S. S.p.A., dei Consorzi di Bonifica e delle Autorità di Distretto, nonché
delle Strutture commissariali già esistenti e delle Società a totale capitale pubblico o delle Società dalle stesse
controllate;

• 

con Decreto n. 7 del 08/05/2017 il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto -
Soggetto Attuatore - ha individuato il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive quale soggetto esecutore degli
"Interventi sulla rete idraulica del Lusore" (ad esclusione degli interventi codificati con il codice B3 e B5), per un
importo complessivo di Euro 45.896.187,56, a valere sui fondi di cui all'Accordo di Programma del 17/12/2015;

• 

il Disciplinare regolante i rapporti tra il Soggetto Attuatore e il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, sottoscritto in
data 03.07.2018 e in data 05.07.2018;

• 

PRESO ATTO

che il progetto di "Ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino Malcontenta - Fosso di via Moranzani" (cod. A.4.2)
prevede la ricalibratura del fosso esistente a nord di via Moranzani, al fine di renderlo idoneo allo smaltimento delle
acque meteoriche, nell'ambito delle strategie volte ad attenuare kwe problematiche del Bacino di Malcontenta;

• 

che nell'ambito della realizzazione dell'intervento in argomento (cod. A.4.2), è necessario procedere agli adempimenti
previsti dalle sopra richiamate prescrizioni n. 3,4 e 5 della Commissione Regionale VIA di cui al parere del
23.11.2011, con particolare riferimento all'esigenza di eseguire i test di cessione dei terreni oggetto di scavo;

• 

che la realizzazione di tale intervento riveste inoltre carattere di urgenza, in quanto la sua realizzazione risulta
propedeutica alle attività di messa in sicurezza permanente della Discarica Moranzani B, oggetto della sentenza di
condanna della Corte di Giustizia Europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13), relativa al mancato adeguamento,
alla vigente normativa, delle discariche abusive presenti nel territorio regionale;

• 

che con il DPCM del 24 marzo 2017, si è provveduto, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 41 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, alla nomina del Commissario Straordinario per la bonifica delle discariche abusive (compresa la
Discarica Moranzani B), individuando il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà, con il compito di realizzare tutti gli interventi
necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche, secondo quanto disposto dalle sopracitate sentenze
della Corte Europea;

• 

CONSIDERATO INOLTRE

che ai fini della chiusura delle procedure di infrazione europea sopra richiamata, risulta necessario realizzare una
copertura (capping) per il completo isolamento della discarica Moranzani B;

• 

che per evitare il rischio idraulico nelle aree limitrofe risulta necessario provvedere preliminarmente allo scavo dei
fossati contigui al fine di adeguare la loro capacità di invaso al volume di dilavamento che si genererà una volta
realizzata la copertura;

• 

che, per tali motivazioni, è necessario procedere con la caratterizzazione delle terre che saranno oggetto di scavo
nell'ambito dell'intervento di calibrazione del Fosso di Via Moranzani, al fine di individuare le più corrette modalità di
gestione delle stesse;

• 

CONSIDERATO CHE

le attività di campionamento, monitoraggio e caratterizzazione delle matrici ambientali sono attività propedeutiche ed
essenziali, non solo per una efficace bonifica dei siti contaminati ma anche per una corretta esecuzione delle opere
idrauliche progettate;

• 

ricorrendo i presupposti di cui all'art, 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che le Amministrazioni
Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune, nonché per rispondere alla esigenza di rapidità degli interventi da eseguire, da parte del Consorzio
di Bonifica Acque Risorgive, Soggetto Esecutore degli interventi in argomento, il Soggetto Attuatore ha stipulato in
data 03.07.2018 e 05.07.2018 per tali finalità, un'apposita convenzione con il Direttore generale di Arpav, firmata

• 
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digitalmente, per un importo complessivo di Euro 67.232,16 (oneri fiscali compresi);

il Decreto n. 4 del 30.01.2020 che approva lo Schema di Convenzione, tra il Soggetto Attuatore del Commissario
Straordinario per il Rischio Idrogeologico e ARPAV, regolante le modalità di esecuzione delle analisi dei terreni da
scavo nell'ambito dell'intervento denominato "Ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta Fosso di Via
Moranzani (int. A.4.2)";

• 

ACCERTATO

che, come previsto dalla Convenzione sottoscritta tra il Soggetto Attuatore e il Direttore Generale di Arpav,
quest'ultima si è impegnata ad eseguire le analisi dei terreni oggetto di campionamento con il supporto dei propri
laboratori al fine di ottemperare alle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Regionale VIA del
23.11.2011;

• 

con nota prot.n. 9567 del 7.7.2020, acquisita agli atti in data 08.07.2020 con prot. n. 269402, il Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive ha comunicato il regolare svolgimento delle attività di campionamento e analisi dei terreni svolte da
ARPAV, i cui risultati sono stati trasmessi con nota prot. n. 0036177/ U datata 24.04.2020, acquisita agli atti con prot.
n. 167966 del 27.04.2020;

• 

PRESO ALTRESÌ ATTO CHE

l'erogazione dei fondi avviene secondo l'art. 4 - Rimborso spese e pagamenti della Convenzione sottoscritta tra il
Soggetto Attuatore e il Direttore Generale di Arpav, prevede l'erogazione in un'unica soluzione alla conclusione delle
attività ed entro 30 giorni dalla presentazione da parte di ARPAV della documentazione tecnica finale e della
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

• 

ARPAV ha trasmesso a mezzo SDI Id. n. 3991827818, la fattura elettronica n. 204/2020/61 datata 09.11.2020,
dell'importo di Euro 67.234,16, F.C. IVA, art. 1 e 4 D.P.R. 633/72 per il rimborso delle spese sostenute per
l'espletamento delle attività di campionamento e di analisi dei terreni di scavo, come documentate nella nota prot. n.
2020-0085048, datata 01.10.2020, acquisita agli atti in data 02.10.2020 prot. n. 419440;

• 

VISTA

la nota prot. n. 9567 datata 07.07.2020 del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, acquisita agli atti in data
08.07.2020 con prot. n. 269402, che attesta la regolarità delle attività di campionamento svolte da ARPAV, trasmesse
con nota prot. n. 2020-0036177 del 24.04.2020;

• 

la nota prot. n. 185084 del 22.04.2021 con la quale, a seguito della positiva istruttoria effettuata, il Soggetto Attuatore
ha trasmesso la proposta di liquidazione n. 1 del 20.04.2021 e attestato la regolarità della documentazione trasmessa
nonché la corrispondenza dell'importo fatturato con l'incarico affidato;

• 

RITENUTO

di provvedere alla liquidazione, ad ARPAV con sede a Padova in via Ospedale Civile n. 24 - C.F. n. 92111430283,
dell'importo complessivo di Euro 67.232,16, a titolo di rimborso spese, per il pagamento della fattura n. 204/2020/61
del 09.11.2020 per l'espletamento delle attività di campionamento e di analisi dei terreni di scavo nell'ambito
dell'Intervento di Ricalibratura dei corsi d'acqua nel bacino di Malcontenta - Fosso di Via Moranzani (cod. A.4.2);

• 

la differenza di Euro 2,00, tra l'importo riconosciuto nella Convenzione sottoscritta tra le parti, e l'importo fatturato,
rimane a carico di ARPAV,

• 

RITENUTO ALTRESÌ

di procedere alla predisposizione dell'ordinativo di pagamento, relativo alle somme di cui sopra, attraverso la
procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;

• 

DECRETA

di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
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di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento on-line a favore di ARPAV, con sede a Padova via
Ospedale civile, 24 - C.F. n. 92111430283, dell'importo complessivo di Euro 67.232,16, a titolo di rimborso spese, per
il pagamento della fattura n. 204/2020/61 del 09.11.2020, per l'esecuzione delle attività di campionamento e di analisi
dei terreni di scavo nell'ambito dell'intervento di Ricalibratura dei corsi d'acqua nel bacino di Malcontenta - Fosso di
Via Moranzani (cod. A.4.2) come documentate nella nota prot. n. 2020-0085048 del 01.10.2020, acquisita agli atti in
data 02.10.2020 prot. n. 419440;

2. 

di dare atto che la differenza di Euro 2,00, tra l'importo riconosciuto nella Convenzione sottoscritta tra le parti, e
l'importo fatturato, rimane a carico di ARPAV;

3. 

di dare atto che la somma di cui al precedente punto 2) è disponibile sulla Contabilità Speciale n. 6009 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;

4. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.

5. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 449464)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 12 del 10 maggio 2021

DPCM 15 settembre 2015 art. 7 - comma 2 del D.L. 12.09.2014 n. 133, convertito con L. 11.11.2014 n. 164. Progetto
dell'intervento di "Realizzazione di un'opera di invaso sul Torrente OROLO nei Comuni di Costabissara e Isola
Vicentina - (ID Piano 758)." CUP H35C13000670002 - Cod. istr. ReNDiS 05IR020/G4. Approvazione progetto esecutivo
e schema Atto Aggiuntivo al contratto principale. Importo complessivo Euro 11.000.000,00.

IL SOGGETTO ATTUATORE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTA la deliberazione in data 03/03/2016 n. 224 con la quale la Giunta regionale ha espresso giudizio di compatibilità
ambientale favorevole sulla scorta del parere della Commissione VIA n. 574 in data 23/12/2015 in merito al progetto in
argomento ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, approvando nel contempo il progetto definitivo dell'intervento in parola nell'importo
complessivo di € 11.000.000,00;

DATO ATTO che con la medesima D.G.R.V. in data 03/03/2016 n. 224 è stata altresì dichiarata la pubblica utilità
dell'intervento e quindi risultano efficaci i vincoli preordinati all'esproprio dei terreni su cui si realizza l'opera e su tali
presupposti la Direzione Difesa del Suolo ha già avviato la procedura espropriativa;

DATO ATTO che l'intervento in argomento è inserito tra gli interventi finanziati in attuazione dell'Accordo di programma per
l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
individuati con DPCM 15 settembre 2015 (art. 7 - comma 2 del D.L. 12.09.2014 n. 133, convertito con L. 11.11.2014 n. 164)
ed individuato con il Cod. istr. ReNDiS 05IR020/G4;

CONSIDERATO inoltre, che:

il Presidente della Regione del Veneto ha sottoscritto tale accordo anche in qualità di Commissario di Governo;• 

l'art. 5 di suddetto accordo di programma individua il Presidente della Regione nella sua qualità di Commissario
Delegato quale soggetto responsabile della attuazione degli interventi;

• 

l'art. 10 comma 2 ter del DL n. 91 del 24 giugno 2014, prevede che il Commissario possa delegare apposito Soggetto
Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Commissario e senza alcun onere aggiuntivo
per la finanza pubblica;

• 

VISTO il decreto n. 1 del 2 gennaio 2018 con il quale il Commissario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, ai
sensi dell'art. 10, comma 2 ter del DL n. 91 del 24/06/2014 convertito, con modificazioni, nella L. n. 116 del 11/08/2014:

ha nominato Soggetto Attuatore il Responsabile della Struttura di Progetto (ora Direzione) "Gestioni Post
Emergenziali Connesse ad Eventi Calamitosi e altre gestioni Commissariali";

• 

ha disposto che il Soggetto Attuatore, di cui al punto precedente, per le attività di progettazione degli interventi, per le
procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di
carattere tecnico amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi
servizi e forniture, possa avvalersi, in accordo con il Commissario delegato, oltre che delle Strutture e degli uffici
regionali, anche degli uffici tecnici ed amministrativi dei Comuni, dei provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, nonché della società ANAS SpA, dei Consorzi di bonifica e delle autorità di distretto;

• 

VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto n. 9
in data 23/02/2018 con il quale il Direttore della Direzione Difesa del Suolo è stato individuato Responsabile del Procedimento
per la fase di appalto progettazione e appalto dell'intervento in parola;

DATO ATTO che INVITALIA (Centrale di Committenza), dopo aver espletato le procedure d'appalto, con provvedimento in
data 22/01/2019 ha affidato l'appalto integrato in argomento al RTI costituendo tra le Imprese MU.BRE. COSTRUZIONI
S.R.L. (capogruppo mandataria) con sede in Marostica (VI) e COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.p.A. (mandante)
con sede in Sandrigo (VI) per un corrispettivo contrattuale pari € 4.572.387,85 al netto di IVA, di cui € 4.446.439,37 per
l'esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori (ribasso offerto pari a 30,50652%) ed € 125.948,48 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021 545_______________________________________________________________________________________________________



VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 334 in data 19/09/2019 con il quale si è preso atto dell'aggiudicazione
dell'appalto in parola, aggiornando contestualmente il QE del progetto nell'importo complessivo invariato di € 11.000.000,00;

VISTO il contratto di appalto dei lavori in argomento, sottoscritto in data 22/10/2019 con la Società capogruppo MU.BRE.
COSTRUZIONI S.R.L. per l'importo di € 4.572.387,85 oltre IVA, che stabilisce all'art. 6 un tempo utile di 90 giorni per la
progettazione esecutiva delle opere (decorrenti dalla data della successiva comunicazione del RUP di avvio delle attività) e di
730 giorni per l'esecuzione dei lavori;

VISTA la nota della Direzione Difesa del Suolo in data 23/10/2019 n. 456975 con la quale è stato ordinato all'Impresa
capogruppo suddetta di avviare la progettazione esecutiva delle opere in argomento;

DATO ATTO che il progetto esecutivo, redatto dall'R.T.I. aggiudicataria, è stato consegnato in data 24/06/2020, nei termini
stabili tenuto conto delle proroghe concesse dal RUP;

DATO ATTO che con Decreto n. 292 del 29/06/2020 della Direzione Difesa del Suolo è stato affidato alla società CONTECO
CHECK S.r.l. il servizio di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016;

Visto il "Rapporto di Controllo Conclusivo RC01-03_01" del progetto esecutivo rilasciato dalla società CONTECO CHECK
S.r.l. in data 01/02/2021, con alcune osservazioni demandate alla successiva valutazione del RUP;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in argomento, verificato dalla Società sopra citata;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo in argomento, redatto dal RUP in data 03/03/2021 ai sensi e per gli
effetti dell'art. 26, comma 8 del D.lgs. 50/2016, nel quale sono state controdedotte le osservazioni sopra citate;

VISTO il QE del progetto esecutivo in argomento dell'importo complessivo invariato di € 11.000.000,00 come di seguito
specificato:

A.1 IMPORTO CONTRATTUALE A CORPO Importo
a.1.1 Lavori (a corpo)  € 4.376.298,87
a.1.2 Progettazione esecutiva € 70.140,50
a.1.3 Per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  € 125.948,48

SOMMANO A.1 € 4.572.387,85
A.2 LAVORI AGGIUNTIVI
a.2.1 Lavorazioni aggiuntive per realizzazione arginature (a misura)  € 575.050,00
a.2.2 Spostamento linea TELECOM  € 10.000,00
a.2.3 Esecuzione linea elettrica per alimentazione manufatti da centrale di controllo  € 50.562,90
a.2.4 Maggiori oneri sicurezza per COVID € 38.162,45

SOMMANO A.2 € 673.775,35
A.3 ADEGUAMENTO NORMATIVO
a.3.1 Indagini integrative per Progettazione Esecutiva € 54.901,70
a.3.2 Adeguamento opere in c.a. per adeguamento NTC 2018 € 138.932,64
a.3.3 Spese tecniche per adeguamento opere a NTC 2018 e parere VIA € 30.160,00
a.3.4 Maggiori oneri di sicurezza per lavori aggiuntivi € 88.553,97

SOMMANO A.3 € 312.548,31
IN TOTALE (Sommano A.1+A.2+A.3) € 5.558.711,51

A.4 Per IVA 22% su (A.1+A.2+A.3) € 1.222.916,53
IN TOTALE (Sommano A.1+A.2+A.3+A.4) € 6.781.628,04

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
(IVA e oneri accessori compresi)

b.1.1 Spostamento condotta gas  € 51.850,00
b.1.2 Spostamento linea ENEL  € 33.788,84
b.1.3 Allacciamento energia elettrica  € 20.000,00
b.2 Espropri ed indennizzi vari, competenze Autorità Espropriante, imposte e tasse, ecc.  € 3.000.000,00

b.3.1 Spese tecniche per frazionamenti, immissioni in possesso, redazione stati di consistenza aree da
espropriare  € 23.424,00

b.3.2 Spese tecniche per verifica preliminare rischio bellico ed archeologico € 20.130,00
b.3.3 Spese tecniche per verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo  € 7.442,00
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b.3.4 Spese tecniche per direzione lavori, CSE e attività accessorie  € 269.563,68
b.3.5 Spese tecniche per incentivi e collaudi (art 113 D.lgs. 50/2016)  € 30.000,00
b.3.6 Spese tecniche per Commissione giudicatrice appalto servizi tecnici DL e CSE  € 6.000,00
b.4 Spese per pubblicità avvisi di gara d'appalto (avvisi di gara e avvisi esiti) € 25.000,00
b.5 Spostamento condotta fognaria VIACQUA € 250.000,00
b.6 Spese Federazione Provinciale Coldiretti Vicenza per supporto procedura espropriativa € 7.000,00
b.7 Imprevisti e arrotondamento € 474.173,44

IN TOTALE B  € 4.218.371,96
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)  € 11.000.000,00

CONSIDERATO che i maggiori lavori previsti nel progetto esecutivo, pari ad € 986.323,66, rispetto all'importo contrattuale
derivano da una serie di valutazioni di carattere geotecnico e normativo condivise tra Impresa esecutrice, progettisti e RUP, che
in dettaglio si rappresentano:

Lavorazioni integrative per realizzazione arginature:• 

Nella fase di progettazione esecutiva sono state condotte delle indagini geognostiche per dettagliare ed approfondire la
conoscenza dei terreni oggetto di intervento. I risultati delle indagini hanno evidenziato la presenza di materiale con alto indice
di plasticità ed un'elevata umidità. Tali caratteristiche rendono il materiale difficilmente lavorabile per il raggiungimento dei
requisiti individuati dal capitolato speciale d'appalto. È stato condivisa con il RUP la necessità di realizzare un campo prova,
costituendo un argine provvisorio per valutare le modalità realizzative da introdurre al fine di una corretta e ottimale
operatività, nonché per ottenere caratteristiche conformi alle NTC 2018; queste.

Le lavorazioni integrative in argomento saranno contabilizzate a misure, come previsto nello specifico elaborato del progetto
esecutivo.

Tale maggiore e diversa lavorazione ha un costo aggiuntivo di € 575.050,00, oggetto di Nuovo Prezzo, (incidenza contrattuale
pari al 12.58%) e può essere ricondotta nelle fattispecie di varianti al contratto di appalto previste all'art. 106, comma 1,
lettera c) del D.lgs. 50/2016

Spostamento Linea TELECOM arginature:• 

A seguito di approfondimento con il gestore della linea suddetta è emerso che la stessa interferiva con le opere da realizzare,
anche conseguentemente a diverse valutazioni effettuate con il RUP per efficientare la futura gestione del bacino di
laminazione.

Tale maggiore e diversa lavorazione ha un costo aggiuntivo di € 10.000,00 (incidenza contrattuale pari al 0.22%) e può essere
ricondotta nelle fattispecie di varianti al contratto di appalto previste all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016.

Esecuzione linea elettrica per alimentazione manufatti e centrale di controllo:• 

A seguito di diverse valutazioni effettuate con il RUP per efficientare la futura gestione del bacino di laminazione è emersa la
necessità di modificare sostanzialmente il tracciato della linea originariamente prevista.

Tale maggiore e diversa lavorazione ha un costo aggiuntivo di € 50.562,90 (incidenza contrattuale pari al 1.11%) e può essere
ricondotta nelle fattispecie di varianti al contratto di appalto previste all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016.

Maggiori oneri della sicurezza per COVID:• 

In relazione all'attuale emergenza sanitaria COVID-19 sono state concordate con il RUP ed il coordinatore per la sicurezza in
fase esecutiva una serie di misure di tutela e prevenzione nonché delle procedure, i cui oneri sono in parte in capo all'Impresa
esecutrice ed in parte in capo all'Amministrazione, atteso che l'appalto è stato aggiudicato prima di tale emergenza.

Tale maggiore e diversa lavorazione ha un costo aggiuntivo di € 38.162,45 (incidenza contrattuale pari al 0.83%) e può essere
ricondotta nelle fattispecie di varianti al contratto di appalto previste all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016.

Indagini integrative per Progettazione Esecutiva:• 

In fase di avvio della progettazione esecutiva il RUP ha ritenuto opportuno avviare una campagna di indagini integrative,
rispetto a quelle già realizzate per la progettazione definitiva, sia al fine di riscontrare alcune osservazioni presentate in fase di
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procedura di VIA, sia al fine di acquisire una più completa conoscenza della struttura geologica e geotecnica dell'area, che non
era stato possibile avviare in precedenza in quanto si sarebbe dovuto accedere ad aree private con colture in atto.

Tale maggiore e diversa lavorazione ha un costo aggiuntivo di € 54.901,70 (incidenza contrattuale pari al 1.20 %) e può
essere ricondotta nelle fattispecie di varianti al contratto di appalto previste all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs.
50/2016.

Adeguamento opere in c.a. per adeguamento a NTC 2018:• 

In fase di avvio della progettazione esecutiva il RUP ha ritenuto opportuno adeguare anche queste opere alle nuove Normative
Tecniche, attesa l'importanza dell'opera da realizzare, di carattere strutturale e prioritaria per la mitigazione del rischio idraulico
ed idrogeologico del Veneto.

A tale adeguamento sono stati assoggettati anche gli altri bacini di laminazione in fase di realizzazione nella Regione del
Veneto.

Tale maggiore e diversa lavorazione ha un costo aggiuntivo di € 138.932,64 (incidenza contrattuale pari al 3.04 %) e può
essere ricondotta nelle fattispecie di varianti al contratto di appalto previste all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs.
50/2016.

Spese tecniche per adeguamento a NCT2018 e parere VIA:• 

Tali variazioni si riferiscono alle spese tecniche sostenute ed oggetto delle richieste del RUP, di cui al precedente punto,
nonché per la produzione di uno specifico elaborato ambientale necessario per richiedere la proroga del giudizio di VIA in fase
di scadenza.

Tale maggiore e diversa lavorazione ha un costo aggiuntivo di € 30.160,00 (incidenza contrattuale pari al 0.66 %) e può
essere ricondotta nelle fattispecie di varianti al contratto di appalto previste all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs.
50/2016.

Maggiori oneri di sicurezza:• 

La progettazione esecutiva ha comportato la revisione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), firmato dal
professionista incaricato. Il nuovo PSC ha comportato un aumento degli oneri della sicurezza, dovuto in particolare alla
quantificazione dei ponteggi necessari per un'adeguata sicurezza dei lavoratori in fase di costruzione in particolare per le opere
in cls ed i muri di elevazione.

Tale maggiore e diversa lavorazione ha un costo aggiuntivo di € 88.553,97 (incidenza contrattuale pari al 1.94 %) e può
essere ricondotta nelle fattispecie di varianti al contratto di appalto previste all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs.
50/2016.

DATO ATTO che:

per effetto dei maggiori lavori sopra descritti l'importo contrattuale viene incrementato di netti € 986.323,66 (pari al
21,57% dell'importo contrattuale) di cui € 829.447,24 per lavori (pari al 18,14 % dell'importo contrattuale per lavori),
€ 126.716,42 per oneri per la sicurezza e COVID-19 ed € 30.160,00 per progettazione esecutiva delle opere con le
NTC 2018, portando quindi l'importo contrattuale ad € 5.558.711,51 di cui € 5.205.746,11 per lavori, € 252.664,90
per oneri per la sicurezza e COVID-19 ed € 100.300,50 per la progettazione esecutiva ed adeguamento alle NTC
2018;

• 

l'incremento contrattuale dei lavori da realizzare con il progetto esecutivo in argomento rientra nei limiti di cui all'art.
106 comma 7 del D.lgs. 50/2016;

• 

per la realizzazione dei maggiori e diversi lavori sopra citati sono stati concordati con l'Impresa esecutrice n. 13 Nuovi
Prezzi - con un'incidenza complessiva pari al 10,78% dell'importo contrattuale - di cui n. 12 NP per la computazione
della voce di QE a.2.3 "Esecuzione linea elettrica per alimentazione manufatti da centrale di controllo" e n. 1 NP per
la computazione della voce a.2.1 "Lavorazioni integrative per realizzazione arginature" (allegato A.1), da approvarsi
con il presente provvedimento ai sensi del D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 7/03/2018 n. 49;

• 

per l'esecuzione di detti maggiori e diversi lavori non è previsto nessun aumento del tempo utile contrattuale;• 
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DATO ATTO inoltre che per l'affidamento di tale maggiori e diversi lavori sarà sottoscritto apposito atto aggiuntivo al
contratto di appalto sopra citato, il cui schema (allegato A) viene approvato con il presente provvedimento;

VISTA da ultimo la nota in data 09/04/2021 del Direttore dei Lavori - Ing. Massimo Coccato - con la quale viene comunicato
"...di condividere quanto riportato dal RUP nel verbale di validazione del progetto esecutivo del 03.03.2021 fermo restando
quanto già comunicato in data 23.02.2021 in merito alle osservazioni, formulate dalla Società verificatrice del progetto, la cui
risoluzione è demandata alla Stazione Appaltante e/o alla DL che saranno oggetto di puntuale riscontro da parte dello
Scrivente Direttore dei Lavori...";

RITENUTO di poter procedere ora all'approvazione del progetto esecutivo in argomento dell'importo complessivo invariato di
€ 11.000.000,00, come sopra specificato;

DATO ATTO che il RUP per la fase esecutiva dei lavori in argomento è il Direttore - pro tempore - della Direzione Difesa del
Suolo, giusta decreto del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto
n. 40;

DATO ATTO che le attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva sono state affidate al
Raggruppamento Temporaneo tra le società BETA STUDIO SRL (Capogruppo Mandataria), NEXTECO SRL (Mandante),
O2H ENGINEERING S.R.L.S (Mandante) e ARCH. MATTEAZZI MICHELE (Mandante), giusta contratto di appalto
sottoscritto in data 19/02/2020;

DATO ATTO infine che alla copertura finanziaria del QE del progetto esecutivo in argomento pari ad € 11.000.000,00 si fa
fronte con lo stanziamento di cui al DPCM 15 settembre 2015, allegato B, che sarà riversato nella Contabilità Speciale n. 6009
intestata al Commissario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto con le modalità di cui all'art. 2 del predetto DPCM,
nonché l'art. 4, comma 3 dell'AdP;

VISTI

il D.L 10/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020;• 
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;• 
le Linee Guida ANAC;• 
il D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 7/03/2018 n. 49• 
il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;• 
la L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii.;• 
la L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.;• 
il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;• 
la DGRV n. 1823/2019;• 
la DGRV n. 1004/2020;• 

DECRETA

di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di approvare nell'importo complessivo invariato di € 11.000.000,00, come in premessa specificato, il progetto
esecutivo dell'intervento denominato "Realizzazione di un'opera di invaso sul Torrente OROLO nei Comuni di
Costabissara e Isola Vicentina - (ID Piano 758)." - CUP H35C13000670002 - Cod. istr. ReNDiS 05IR020/G4,
validato dal RUP con verbale in data 03/03/2021;

2. 

di dare atto che con il progetto esecutivo suddetto l'importo contrattuale viene incrementato di netti € 986.323,66 (pari
al 21,57 % dell'importo contrattuale) di cui € 829.447,24 per lavori (pari al 18,14 % dell'importo contrattuale per
lavori), € 126.716,42 per oneri per la sicurezza e COVID-19 ed € 30.160,00 per progettazione esecutiva delle opere
con le NTC 2018, portando quindi l'importo contrattuale ad € 5.558.711,51 di cui € 5.205.746,11 per lavori, €
252.664,90 per oneri per la sicurezza e COVID-19 ed € 100.300,50 per la progettazione esecutiva ed adeguamento
alle NTC 2018;

3. 

di dare atto che per l'esecuzione di detti maggiori e diversi lavori non è previsto nessun aumento del tempo utile
contrattuale;

4. 

di dare atto che per l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori in argomento sono stati concordati con l'Impresa
esecutrice n. 13 Nuovi Prezzi - con un'incidenza complessiva pari al 10,78% dell'importo contrattuale - (allegato A.1)
di cui n. 12 NP per la computazione della voce di QE a.2.3 "Esecuzione linea elettrica per alimentazione manufatti da
centrale di controllo" e n. 1 NP per la computazione della voce a.2.1 "Lavorazioni integrative per realizzazione

5. 
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arginature", da approvarsi con il presente provvedimento ai sensi del D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti del
7/03/2018 n. 49;

di approvare lo schema di atto aggiuntivo (allegato A) al contratto di appalto sottoscritto in data 22/10/2019, da
sottoscrivere mediante atto pubblico notarile con la Società capogruppo MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.;

6. 

di dare atto che il RUP per la fase esecutiva dei lavori in argomento è il Direttore - pro tempore - della Direzione
Difesa del Suolo, giusta decreto del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio
Idrogeologico nel Veneto n. 40;

7. 

di dare atto che le attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva sono state affidate al
Raggruppamento Temporaneo tra le società BETA STUDIO SRL (Capogruppo Mandataria), NEXTECO SRL
(Mandante), O2H ENGINEERING S.R.L.S (Mandante) e ARCH. MATTEAZZI MICHELE (Mandante), giusta
contratto di appalto sottoscritto in data 19/02/2020;

8. 

di dare atto che alla copertura finanziaria del QE del progetto esecutivo in argomento pari ad € 11.000.000,00 si fa
fronte con lo stanziamento di cui al DPCM 15 settembre 2015, allegato B, che sarà riversato nella Contabilità Speciale
n. 6009 intestata al Commissario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto con le modalità di cui all'art. 2 del
predetto DPCM, nonché l'art. 4, comma 3 dell'AdP;

9. 

di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della vigente normativa in materia di OO.PP., all'ANAC;10. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione - OMISSIS ALLEGATI - e sulla pagina Web
del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del
sito della Regione del Veneto.

11. 

Ing. Alessandro De Sabbata

VISTO Il RUP

Ing. Marco Puiatti
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(Codice interno: 449466)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 13 del 14 maggio 2021

DPCM del 20/02/2019. Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019. Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico,
il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, Stralcio 2019. Direzione Difesa del Suolo, Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza. Codice ReNDiS intervento: 05IR029/G9. Denominazione: "Lavori di paleggiamento del materiale
ghiaioso esistente nelle aree golenali per ricalibratura dell'alveo del fiume Brenta, con sistemazione spondale con
scogliera a salvaripa, sia in sponda destra che in sponda sinistra, nei Comuni di Pozzoleone e Tezze sul Brenta (zona
parco dell'amicizia) ed in destra idraulica in località Friola (PROG. 1389)". Importo finanziato: Euro 350.000,00, CUP:
H52G19000130001. Incarico professionale per l'esecuzione della progettazione esecutiva, di rilievi strumentali, del
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e dell'assistenza alla direzione lavori affidato
alla ditta IMPRENDO S.r.l., CIG: Z742ABFFC4. Liquidazione fattura di Euro 7.600,60 (acconto).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

il Decreto Legge 24/06/2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 116, recante "Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea", all'art. 10 stabilisce:

(comma 1) i Presidenti delle Regioni sono subentrati, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei
Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della Legge n.
191 del 23/12/2009 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

(al comma 4) i Presidenti delle Regioni, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di
affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e
forniture, possono avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei
comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di
bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e
delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

(al comma 11) i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

• 

VISTI:

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/02/2019 con il quale è stato adottato il "Piano Nazionale per
la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale" che prevede, tra le varie
azioni, la predisposizione di un Piano stralcio 2019 recante elenchi di progetti ed interventi infrastrutturali
immediatamente eseguibili;

• 

la Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019 con la quale è stata approvata, in attuazione al suddetto DPCM, la prima fase
della pianificazione nazionale, stralcio 2019, concernente interventi infrastrutturali aventi carattere di urgenza ed
indifferibilità e che prevede, per la Regione del Veneto, un totale di 34 interventi per un importo complessivo di Euro
29.966.000,00;

• 

il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019, registrato alla Corte dei Conti in data 24/09/2019, con il quale il
Ministro dell'Ambiente, confermando le attribuzioni previste dal piano approvato con Delibera CIPE n. 35/2019, ha
assegnato alle regioni le risorse per la realizzazione del Piano stralcio 2019, incaricando altresì i Commissari
straordinari per il rischio idrogeologico (ex art. 10, comma 1 del Decreto Legge 24/06/2014 n. 91, convertito con
modificazione, dalla Legge 11/08/2014 n. 116) all'attuazione degli interventi;

• 

il Decreto direttoriale n. 372 del 01/10/2019 con il quale il Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e
delle Acque, in attuazione del sopra citato DM n. 255/2019, autorizza, sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'impegno della somma complessiva di Euro 29.966.000,00
destinata all'attuazione degli interventi del Piano Nazionale, stralcio 2019, ricadenti nella Regione del Veneto,
disponendo contestualmente il trasferimento, a titolo di anticipazione, del 60% della somma impegnata, pari ad Euro

• 
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17.979.600,00, alla contabilità speciale n. 6009 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Venezia n. 224
intestata al Presidente della Regione del Veneto in qualità di Commissario straordinario per gli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO CHE:

con Decreto n. 1 del 16/01/2020 il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto ha
nominato il Direttore della Direzione Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività
commissariali, quale soggetto attuatore incaricato di espletare le procedure relative alla realizzazione degli interventi
programmati nell'ambito del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale, stralcio 2019, assegnandogli i settori d'intervento ed attribuendogli i correlati compiti e funzioni
per l'esecuzione dei quali ha previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

con Decreto n. 6 dell' 11/02/2020 il Soggetto Attuatore ha provveduto ad attribuire ad ogni intervento programmato il
relativo Soggetto Esecutore e ad assegnare le relative attività di competenza;

• 

con nota prot. n. 152994 del 10/04/2020 il Soggetto Attuatore ha trasmesso ai soggetti esecutori, nonché ai RUP degli
interventi del Piano Nazionale stralcio 2019, il dettaglio delle procedure amministrative per la realizzazione delle
opere finanziate;

• 

TENUTO CONTO CHE il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale, stralcio 2019 prevede la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di paleggiamento del materiale ghiaioso
esistente nelle aree golenali per ricalibratura dell'alveo del fiume Brenta, con sistemazione spondale con scogliera a salvaripa,
sia in sponda destra che in sponda sinistra, nei Comuni di Pozzoleone e Tezze sul Brenta (zona parco dell'amicizia) ed in destra
idraulica in località Friola (PROG. 1389)", Codice ReNDiS 05IR029/G9, dell'importo di Euro 350.000,00, avente come
soggetto esecutore la Direzione regionale Difesa del Suolo e come RUP il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Difesa Suolo n. 57 del 03/02/2021 con il quale è stato approvato, in linea
tecnica ed economica, il progetto esecutivo dell'intervento in parola dell'importo complessivo di Euro 350.000,00;

VISTA la nota prot. n. 162745 del 09/04/2021 con la quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha
presentato la documentazione per la liquidazione, alla ditta IMPRENDO S.r.l., della fattura n. 37/EL del 30/03/2021,
dell'importo complessivo di Euro 7.600,60, relativa al primo acconto dell'incarico professionale per l'esecuzione della
progettazione esecutiva, di rilievi strumentali, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e
dell'assistenza alla direzione lavori, svolto nell'ambito del suddetto intervento;

CONSIDERATO che il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di
liquidazione della fattura sopra citata, a favore della ditta IMPRENDO S.r.l., dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria,
la conformità dell'incarico eseguito in ordine alla vigente normativa e attestando la corrispondenza dell'importo fatturato ai
termini previsti dal contratto;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;

VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;

RITENUTO:

di provvedere alla liquidazione, alla ditta IMPRENDO S.r.l., via Savona n. 40, 36040 Torri di Quartesolo (VI)
CF/P.IVA: 03067260244, dell'imponibile, pari ad Euro 6.230,00, della suddetta fattura relativa al primo acconto
dell'incarico professionale per l'esecuzione della progettazione esecutiva, di rilievi strumentali, del coordinamento per

• 
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la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e dell'assistenza alla direzione lavori, svolto nell'ambito
dell'intervento denominato "Lavori di paleggiamento del materiale ghiaioso esistente nelle aree golenali per
ricalibratura dell'alveo del fiume Brenta, con sistemazione spondale con scogliera a salvaripa, sia in sponda destra che
in sponda sinistra, nei Comuni di Pozzoleone e Tezze sul Brenta (zona parco dell'amicizia) ed in destra idraulica in
località Friola (PROG. 1389)", Codice ReNDiS 05IR029/G9;
di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 1.370,60;• 

RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui sopra,
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;

DECRETA

di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di liquidare, alla ditta IMPRENDO S.r.l., via Savona n. 40, 36040 Torri di Quartesolo (VI) CF/P.IVA: 03067260244,
l'imponibile, pari ad Euro 6.230,00, della fattura n. 37/EL del 30/03/2021 relativa al primo acconto dell'incarico
professionale per l'esecuzione della progettazione esecutiva, di rilievi strumentali, del coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione e dell'assistenza alla direzione lavori, svolto nell'ambito dell'intervento
denominato "Lavori di paleggiamento del materiale ghiaioso esistente nelle aree golenali per ricalibratura dell'alveo
del fiume Brenta, con sistemazione spondale con scogliera a salvaripa, sia in sponda destra che in sponda sinistra, nei
Comuni di Pozzoleone e Tezze sul Brenta (zona parco dell'amicizia) ed in destra idraulica in località Friola (PROG.
1389)", Codice ReNDiS 05IR029/G9;

2. 

di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 1.370,60;3. 
di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 6009 intestata al
Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;

4. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.

5. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 449467)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 14 del 14 maggio 2021

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Quarto Atto Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE
VENETO, ora Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. Progetto: "Rifacimento del muro di sostegno e del
rivestimento spondale del canale Veraro". Codice VE027A/10 - Importo progetto: Euro 1.000.000,00. CUP:
H49H11000380001, CIG: 7570109B8F. Liquidazione fattura di Euro 252.927,34, emessa dalla ditta C.I.MO.TER. S.r.l.,
relativa al 2° SAL

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:

i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

PREMESSO INOLTRE CHE:

con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;

• 

con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
impegnato la somma complessiva di Euro 1.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per la
realizzazione dell'intervento "Rifacimento del muro di sostegno e del rivestimento spondale del canale Veraro",
Codice VE027A/10;

• 

con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi, ora Direzione Gestione Post Emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi e
altre attività commissariali, afferente all'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, assegnando al medesimo i settori
d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la
possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale n. 32 del 09/08/2016;

• 
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VISTA la nota prot. n. 164530 del 12/04/2021 con la quale l'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha presentato la
documentazione per la liquidazione, nell'ambito dell'intervento denominato "Rifacimento del muro di sostegno e del
rivestimento spondale del canale Veraro", Codice VE027A/10, della fattura n. E/16 del 18/03/2021 di Euro 252.927,34 emessa
dalla ditta C.I.MO.TER. S.r.l., relativa al 2° SAL dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della citata fattura a favore della ditta C.I.MO.TER. S.r.l., dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità delle
attività eseguite in ordine alla vigente normativa e attestando la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal
contratto e dai successivi due atti di sottomissione;

VISTA la nota prot. n. 220319 del 13/05/2021 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;

VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;

RITENUTO:

di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta C.I.MO.TER. S.r.l. via A. Bernini n. 9, 45100 Rovigo (RO)
C.F./P.IVA 00594070294, dell'imponibile, pari ad Euro 207.317,49 della suddetta fattura relativa al 2° SAL
dell'intervento denominato "Rifacimento del muro di sostegno e del rivestimento spondale del canale Veraro", Codice
VE027A/10;

• 

di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 45.609,85;• 

RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui sopra,
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;

DECRETA

di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di liquidare alla ditta C.I.MO.TER. S.r.l., via A. Bernini n. 9, 45100 Rovigo (RO) C.F./P.IVA 00594070294,
l'imponibile, pari ad Euro 207.317,49, della fattura n. E/16 del 18/03/2021 relativa al 2° SAL dell'intervento
denominato "Rifacimento del muro di sostegno e del rivestimento spondale del canale Veraro", Codice VE027A/10;

2. 

di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari a complessivi Euro 45.609,85;3. 
di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;

4. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.

5. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 449468)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 15 del 19 maggio 2021

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Quarto Atto Integrativo. Fondi ex L. 183/89. UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA.
Progetto: "Lavori di manutenzione delle difese di sponda e delle arginature del fiume Guà, nonché di sistemazione dei
torrenti Restena e Arpega nel circondario idraulico di Vicenza ed interventi sul bacino di laminazione di Montebello".
CUP: H22G14000400001, CIG: 65116206CF. Liquidazione fattura di Euro 21.315,89 emessa dall'IMPRESA DOSSI
GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO, Saldo.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:

i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

PREMESSO INOLTRE CHE:

con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;

• 

con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi, ora Direzione Gestione Post Emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi e
altre attività commissariali, afferente all'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, assegnando al medesimo i settori
d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la
possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

con decreto n. 19 del 20/07/2017 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
destinato la somma complessiva di Euro 1.300.000,00, a valere sulla quota di cofinanziamento regionale ex L. 183/89,
per la realizzazione dell'intervento "Lavori di manutenzione delle difese di sponda e delle arginature del fiume Guà,
nonché di sistemazione dei torrenti Restena e Arpega nel circondario idraulico di Vicenza ed interventi sul bacino di
laminazione di Montebello", Codice VI041A/10;

• 
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con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;

• 

VISTO il decreto n. 516 del 31/10/2019, rettificato con decreto n. 912 del 15/12/2020, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza ha approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di
manutenzione delle difese di sponda e delle arginature del fiume Guà, nonché di sistemazione dei torrenti Restena e Arpega nel
circondario idraulico di Vicenza ed interventi sul bacino di laminazione di Montebello", Codice VI041A/10;

APPURATO che l'importo totale netto dei lavori eseguiti ammonta a complessivi Euro 863.859,95 e che la somma degli
acconti ad oggi corrisposti all'IMPRESA DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO risulta pari ad Euro 846.387,91;

VISTA la nota prot. n. 165953 del 12/04/2021, con la quale l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha presentato la
documentazione per la liquidazione, all'IMPRESA DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO, della fattura n. 84/E
del 18/12/2020, relativa al saldo dei lavori eseguiti nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione delle difese
di sponda e delle arginature del fiume Guà, nonché di sistemazione dei torrenti Restena e Arpega nel circondario idraulico di
Vicenza ed interventi sul bacino di laminazione di Montebello", Codice VI041A/10;

CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della citata fattura dell'importo complessivo di Euro 21.315,89, a favore dell'IMPRESA DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI
RICCARDO, dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e
attestando la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto e dalla relativa appendice Reg. n. 38 del
29/03/2018;

VISTA la nota prot. n. 0227980 del 18/05/2021 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;

VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;

RITENUTO:

di poter provvedere alla liquidazione, all'IMPRESA DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO Strada
Cipata n. 40/E, 46100 Mantova (MN) CF: DSSRCR57T18E897X, P.IVA: 00677430209, dell'imponibile, pari ad Euro
17.472,04, della suddetta fattura relativa al saldo dei lavori eseguiti nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di
manutenzione delle difese di sponda e delle arginature del fiume Guà, nonché di sistemazione dei torrenti Restena e
Arpega nel circondario idraulico di Vicenza ed interventi sul bacino di laminazione di Montebello", Codice
VI041A/10;

• 

di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 3.843,85;• 

RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;

DECRETA

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 4 giugno 2021 557_______________________________________________________________________________________________________



di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di liquidare, all'IMPRESA DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO Strada Cipata n. 40/E, 46100 Mantova
(MN) C.F.: DSSRCR57T18E897X, P.IVA 00677430209, l'imponibile, pari ad Euro 17.472,04, della fattura n. 84/E
del 18/12/2020 relativa al saldo dei lavori eseguiti nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione
delle difese di sponda e delle arginature del fiume Guà, nonché di sistemazione dei torrenti Restena e Arpega nel
circondario idraulico di Vicenza ed interventi sul bacino di laminazione di Montebello", Codice VI041A/10;

2. 

di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 3.843,85;3. 

di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile nella contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;

4. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.

5. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 449471)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 45 del 5 novembre 2020

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L.
191/2009. Terzo Atto Integrativo. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA
BACCHIGLIONE-SEZIONE DI PADOVA ora Unità Organizzativa Genio Civile Padova. Progetto: "Lavori per la
messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) - Secondo lotto funzionale". Codice PD011B/10-2 - Importo
progetto: Euro 1.500.000,00 CUP: H89H10001180001. Liquidazione della "nota delle competenze a saldo" emessa
dall'ing. FRANCESCO SORRENTINO relativa all'incarico professionale per il collaudo tecnico amministrativo dei
lavori. Importo complessivo da erogare Euro 9.255,32.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:

i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

PREMESSO INOLTRE CHE:

con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;

• 

con decreto n. 15 del 22/12/2014 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
destinato la somma complessiva di Euro 1.200.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera del CIPE n.
6 del 20 gennaio 2012, per la realizzazione dell'intervento "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di
Bovolenta (PD) - Primo lotto funzionale", Codice PD011A/10-1;

• 

con decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) del MATTM n. 140 del
20/04/2015 è stato approvato il "Secondo Atto integrativo all'Accordo di Programma, tra il Ministero dell'Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", con il quale è stato aggiornato l'elenco
degli interventi programmati ed i relativi codici progetto, associando al suddetto intervento il Codice PD011B/10-1;

• 

con decreto n. 8 del 16/03/2016 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
impegnato la somma complessiva di Euro 1.500.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014, DM del 22/05/2015 e DM del
25/11/2015, per la realizzazione dell'intervento "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta
(PD) - Secondo lotto funzionale", Codice PD011B/10-2;

• 
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con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi ora Direzione Gestione Post Emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi e
altre attività commissariali, afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al medesimo i settori
d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la
possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

con decreto n. 283 del 06/10/2017 il Direttore della Direzione Operativa ha provveduto ad impegnare, nel bilancio
regionale, le risorse necessarie al completamento dell'intervento denominato "Lavori per la messa in sicurezza
idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD)" dell'importo complessivo di Euro 4.300.000,00, ricorrendo ai fondi ex OPCM
3906/2010, rimodulati con DGRV n. 6 del 10/01/2017;

• 

con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto Commissariale 32 del 09/08/2016;

• 

VISTO il decreto n. 373 del 28/08/2020 con il quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Padova tra l'altro ha
approvato l'atto di collaudo, redatto in data 23/07/2020, relativo alle opere realizzate nell'ambito dell'intervento denominato
"Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD)" dell'importo complessivo di Euro 4.300.000,00 e
finanziato per Euro 2.700.00,00 con le risorse stanziate tramite l'accordo di programma in argomento e per Euro 1.500.000,00
con risorse ex OPCM 3906/2010;

VISTA la nota prot. n. 439712 del 15/10/2020, integrata con nota prot. n. 442850 del 19/10/2020, con le quali l'Unità
Organizzativa Genio Civile Padova ha presentato la documentazione per la liquidazione della "nota delle competenze a saldo"
del 17/09/2020, emessa dall'ing. FRANCESCO SORRENTINO, relativa all'incarico professionale per il collaudo tecnico
amministrativo dei lavori eseguiti nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato
di Bovolenta (PD)", da imputare alle somme stanziate con il suddetto Decreto Commissariale n. 8 del 16/03/2016;

CONSIDERATO CHE:

l'Unità Organizzativa Genio Civile Padova ha allegato, alle suddette note, la proposta di liquidazione della nota
competenze sopra citata, per un importo complessivo di Euro 9.255,32, specificando le modalità di pagamento di
seguito dettagliate e dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla
vigente normativa e attestando la corrispondenza dei servizi prestati dal professionista ai termini previsti dal contratto;

• 

la somma complessiva di Euro 9.255,32 per le spese del collaudo in argomento risulta così ripartita:• 

Euro 3.254,50 da versare, ai sensi dell'art. 61 comma 9 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazione
dalla L. 6 agosto 2008 n. 133), al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso cui l'ing. FRANCESCO
SORRENTINO presta servizio;

• 

Euro 6.000,82 comprensivi del compenso spettante al professionista e le quote INPS, IRPEF ed IRAP a carico del
soggetto erogante;

• 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione, all'ing. FRANCESCO SORRENTINO, via Mattuglie n. 9, 30174 Venezia C.F.
SRRFNC67D27H501C, della suddetta nota competenze relativa all'incarico professionale per il collaudo tecnico
amministrativo dei lavori eseguiti nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato
di Bovolenta (PD)", da imputare alle somme stanziate con il Decreto Commissariale n. 8 del 16/03/2016 riferito all'intervento
Codice PD011B/10-2;

TENUTO CONTO che, pur trattandosi di un pagamento non assoggettato ad IVA e ritenuta d'acconto, al fine della corretta
liquidazione dell'onorario spettante e dell'assolvimento degli obblighi fiscali in capo al sostituto d'imposta, è necessario il
preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte della gestione commissariale, nelle modalità definite
con nota prot. n.131940 del 27/03/2015 del Direttore dell'allora Sezione Ragioneria;

VISTA la nota prot. n. 0470078 del 04/11/2020 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro 9.255,32, come di seguito specificato, finalizzata
al pagamento della "nota delle competenze a saldo" del 17/09/2020, emessa dall'ing. FRANCESCO SORRENTINO di cui
sopra:

Euro 3.254,50 a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 61 comma 9 del D.L. 25
giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazione dalla L. 6 agosto 2008 n. 133);

• 

Euro 6.000,82 a favore della Regione del Veneto per la successiva erogazione al professionista;• 
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RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui ai punti
precedenti, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;

DECRETA

di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di versare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Conto di Tesoreria n. IT 19O100003245348010349013, ai
sensi dell'art. 61 comma 9 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazione dalla L. 6 agosto 2008 n.
133), la somma di Euro 3.254,50, finalizzata al pagamento del 50% della parcella emessa dall' ing. FRANCESCO
SORRENTINO, C.F. SRRFNC67D27H501C, relativa all'incarico professionale per il collaudo tecnico amministrativo
dei lavori eseguiti nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di
Bovolenta (PD)", da imputare alle somme stanziate con il Decreto Commissariale n. 8 del 16/03/2016 riferito
all'intervento Codice PD011B/10-2;

2. 

di versare alla Regione del Veneto, Conto di Tesoreria Regionale n. 0030522, la somma di Euro 6.000,82, finalizzata
al pagamento in partita di giro, della "nota delle competenze a saldo" del 17/09/2020 presentata dall'ing.
FRANCESCO SORRENTINO, C.F. SRRFNC67D27H501C, relativa all'incarico professionale di cui al punto
precedente, da imputare anch'essa alle somme stanziate con il Decreto Commissariale n. 8 del 16/03/2016 riferito
all'intervento Codice PD011B/10-2;

3. 

di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile nella contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;

4. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Tutela Ambientale e Governo del Territorio dedicata a Suolo e Sottosuolo.

5. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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Settore secondario

(Codice interno: 449117)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 231 del 25 maggio 2021

FSC 2014-2020. Sezione speciale PSC ex POR FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 241 del
09/03/2021. Azione 5.3.2 "Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti ubicati nelle aree
maggiormente a rischio". Approvazione dello scorrimento della graduatoria di cui al Decreto n. 214 del 08/07/2020 ed
impegno di spesa.

Il Dirigente

decreta

1. di procedere, in attuazione delle indicazioni di cui alla DGR n. 241/2021, allo scorrimento della graduatoria approvata con
decreto n. 214/2020 del bando dell'Azione 5.3.2 di cui alla DGR n. 1970/2019, secondo le modalità di seguito specificate e
riportate all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento:

a) all'integrazione della finanziabilità della domanda alla posizione n. 24 della graduatoria di cui al decreto
214/2020 avente ID 10272298 del Comune di Seren del Grappa, finanziata parzialmente causa esaurimento
delle risorse disponibili, per un importo pari ad euro 757.750,27 (settecento cinquantasettemila
settecentocinquanta / 27), che porta, quindi, al riconoscimento al beneficiario di un contributo complessivo
pari ad euro 800.000,00 (ottocentomila/00);

b) alla finanziabilità totale delle restanti 7 (sette) domande in graduatoria dalla posizione n. 25 (ID 10272647
del Comune di Vedelago) alla posizione n. 31 (ID 10270991 del Comune di Torri di Quartesolo) per un
importo complessivo di euro 3.897.474,82 (tremilioni ottocentonovantasettemila quattrocentosettantaquattro 
/82);

2. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando e delle disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale
come specificato nel decreto del direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 30 del 10 maggio 2021, la somma
complessiva di euro 4.655.225,09 in più annualità, come di seguito specificato:

CAPITOLO DESCRIZIONE
CAPITOLO ARTICOLO

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2021

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2022

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2023

CODICE V
livello del piano
finanziario dei

conti

104340

FSC - Accordo Regione
- Ministero per il sud e
la coesione - P.I 5B
"Rischio sismico" -
contributi agli
investimenti (artt. 241,
242, D.L. 19/05/2020,
n. 34 - Del. CIPE
28/07/2020, n.39)

002 1.865.000,00 1.865.000,00 925.225,09

U.2.03.01.02.003
"Contributi agli
investimenti a
Comuni"

3. di pubblicare il presente provvedimento:

. per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 1404 del 16 settembre 2020, allegato A, art. 12, comma 2;

. nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di
quanto disposto dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
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4. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di Attuazione
per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:

. ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o
di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine
perentorio di 120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da
quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente Chiara Contin
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Trasporti e viabilità

(Codice interno: 448810)

COMUNE DI FELTRE (BELLUNO)
Decreto del Sindaco nr. 13393 di Prot. del 12 maggio 2021

Declassificazione relitto stradale in Loc. Montegge Fg. 59 - Mapp.le 1453 di mq. 415 - D.Lgs. 30.04.1992 n.285 (Nuovo
Codice della strada) - D.Lgs. 10.09.1993 n.360 (Disposizioni correttive e integrative del Codice della strada).

IL SINDACO

(OMISSIS)

D E C R E T A

1. Il tratto di strada comunale sito in loc. Montegge, di mq. 415 relativamente al mappale nr. 1453 del Fg. 59, come indicato
nella delibera consiliare nr. 39 del 29.04.2016, è declassificato ad area non più soggetta al pubblico transito.

2. Ai sensi dell'art.3, terzo co., del D.P.R. 16.12.1992 n.495, come modificato dall'art.2 del D.P.R. 16.09.1996 n.610, il
presente decreto avrà effetto dall'inizio del 2° mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

IL SINDACO (Paolo Perenzin)
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