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Territoriale per l'ottimizzazione delle attività tecniche a supporto dello sviluppo e 
manutenzione dell'IDT, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 
76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e dall'articolo 
51, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108. 
CIG Z9638C456A - CUP H76G22000320002. 208 
[Urbanistica] 
 
 n. 279 del 21 dicembre 2022 
      Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in 
materia paesaggistica al Comune di Arsiero (VI) e attribuzione delle deleghe alla 
Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della legge regionale 
23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della 
Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134. 211 
[Urbanistica] 
 

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E 
MARKETING TERRITORIALE 

 n. 118 del 29 novembre 2022 
      Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per 
l'incarico di supporto tecnico organizzativo finalizzato a garantire la partecipazione 
regionale ad iniziative promozionali nei mercati di interesse per il turismo veneto nel 
primo semestre 2023. DGR n. 1418 del 11/11/2022. Piano Turistico Annuale 2022 (DGR 
n. 1746 del 9 dicembre 2021). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. 213 
[Turismo] 
 



 
 n. 119 del 29 novembre 2022 
      Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per 
le attività integrative al Piano di comunicazione annualità 2022 per la promozione 
turistica ed agroalimentare della Regione del Veneto. CUP: H58J22000060002. DGR n. 
1419 del 11/11/2022. DGR n. 1099 del 06/09/2022. Piano Turistico Annuale 2022 (DGR 
n. 1746 del 9 dicembre 2021). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. 217 
[Turismo] 
 
 n. 120 del 29 novembre 2022 
      Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per 
l'incarico di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse finalizzate a 
garantire la partecipazione della Regione del Veneto a "Vinitaly 2023". CUP: 
H38J22000220002. DGR n. 1417 del 11/11/2022. Programma Promozionale del Settore 
Primario 2022 (DGR n. 105 del 7 febbraio 2022). Legge regionale n. 16/80 e ss.mm e ii.. 222 
[Mostre, manifestazioni e convegni] 
 

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO 

 n. 275 del 19 dicembre 2022 
      Sospensione dei termini contrattuali all' Arc. Nicola Boscolo per il servizio di 
"Strategia Europea per la Biodiversità 2030: Raccolta e valutazione dei dati riferiti alle 
Aree protette a terra e a mare". CUP: H11G22000160002, CIG: ZDF384698F. 226 
[Consulenze e incarichi professionali] 
 
 n. 279 del 20 dicembre 2022 
      Presa d'atto del subentro al contributo assegnato alla Ditta Santa Margherita 
Guesthouse di Maria Chiara Cristofori da parte della Ditta Convergenze SAS di Maria 
Chiara Cristofori & C. Bando per l'erogazione di contributi per investimenti innovativi in 
ambito digitale nel settore ricettivo turistico per favorire la ripresa della domanda turistica 
dopo l'emergenza COVID-19. DGR n. 1390 del 16 settembre 2020. 229 
[Turismo] 
 

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, 
SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO 

 n. 96 del 14 novembre 2022 
      Affidamento diretto della fornitura del servizio di formazione specialistica online, 
nell'ambito delle attività del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti 
(NUVV) ai sensi della DGR n. 522 del 03 maggio 2022, così come modificata dalla 
D.G.R. n. 1129 del 13 settembre 2022. CIG: Z4E3890A1A CUP: H73E22001060001. 234 
[Demanio e patrimonio] 
 
 n. 104 del 20 dicembre 2022 
      Spumador S.p.A. (con Sede Legale in Cadorago, Fraz. Caslino al Piano (CO), via Alla 
Fonte, 13 22071 C.F. e P.IVA 00221700131). Conferimento concessione mineraria di 
acqua minerale per imbottigliamento (numero di archivio 11) denominata "Lora" in 
Comune di Recoaro Terme (VI). Comune di localizzazione: Recoaro Terme (VI) 
Domanda di procedimento di rinnovo concessione (ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 
4/2016 e ss.mm.ii.). Codice progetto: 1/2022. Esito favorevole. 238 
[Acque] 



 
 n. 105 del 20 dicembre 2022 
      Fonti di Posina S.p.a., con sede legale in Via Montagna, 2 36010 Posina (VI), P.IVA e 
C.F. 00503010241. Gara per l'assegnazione della Concessione di risorsa idrominerale 
denominata "Lissa" - Numero di archivio 27. Comune di localizzazione: Posina (VI). 
Domanda di procedimento di rinnovo di concessione (ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 
4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1020/2016). Codice progetto: 75/2021. Esito favorevole. 242 
[Acque] 
 

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, 
GIOVANI E SERVIZIO CIVILE 

 n. 125 del 17 novembre 2022 
      Assegnazione finanziamenti per le attività dei centri per il trattamento degli uomini 
autori di violenza operanti in Veneto. Assunzione impegni di spesa e liquidazione acconti. 
DPCM 16 novembre 2021. DGR n.373 del 8 aprile 2022. DDR n. 65 del 3 agosto 2022 e 
n. 100 del 18 ottobre 2022. 246 
[Servizi sociali] 
 
 n. 139 del 30 novembre 2022 
      Impegni di spesa e liquidazioni acconti del contributo statale destinato al 
finanziamento delle rette di accoglienza, anche in emergenza, delle donne e dei figli e 
delle figlie minori, vittime di violenza di cui al DPCM 16 novembre 2021 "Ripartizione 
delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità - Annualità 
2021". DGR n. 373 del 8 aprile 2022. DDR n. 77 del 18.08.2022. DDR n. 83 del 
01.09.2022. 252 
[Servizi sociali] 
 

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA RAPPORTI CON 
UNIONE EUROPEA E STATO 

 n. 20 del 28 novembre 2022 
      Affidamento incarico Medico Competente per il personale dell'Unità Organizzativa 
Rapporti con Unione Europea e Stato Sedi di Roma e Bruxelles - della Giunta regionale 
del Veneto. Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. Approvazione contratto 
tra il Medico Competente e il Datore di Lavoro dell'Unità Organizzativa Rapporti UE e 
Stato. Impegno di spesa sul cap. U103278, esercizi 2023 e 2024, di Euro 3.000,00. CIG 
Z4238B9CAF. 265 
[Organizzazione amministrativa e personale regionale] 
 

 
 



Sezione seconda 

 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

 n. 1536 del 29 novembre 2022 
      Approvazione dello schema di convenzione con i Centri di servizio per il volontariato 
accreditati per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo e informativo sia a 
favore degli Enti del terzo settore sia per uno sviluppo integrato ed omogeneo del 
volontariato in Veneto. 269 
[Servizi sociali] 
 
 n. 1543 del 06 dicembre 2022 
      Approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento alla società Veneto 
Innovazione S.p.A. dell'incarico di supporto tecnico/organizzativo per la predisposizione 
di materiale promozionale e la realizzazione di specifici servizi da attivarsi con 
riferimento alle iniziative inserite nel Programma dei Grandi Eventi della 
programmazione regionale e nell'ambito delle iniziative di sviluppo del marketing 
territoriale di cui alla L.R. 2/2006. 276 
[Enti regionali o a partecipazione regionale] 
 
 n. 1546 del 06 dicembre 2022 
      Autorizzazione a costituirsi nel ricorso con istanza cautelare proposto avanti il TAR 
Lazio, Roma avverso e per l'annullamento, tra l'altro, del decreto adottato dal Ministro 
della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, 
recante "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello 
nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" ed del decreto adottato dal 
Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida 
propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano 
del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli 
anni 2015, 2016, 2017 e 2018". 284 
[Affari legali e contenzioso] 
 
 n. 1547 del 06 dicembre 2022 
      Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario 
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a 
procedure concorsuali. 285 
[Affari legali e contenzioso] 
 
 n. 1548 del 06 dicembre 2022 
      N. 5 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi 
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e 
Tributaria. 286 
[Affari legali e contenzioso] 
 
 n. 1549 del 06 dicembre 2022 
      Ratifica DPGR n. 108 del 24 novembre 2022, relativo al rilascio di autorizzazione alla 
costituzione in giudizio della Regione del Veneto avanti agli organi della Giustizia 
Ordinaria, Amministrativa e Tributaria. 287 
[Affari legali e contenzioso] 
 



 
 n. 1550 del 06 dicembre 2022 
      Ratifica DPGR n. 109 del 24 novembre 2022, relativo al rilascio di autorizzazione 
all'integrazione del mandato nel giudizio pendente avanti il Giudice di Pace di Napoli 
(R.G. n. 21445/2022). 288 
[Affari legali e contenzioso] 
 
 n. 1552 del 06 dicembre 2022 
      Manifestazione fieristica: "FIERA DELL'ALTO ADRIATICO" 22^ edizione, 29 
gennaio - 1 febbraio 2023 Caorle (Ve). Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 
23.5.2002, n. 11, art. 4. 289 
[Mostre, manifestazioni e convegni] 
 
 n. 1553 del 06 dicembre 2022 
      Approvazione del logo identificativo del Maestro Artigiano (art. 19, legge regionale 8 
ottobre 2018, n. 34). 291 
[Artigianato] 
 
 n. 1554 del 06 dicembre 2022 
      Istituzione Tavolo Tecnico permanente per la riduzione dei consumi nell'ambito della 
promozione dell'istituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e di 
Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio 
regionale. Deliberazione CR n. 113 del 25 ottobre 2022. Art. 5, comma 1, L. R. 
n.16/2022. 294 
[Energia e industria] 
 
 n. 1555 del 06 dicembre 2022 
      Prime misure per il ripristino e l'aggiornamento della rete di monitoraggio del Bacino 
Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) finalizzate alla valutazione della 
possibilità di utilizzo energetico della risorsa e alla valutazione degli impatti ambientali. 
L.R. n. 40/1989. 298 
[Energia e industria] 
 
 n. 1556 del 06 dicembre 2022 
      Attività inerenti la comunicazione, l'informazione e la formazione in materia di 
Ambiente, Dissesto Idrogeologico e Protezione Civile da finanziare con le quote derivanti 
dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. 301 
[Ambiente e beni ambientali] 
 
 n. 1557 del 06 dicembre 2022 
      Integrazione delle risorse destinate al finanziamento del "Bando Auto 2022" 
approvata con DGR n. 1226 del 10 ottobre 2022 relativa alla concessione di contributi per 
la rottamazione di autoveicoli di categoria M1 con contestuale acquisto di mezzi a basso 
impatto ambientale di nuova immatricolazione rivolto a soggetti privati residenti in 
Veneto.  304 
[Ambiente e beni ambientali] 
 
 n. 1558 del 06 dicembre 2022 
      Utilizzo dei fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 
1998, n. 112 a sostegno di interventi di carattere ambientale ad opera di Amministrazioni 
comunali. 306 
[Ambiente e beni ambientali] 
 



 n. 1559 del 06 dicembre 2022 
      Aggiornamento e rimodulazione del programma di investimento per le opere di 
edilizia sanitaria di interesse regionale, approvato con DGRV n. 86/2020. Art. 20 L. n. 
67/1988 - Programma straordinario di investimenti in sanità. 308 
[Edilizia ospedaliera] 
 
 n. 1561 del 06 dicembre 2022 
      Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - Autorizzazione alla cessione al Comune di Belluno di 
terreni per accorpamento al demanio stradale (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 
117/CR del 02/11/2022 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007). 313 
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere] 
 
 n. 1564 del 06 dicembre 2022 
      Effettuazione dello screening neonatale allargato per la diagnosi dell'Atrofia 
Muscolare Spinale (SMA) presso l'Azienda Ospedale-Università di Padova e l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e ulteriori disposizioni. 316 
[Sanità e igiene pubblica] 
 
 n. 1569 del 06 dicembre 2022 
      Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. per la 
realizzazione di interventi di adeguamento della segnaletica cicloturistica regionale della 
Rete Escursionistica Veneta (R.E.V.) - DGR 1899/2019. Ulteriore proroga dell'Accordo e 
finanziamento per la realizzazione delle attività. Legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 
"Promozione del cicloturismo e istituzione del logo Venice Bike Lands". 319 
[Trasporti e viabilità] 
 
 n. 1571 del 06 dicembre 2022 
      Ratifica del DPGR n. 110 del 25.11.2022 avente a oggetto: Assemblea dei Soci della 
Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova del 28 novembre 
2022. Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 "Musei di storia della medicina nella Regione 
del Veneto". 328 
[Cultura e beni culturali] 
 
 n. 1573 del 13 dicembre 2022 
      Programmazione 2021-2027 Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della 
crescita". PR FESR e PR FSE+ della Regione del Veneto per il periodo 2021-2027 in 
attuazione del Reg. (UE) 2021/1060, del Reg. (UE) 2021/1058 e del Reg. (UE) 
2021/1057. Presa d'atto della "Decisione di esecuzione della Commissione europea che 
approva il programma "Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027" per il sostegno a 
titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione del Veneto in Italia CCI 
2021IT16RFPR020", n. C(2022) 8415 del 16/11/2022, e trasmissione degli atti ai sensi 
dell'articolo 9 della L.R. 26 del 25 novembre 2011. 329 
[Formazione professionale e lavoro] 
 
 n. 1578 del 13 dicembre 2022 
      Piano di comunicazione a carattere pubblicitario per l'anno 2022. Legge n. 150 del 7 
giugno 2000. DGR n. 336 dell'8 aprile 2022. Aggiornamento. 332 
[Informazione ed editoria regionale] 
 
 n. 1579 del 13 dicembre 2022 
      Social media policy regionale. D.G.R. n. 1 del 12 gennaio 2016. Aggiornamento. 336 
[Informazione ed editoria regionale] 



 
 n. 1721 del 30 dicembre 2022 
      Decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2022, recante 
"Riparto e modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per l'inclusione delle 
persone con disabilità". Programmazione regionale. 344 
[Servizi sociali] 
 
 n. 1735 del 30 dicembre 2022 
      Autorizzazione alla prosecuzione delle attività promozionali avviate nell'ambito del 
Progetto "Alto Adriatico 2020-2021". Approvazione dello schema di addendum alla 
convenzione con la Camera di Commercio di Venezia-Rovigo. DGR n. 1424 del 
01/10/2019. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. 360 
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)] 
 

PARTE TERZA 

 

CONCORSI 

REGIONE DEL VENETO 
      Consiglio regionale del Veneto. Bando di concorso pubblico per esami per il 
reclutamento di n. 6 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da 
inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, nel profilo professionale di 
assistente agli organi consiliari nel ruolo del Consiglio Regionale del Veneto. 367 
 
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL 
VENETO (ARPAV), PADOVA 
      Concorso pubblico per soli esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 
n. 2 posti di Assistente Tecnico, indirizzo laboratoristico - Area degli Assistenti, di cui n. 
1 riservato ai militari volontari congedati senza demerito. 378 
 
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA 
      Graduatoria concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed 
indeterminato, di n. 5 (cinque) posti di Specialista tecnico ad indirizzo agroforestale, 
categoria giuridica D, posizione economica D1, di cui n. 2 (due) riservati ai militari 
volontari congedati senza demerito e n. 2 (due) posti aggiuntivi riservati ai soggetti di cui 
all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (codice: concorso_2022_01). 386 
 
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA - I.R.C.S.S. E. MEDEA 
      Ricerca n. 1 infermiere per l'Unità per la riabilitazione delle Turbe Neuropsicologiche 
Acquisite del IRCCS E. Medea di Conegliano (TV).  387 
 
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA 
      Estratto del bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo 
determinato di n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia 
- cat. D. (Delibera D.G. n. 1501 del 14.12.2022). 388 
 



 
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA 
      Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale con profilo professionale di 
Dirigente Medico nella disciplina di Cure Palliative, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato (Determinazione del Responsabile U.O.C. Risorse Umane n. 3033 del 
16.12.2022). 389 
 
      Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di 
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - Professioni Sanitarie della 
Riabilitazione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Determinazione 
Dirigenziale n. 3046 del 20.12.2022). 390 
 
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA 
      Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore U.O.C. "Servizio 
veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche " (S.I.A.P.Z.). 391 
 
      Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico di direttore 
U.O.C. "Salute in carcere". 398 
 
      Revisione graduatorie dei professionisti psicologi, per la disciplina di psicologia e di 
psicoterapia, per l'anno 2023 nella provincia di Vicenza. Determina del Dirigente 
Responsabile della U.O.S. Convenzioni e Privati Accreditati n.549 del 16 dicembre 2022. 404 
 
AZIENDA ZERO 
      Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE 
MEDICO - Neurologia a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo Area Medica e 
delle Specialità Mediche Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico. 407 
 
      Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE 
MEDICO - Oftalmologia a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo Area Chirurgica 
e delle Specialità Chirurgiche Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico. 415 
 
      Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE 
MEDICO - Ortopedia e Traumatologia a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo 
Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: 
Dirigente Medico. 423 
 
      Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di DIRIGENTE 
MEDICO - disciplina Medicina Legale a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo 
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: 
Dirigente Medico. 431 
 
      Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 25 posti di DIRIGENTE 
MEDICO - disciplina Geriatria a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo Area 
Medica e delle Specialità Mediche Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente 
Medico. 440 
 
      Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di DIRIGENTE 
MEDICO - disciplina Otorinolaringoiatria a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo 
Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgica Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: 
Dirigente Medico. 449 
 



 
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti di Operatore 
Tecnico Specializzato ELETTRICISTA Area degli Operatori - Ruolo Tecnico a tempo 
pieno e indeterminato. 458 
 
      Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 19 posti di 
Dirigente Medico - disciplina Malattie dell'Apparato Respiratorio. 467 
 
      Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Audioprotesista - Cat. D. 469 
 
      Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di 
dirigente medico - disciplina Farmacologia e Tossicologia Clinica. 470 
 
      Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 46 posti di 
dirigente medico - disciplina Radiodiagnostica. 471 
 
      Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 61 posti di 
Dirigente Medico - disciplina Psichiatria. 474 
 
COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA (VENEZIA) 
      Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato ex ART.110 c.1 TUEL di un 
incarico di Cat.D1 CCNL Funzioni Locali quale Responsabile del Settore 
Amministrativo. 477 
 
COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO) 
      Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore 
Direttivo Amministrativo - Contabile Cat. D a tempo pieno ed indeterminato. 478 
 
COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VICENZA) 
      Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un 
posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D, Posizione economica D1, presso l'Area 
Gestione e Pianificazione del Territorio - Settore Edilizia Privata Urbanistica - SUAP e 
Commercio. 479 
 
IPAB 'VILLA SERENA', VALDAGNO (VICENZA) 
      Avviso di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato e pieno di Infermiere (cat. C CCNL Funzioni Locali).  480 
 
IPAB DI VICENZA, VICENZA 
      Concorso pubblico per soli esami per n. 3 posti di Infermiere (cat. C1 C.C.N.L. 
Funzioni Locali) a tempo pieno ed indeterminato. Prot. n. 4633 del 19 dicembre 2022.  481 
 

APPALTI 

Bandi e avvisi di gara 

COMUNE DI CONEGLIANO (TREVISO) 
      Asta pubblica per l'alienazione di immobili comunali (21 posti auto). 482 
 



AVVISI 

REGIONE DEL VENETO 
      Direzione Difesa del Suolo e della Costa. Avviso relativo all'istanza di permesso di 
ricerca di acque minerali uso termale presentata da AQUARIUM s.r.l.. L.R. 40/89 e 
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Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

(Codice interno: 492142)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 174 del 20 dicembre 2022
Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 90/2019 "Linee di indirizzo regionali sugli ausili

assorbenti. Recepimento": aggiornamento.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si aggiorna, al fine di migliorare il percorso di gestione del paziente affetto da incontinenza
urinaria e fecale cronica di grado moderato, grave o gravissimo, il documento "Linee di indirizzo regionali sugli ausili
assorbenti" di cui al decreto in oggetto indicato.

Il Direttore generale

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 850 del 13.6.2017 "Tavolo Regionale per l'Assistenza Protesica. Istituzione"
(TRAP) nella parte in cui è prevista la possibilità di attivare gruppi di lavoro dedicati all'approfondimento di specifici
argomenti, formati da professionisti esperti anche esterni al Tavolo stesso;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1874 del 22.11.2017 "Rete regionale dei centri per l'incontinenza urinaria e
fecale. Approvazione del modello organizzativo. D.G.R. n. 85/CR del 19.7.2017" ;

VISTO il decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 90 del 6.8.2019 "Linee di indirizzo regionali sugli ausili
assorbenti. Recepimento" di recepimento del documento licenziato dal Tavolo Tecnico della Continenza, istituito con delibera
della Giunta regionale n. 611 del 29.4.2014 ai fini della realizzazione di una efficace ed efficiente gestione della problematica
inerente all'incontinenza urinaria e fecale;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi medici n. 21 del 5 maggio 2022 con il
quale è stato istituito apposito gruppo di lavoro multidisciplinare, di supporto al TRAP, composto da clinici specialisti,
farmacisti ospedalieri e territoriali ed altri esperti nella materia, con il compito di aggiornare le suddette Linee di indirizzo sugli
ausili assorbenti;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2022 il sopra richiamato gruppo di lavoro ha provveduto a revisionare il percorso di
erogazione degli ausili assorbenti, prevedendo, in particolare, l'inserimento della figura professionale del counselor (infermiere,
ostetrica, etc.) esperto nell'ambito della continenza ed operante all'interno del team multidisciplinare di un centro di secondo o
terzo livello della rete regionale per l'incontinenza -giusta DGR 1874/2017- o individuato all'interno di una struttura prevista
dall'organizzazione aziendale, a cui è affidata l'attività di supporto nella scelta dell'ausilio più adatto al paziente;

DATO ATTO che il TRAP nella seduta del 1.12.2022 ha esaminato i seguenti documenti sugli ausili assorbenti, revisionati dal
medesimo gruppo di lavoro multidisciplinare:

Linee di indirizzo regionali sugli ausili assorbenti;• 
Scheda di prescrizione e di autorizzazione degli ausili assorbenti per pazienti affetti da incontinenza urinaria e fecale
cronica.

• 

RITENUTO di incaricare i Direttori Generali delle Aziende sanitarie di porre in essere ogni procedura interna utile a
velocizzare l'iter di autorizzazione ed erogazione degli ausili ai pazienti interessati, tenuto conto della tempistica definita nel
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documento di indirizzo, così da soddisfare l'esigenza clinica degli stessi.

decreta

di ritenere le premesse parte integrante del presente decreto;1. 

di recepire il documento "Linee di indirizzo regionali sugli ausili assorbenti", Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, licenziato dal TRAP nella seduta del 1.12.2022, che aggiorna e sostituisce
integralmente l'Allegato A di cui al decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 90 del 6.8.2019;

2. 

di confermare, ai fini della valutazione dell'entità dell'incontinenza il "Questionario per pazienti affetti da
incontinenza urinaria e fecale cronica" di cui al decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 90 del
6.8.2019, Allegato B, che costituisce l'Allegato B del presente provvedimento;

3. 

di adottare, nelle more dell'attivazione della piattaforma regionale informatizzata per la gestione del percorso
prescrittivo/autorizzativo/erogativo dell'assistenza integrativa - monouso, la "Scheda di prescrizione e di
autorizzazione degli ausili assorbenti per pazienti affetti da incontinenza urinaria e fecale cronica", Allegato C, parte
integrante del presente atto, che aggiorna e sostituisce integralmente l'allegato C di cui al decreto del Direttore
Generale Area Sanità e Sociale n. 90 del 6.8.2019;

4. 

di incaricare Azienda Zero del monitoraggio degli indicatori sull'applicazione delle Linee di indirizzo di cui al punto
2;

5. 

di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;6. 

di comunicare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie del Veneto;7. 

di pubblicare il presente atto in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.8. 

Luciano Flor
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LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI SUGLI AUSILI ASSORBENTI 
(Documento licenziato dal Tavolo Regionale per l’Assistenza Protesica nella seduta del 1 Dicembre 2022 

ex DGR n. 850 del 13 giugno 2017) 
 

Premessa 
Incontinenza urinaria 
L’incontinenza urinaria, definita dall’International Continence Society (ICS) come “ogni perdita involontaria 
di urina”1, si verifica nel 5-69% delle donne e nel 1-39% degli uomini in età adulta, con una prevalenza 
maggiore oltre i 65 anni2. L’ampio range di prevalenza riflette le diverse tipologie di incontinenza; si 
riconoscono, infatti, due tipi di incontinenza urinaria: cronica e transitoria. 
L' incontinenza urinaria cronica, che viene definita tale se persiste da più di 180 giorni o viene considerata 
irreversibile, può essere a sua volta classificata, a seconda della sintomatologia della perdita, come riportato 
di seguito: 
 incontinenza urinaria da urgenza: è la condizione nella quale si assiste ad una perdita involontaria di 

urina per la necessità improcrastinabile di urinare ed è nota anche come minzione imperiosa. Questa 
condizione è legata ad una iperattività o ad una iperreflessia della muscolatura vescicale (muscolo 
detrusore della vescica) in presenza di normali meccanismi sfinteriali. Rappresenta il 30% dei casi di 
incontinenza urinaria. 
Il 90% delle cause di incontinenza urinaria da urgenza è idiopatica ed è frequente nel sesso femminile, 
anche in giovane età; il restante 10% è correlato a patologie neurologiche (demenza senile, sclerosi 
multipla, morbo di Parkinson), flogosi, prolasso uro-genitale, neoplasie vescicali. 

 incontinenza urinaria da sforzo: è la condizione nella quale si assiste ad una perdita involontaria di 
urina come conseguenza di un improvviso aumento della pressione intra-addominale, come in seguito a 
colpi di tosse, ponzamento, starnuto. La perdita di urina avviene quando, durante gli aumenti di 
pressione addominale, la pressione vescicale supera la massima pressione uretrale, in assenza di attività 
contrattile del detrusore. In tutte quelle circostanze (tosse, starnuto, ecc) che determinano un improvviso 
aumento della pressione addominale, come pure la corsa, il movimento, e l'esercizio fisico, si possono 
determinare perdite involontarie di urina, alla base delle quali c'è un'insufficienza dei meccanismi di 
continenza vescico-uretrale. L'incontinenza da sforzo è la forma più frequente di incontinenza urinaria, 
rappresentando circa il 50-60% dei casi. 
Esistono molti fattori di rischio per lo sviluppo dell'incontinenza da sforzo: alcuni sono correlati a 
situazioni fisiologiche come la gravidanza, il parto, la menopausa, la senescenza, altri sono in 
correlazione a traumi ostetrici o chirurgici, uretriti, obesità, broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO), ascite, connettivopatie, neuropatie. 

 incontinenza urinaria mista: contemporanea presenza di entrambi i due sintomi precedenti: perdita 
involontaria di urine associata ad urgenza e a sforzi. Rappresenta il 10-20% dei casi. 

L’incontinenza urinaria transitoria è associata a cause definite (infezioni alle vie urinarie, vaginiti, 
fecalomi, alcuni farmaci come diuretici, antidepressivi, antiparkinson e tutti i farmaci con azione 
anticolinergica) e si risolve quando viene rimossa la condizione che l’ha generata. 
La diagnosi dell’incontinenza urinaria si basa essenzialmente su accurata anamnesi, esame obiettivo, analisi 
delle urine e misurazione del residuo post-minzionale. Nei casi più complicati può comprendere anche esami 
urodinamici, radiologici ed endoscopici. 

 
Incontinenza fecale 
L’incontinenza fecale può essere definita come “perdita involontaria di feci e gas intestinali”3 o l’incapacità a 
trattenere il contenuto rettale per un tempo sufficiente a recarsi in un ambiente idoneo all’evacuazione. 
La prevalenza stimata di questo disturbo nella popolazione generale è del 3,5% nelle femmine e del 2,3% nei 
maschi, con un incremento corrispondente all’aumentare dell’età dei pazienti. 
Esistono due tipi fondamentali di incontinenza: 
 incontinenza fecale passiva: caratterizzata dal passaggio del contenuto rettale non avvertito dal paziente 

che tipicamente si trova gli slip macchiati. 
 incontinenza fecale da urgenza: il paziente, pur avvertendo lo stimolo e accorgendosi del passaggio 

delle  feci, non è in grado di prevenirne la perdita.  
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L'incontinenza fecale viene considerata cronica quando persiste per più di 180 giorni o viene considerata 
irreversibile.  
La diagnosi dell’incontinenza fecale si basa principalmente su storia clinica del paziente, esame obiettivo ed 
esami strumentali (ecografia endorettale, manometria, test della sfera solida, elettromiografia, risonanza 
magnetica, defecografia). 
 
Dato di spesa 
Nell’anno 2021 la spesa degli ausili assorbenti a livello regionale è stata di 15,4 milioni di euro ed è risultata 
leggermente inferiore rispetto all’analogo periodo precedente (-1,0%). I pazienti sono stati circa 100.000 per 
un totale di 65,3 milioni di pezzi erogati. La maggior parte dei pazienti (76,1%) aveva più di 75 anni (fonte 
dati: flussi regionali). 
 
Obiettivo/i 
Il presente documento ha la finalità di uniformare nella Regione il percorso di gestione del paziente affetto 
da incontinenza urinaria e fecale cronica di grado moderato, grave o gravissimo. 

Qualora la risposta al quesito preveda delle raccomandazioni, esse saranno qualificate con un livello della 
prova (con un punteggio espresso in numeri romani da I a VI) e una forza della raccomandazione (espressa 
con una lettera da A ad E) secondo il sistema di grading adottato dal Piano Nazionale Linee Guida4 (Tabella 
1). 

 

Tabella 1 - Livelli della prova e forza delle raccomandazioni 

 
Il documento è da intendersi come strumento suscettibile di possibili revisioni periodiche. 
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Quesito 1. Con quali strumenti si può misurare l’entità dell’incontinenza cronica? 

Raccomandazioni 

1.1 L’entità dell’incontinenza urinaria può essere misurata utilizzando il diario minzionale e specifici test 
(esempio: pad test, stress test, ecc) oppure questionari, che tengano conto della frequenza e dell’entità 
della perdita di urina. Tra i questionari utilizzabili si raccomanda l’International Consultation on 
Incontinence Questionnaire Short Form (ICIQ-SF), che identifica l’entità dell’incontinenza a seconda 
del punteggio ottenuto. 

 
Livello della prova: III  
Forza della raccomandazione: A 

 
1.2 L’entità dell’incontinenza fecale può essere misurata utilizzando il diario dell’incontinenza fecale e 

specifici questionari, che tengano conto della frequenza e del tipo di perdite (gas intestinali, feci molli, 
feci dure). Tra i questionari utilizzabili si raccomanda il Wexner-Cleveland Clinic Incontinence Score 
(Wexner-CCS), che identifica l’entità dell’incontinenza a seconda del punteggio ottenuto. 

 
Livello della prova: VI  
Forza della raccomandazione: A 

 
1.3 Per valutare l’entità dell’incontinenza si raccomanda di misurare, oltre ai sintomi, anche l’impatto della 

patologia sulla qualità della vita del paziente, utilizzando questionari appositamente formulati per 
l’incontinenza urinaria oppure per l’incontinenza fecale. 
 

Livello della prova: III  
Forza della raccomandazione: A 

Commento 

Le principali linee-guida5,6,7 definiscono e classificano l’incontinenza urinaria cronica a seconda della 
sintomatologia della perdita distinguendola in incontinenza da urgenza, da sforzo o mista, ma non la 
classificano sulla base dell’entità. Per analizzare quest’ultimo aspetto le stesse suggeriscono di utilizzare 
specifici test o questionari. 
Da una ricerca della letteratura (effettuata su Pubmed ad aprile 2018) emerge che uno dei test generalmente 
usati per verificare il livello di incontinenza, sia essa da sforzo che da urgenza o mista, è il pad test (test del 
pannolino). Tale test consiste nel fornire al paziente un assorbente pre-pesato e nel misurarne la differenza 
di peso al termine della durata prevista dal test (24-48-72h). Un altro test suggerito, in questo caso 
solamente per l’incontinenza da sforzo, è lo stress test, che consiste nel riempire la vescica in ambulatorio 
con almeno 250 cc di soluzione fisiologica e nel far fare al paziente dei colpi di tosse in orto- e clino-
statismo per definire la perdita urinaria involontaria, se presente. 
Tuttavia nel corso degli anni, poiché i test sopracitati hanno dei limiti, quali ad esempio la non definita 
durata ottimale per il pad test o l’inapplicabilità a tutte le tipologie di incontinenza per lo stress test, si sono 
sviluppate altre forme di valutazione più immediate e di facile somministrazione quali ad esempio i 
questionari.  
Sandwik et al8 hanno progettato, già a partire dal 1993, un semplice indice di gravità dell’incontinenza 
(ISI), validato rispetto al pad test in 116 pazienti, che deriva dalla risposta a due domande: la prima verifica 
la frequenza dell’incontinenza e la seconda l’entità della perdita. All’inizio tale indice, che definiva tre 
livelli di incontinenza (lieve-moderato-grave), era stato sviluppato principalmente a fini epidemiologici; poi 
versioni modificate di questo sono state introdotte nella pratica clinica per la valutazione del programma di 
trattamento. In un altro studio di Sandwik del 20009 è stata svolta una valutazione dell’ISI esteso a quattro 
livelli (lieve-moderato-grave-gravissimo) in 265 donne incontinenti che sono state sottoposte anche al pad 
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test; lo studio non ha trovato differenze significative tra le due misurazioni.  
Il questionario ISI attribuisce il punteggio prevedendo due quesiti: il primo verifica la frequenza 
dell’incontinenza (punteggio da 0 a 4), il secondo l’entità della perdita (punteggio da 0 a 3). L’ISI è 
calcolato poi moltiplicando i risultati dei due quesiti. 
Karantanis nel 200410 e Seckiner nel 200711 hanno valutato la praticità e la realizzabilità dell’ICIQ-SF 
(International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form) confrontando il questionario in 95 
pazienti con incontinenza da sforzo vs il pad test e in 60 pazienti con incontinenza da urgenza vs misure 
urodinamiche, rispettivamente. Entrambi hanno trovato una forte correlazione del questionario con le altre 
tipologie di misurazione dell’entità dell’incontinenza (p<0.01; p=0.000, rispettivamente). L’ICIQ-SF è stato 
confrontato anche in uno studio12 che ha somministrato a 98 donne con incontinenza da sforzo 
contemporaneamente tale questionario, il pad test, la scala di gradazione Stamey, la scala VAS e una scala 
di severità a 3 punti basati sui sintomi. Tale studio ha dimostrato che tra tutte le tipologie di misurazione 
somministrata la correlazione significativa con il pad test è stata raggiunta solo dal questionario ICIQ-SF. 
Sono stati inoltre confrontati i due questionari (ISI e ICIQ-SF) in 343 donne con incontinenza urinaria ed è 
stata riscontrata una forte correlazione tra i due strumenti (p<0.01)13. 
I risultati degli studi accertano la validità di entrambi i questionari come strumenti per misurare l’entità 
dell’incontinenza; gli esperti hanno stabilito di raccomandare l’utilizzo dell’ICIQ-SF quale indice e 
strumento da utilizzare a questo scopo. La scelta tra i due questionari è stata fatta sulla base del consensus 
del GdL che ha ritenuto il questionario ICIQ-SF più particolareggiato e più preciso. 
 
Le linee-guida in merito all’incontinenza fecale14 riportano che sono stati sviluppati numerosi strumenti 
(questionari) di valutazione o classificazione per descrivere e misurare il tipo (gas intestinale, feci molli, 
feci dure) e la frequenza dell’incontinenza.  
Gli esperti del Tavolo sostengono che l’unico test in grado di evidenziare in modo oggettivo la capacità o 
l’incapacità a contenere le feci sia rappresentato dall’utilizzo di feci artificiali (gel o altro) introdotte nel 
retto. Poiché però non è un test validato e presuppone comunque la massima collaborazione da parte del 
paziente, si suggerisce di valutare l’entità dell'incontinenza fecale con questionari quali ad esempio il 
Wexner-CCS, come riportato anche dalla letteratura15,16. Questo questionario attribuisce in base alla 
frequenza un punteggio da 0 a 4 per i 5 parametri riportati (perdite di aria, di feci molli e solide, uso di 
pannolini, importante alterazione della qualità della vita) fino ad un punteggio massimo di 20 (gravissima 
incontinenza fecale), dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per ogni parametro. 
 
Pertanto per la valutazione dell’entità dell’incontinenza urinaria e fecale si riportano i questionari da 
utilizzare per attribuire il punteggio adottati contestualmente al presente documento. 
 
Inoltre, per descrivere l’entità dell’incontinenza, sia urinaria che fecale, la letteratura suggerisce di rilevare 
contestualmente ai sintomi anche la qualità della vita dei pazienti e l’impatto che tale patologia ha sulla 
salute psico-sociale degli stessi.  
I questionari precedentemente raccomandati per misurare l’entità dell’incontinenza (ICIQ-SF e Wexner-
CCS) non sono concepiti per considerare tale aspetto17, quindi si suggerisce di utilizzarne altri appositi, 
quali ad esempio: l’Urogenital Distress Inventory (UDI-6) e l’Incontinence Impact Questionnaire (IIQ-7) 
per l’incontinenza urinaria; il Fecal Incontinence Quality of Life (FIQOL), comunemente usato in 
combinazione con misure di qualità della vita più generali come l'SF-3618,19, per l’incontinenza fecale. 
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Quesito 2. Quali categorie di ausili assorbenti previste dal DPCM 12.01.02017 sono indicate in base 
all’entità dell’incontinenza cronica? 

Raccomandazioni 

2.1 Si elencano di seguito le categorie di ausili assorbenti prescrivibili secondo il DPCM 12.01.2017 ai 
soggetti adulti affetti da incontinenza urinaria o fecale cronica distinte in base all’entità 
dell’incontinenza; per ognuna si riporta la quantità massima erogabile mensilmente definita dal GdL. 

Entità incontinenza 
 

Categorie DPCM 12.01.2017 
Moderata Grave Gravissima 

Ausili assorbenti da indossare 
09.30.04.060 pannolone rettangolare senza 
sistema integrato di fissaggio # 

Prescrivibile Non indicato Non indicato 

09.30.18 pannolone sagomato senza sistema 
integrato di fissaggio # 

09.30.18.048 misura grande 
09.30.18.051 misura media 
09.30.18.054 misura piccola 

NOTA: prescrivibile a pazienti deambulanti 

Prescrivibile Prescrivibile Prescrivibile 

09.30.18.057 pannolone sagomato per 
uomo a conformazione fisio-anatomica 
NOTA: prescrivibile a pazienti deambulanti 

Prescrivibile Prescrivibile Prescrivibile 

09.30.21 pannolone a mutandina con 
sistema integrato di fissaggio 

09.30.21.003 misura grande 
09.30.21.006 misura media 
09.30.21.009 misura piccola 

Prescrivibile Prescrivibile Prescrivibile 

09.30.21 pannolone a mutandina con 
sistema integrato di fissaggio ad elevata 
capacità di assorbimento 

09.30.21.012 misura grande 
09.30.21.015 misura media 
09.30.21.018 misura piccola 

NOTA: prescrivibile esclusivamente a 
pazienti in condizioni di ridotta 
autosufficienza 

Non indicato Prescrivibile Prescrivibile 

09.30.24.063 pannolone a mutandina 
indossabile tipo pull-on  Prescrivibile Prescrivibile Prescrivibile 

Quantità massima erogabile mensilmente 
Numero massimo mensile di ausili 
assorbenti da indossare erogabili per 
ciascun livello di entità dell’incontinenza* 

60 90 120 

Ausili assorbenti non indossabili 
09.30.42 traversa salvamaterasso 

09.30.42.003 rimboccabile cm 80x180 
09.30.42.006 non rimboccabile cm 60x90 

Prescrivibile Prescrivibile Prescrivibile 

Quantità massima erogabile mensilmente 
Numero massimo mensile di ausili 
assorbenti non indossabili erogabili per 
ciascun livello di entità dell’incontinenza 

di norma non 
necessarie  

ma comunque 
prescrivibili fino a 5 

30 40 

  # in abbinamento al pannolone rettangolare senza sistema integrato di fissaggio e al pannolone sagomato 
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senza sistema integrato di fissaggio possono essere prescritti tre sistemi di fissaggio al mese (codice ISO 
09.30.39) 
* pannolone rettangolare, pannolone sagomato e pannolone a mutandina possono essere tra loro integrativi 
(ciò significa che può essere prescritta qualsiasi combinazione di questi ausili purché sia rispettata la 
quantità massima erogabile mensilmente). 
 

2.2 Si raccomanda di prescrivere gli ausili assorbenti in base alle necessità individuali, senza 
necessariamente raggiungere le quantità massime prescrivibili mensilmente.  

 

2.3 Si raccomanda di modulare i quantitativi di ausili assorbenti in pazienti che utilizzano convogliatori 
urinari (cateteri vescicali a permanenza o a intermittenza), in base alla necessità da parte di questi 
pazienti di utilizzare un numero minore di ausili assorbenti.  

 

2.4 Si raccomanda di modulare i quantitativi di ausili assorbenti in pazienti che presentano gravi deficit 
cognitivi, gravi deficit motori oppure altre gravi patologie invalidanti, in base alla necessità da parte di 
questi pazienti di utilizzare un numero maggiore di ausili assorbenti. L’eventuale superamento dei 
quantitativi massimi (pari a 120 ausili mensili DPCM 12.01.2017) deve essere adeguatamente motivato 
con una relazione da parte del clinico prescrittore. 

 

2.5 Si elencano di seguito le categorie di ausili assorbenti prescrivibili secondo il DPCM 12.01.2017 ai 
bambini di età maggiore a due anni affetti da gravi malformazioni uro-ano-rettali o affetti da 
patologie gravi che comportano l’assenza del controllo sfinterico, nonchè le relative quantità 
massime erogabili mensilmente. 

Categorie da DM 12.01.2017 Quantità massima erogabile mensilmente 

09.30.12 pannolone a mutandina per bambini con 
sistema integrato di fissaggio  

09.30.12.042 formato per assistiti di peso da 7 a 14 kg 
09.30.12.045 formato per assistiti di peso da 15 a 22 kg 

120 

09.30.42 traversa salvamaterasso 
09.30.42.003 rimboccabile cm 80x180 
09.30.42.006 non rimboccabile cm 60x90 

120 

 
Livello della prova: VI 
Forza della raccomandazione: A 

Commento 

Il DPCM 12.01.2017 nell’allegato 2 “Ausili Monouso” elenca i codici ISO e le relative categorie di 
dispositivi medici prescrivili in regime di assistenza integrativa. Tra questi vi sono gli ausili assorbenti 
sopra elencati da garantire a soggetti affetti da incontinenza urinaria o fecale cronica di grado moderato, 
grave e gravissimo. 

Per quanto attiene il paziente adulto, il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno fornire delle 
raccomandazioni in merito alla correlazione tra l’uso di questi ausili e l’entità dell’incontinenza, che viene 
stabilita con le modalità specificate nel precedente quesito. La tabella relativa alla raccomandazione 2.1 
indica, quindi, in base all’entità dell’incontinenza quali siano le categorie di ausili prescrivibili e i 
quantitativi massimi mensili ritenuti proporzionati ai bisogni del paziente. Si sottolinea che la valutazione 
dei quantitativi e della tipologia di ausilio è di pertinenza clinica e deve tener conto del reale fabbisogno del 
singolo paziente, senza necessariamente raggiungere le quantità massime prescrivibili mensilmente. Ad 
esempio, i pazienti che utilizzano convogliatori urinari (cateteri vescicali a permanenza o a intermittenza) 
potranno avere la necessità di utilizzare un numero minore di ausili assorbenti. Al contrario, i pazienti che 
presentano gravi deficit cognitivi, gravi deficit motori oppure altre gravi patologie invalidanti potranno 
avere la necessità di utilizzare un numero maggiore di ausili assorbenti. 
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Quesito 3. Quali sono le modalità di prescrizione, counseling, autorizzazione, ed erogazione degli 
ausili assorbenti per l’incontinenza cronica? 

Prescrizione 

Per i pazienti adulti, la prescrizione degli ausili assorbenti viene effettuata da parte del medico specialista 
(urologo, ginecologo, chirurgo generale con esperienza in chirurgia colorettale o fisiatra con competenza 
specifica, geriatra), dipendente o convenzionato con il SSN, oppure da parte del medico di medicina 
generale (MMG). Per i pazienti pediatrici, avviene ad opera del pediatra ospedaliero, chirurgo pediatrico 
con esperienza in chirurgia colorettale o del pediatra di libera scelta (PLS). Ai fini della prescrizione è 
necessario valutare l’entità dell’incontinenza di cui è affetto il paziente utilizzando gli strumenti di cui alle 
raccomandazioni 1.1 e 1.2. 
La prescrizione deve riportare: 
 la specifica menomazione o disabilità; 
 l’entità dell’incontinenza cronica; 
 i dispositivi necessari e appropriati inclusi nel nomenclatore allegato 2 al DPCM 12.1.2017; 
 i relativi codici identificativi (codici di classificazione ISO); 
 la quantità indicata per il periodo intercorrente fino alla successiva visita di controllo e comunque per 

un periodo non superiore ad un anno. 

La prescrizione può avere una durata massima di un anno; è consentito il rinnovo automatico della 
prescrizione per ulteriori due anni consecutivi. Il rinnovo o modifica della prescrizione possono essere 
effettuati sia dallo specialista che dal MMG/PLS.  

La prescrizione si rinnova per un periodo analogo a quello previsto in fase di prima prescrizione. Sono 
permessi massimo 2 rinnovi consecutivi, successivamente il medico dovrà rivedere il paziente e redigere 
una nuova prescrizione. Questa opzione evita al paziente di recarsi più volte dal medico a fronte di 
condizioni cliniche stabilizzate. 
 

Counseling  
In vista di una scelta ed utilizzo appropriato degli ausili per l’assorbenza, l’erogazione di detti prodotti deve 
avvenire a seguito di una adeguata informazione al paziente/caregiver da parte del personale sanitario  sulle 
tipologie di ausili adatti alle proprie esigenze; a  tal fine il counselor (infermiere, ostetrica, etc) esperto 
nell’ambito della continenza ed operante all’interno del team multidisciplinare del centro di secondo o terzo 
livello della rete regionale per l’incontinenza (DGR 1874/2017)20 o individuato all’interno di una struttura 
prevista dall’organizzazione aziendale, sulla base delle categorie di ausili (pannoloni, mutandine, traverse) 
prescritte dal medico, descrive al paziente/caregiver le differenti caratteristiche degli ausili disponibili ed 
individua, insieme al paziente/caregiver stesso, la giusta combinazione di prodotti. Questa attività di 
supporto  nella scelta dell’ausilio più adatto può essere effettuata anche dallo stesso medico prescrittore. 
Il colloquio, che deve aver luogo all’interno di spazi dedicati presso il distretto/centro per l’incontinenza, e 
la scelta dei prodotti deve essere personalizzata, deve cioè corrispondere al grado di incontinenza della 
persona (certificata dal medico prescrittore) e soddisfare le esigenze di discrezione e benessere.  

Il counselor può inoltre fornire ulteriori informazioni di tipo pratico: può informare il paziente/caregiver 
sulle modalità di cambi giornalieri (la scelta appropriata dell’orario del cambio anche in relazione al tipo di 
prodotto permette ad esempio di evitare cambi notturni); può informarlo inoltre sulla corretta igiene intima, 
da effettuarsi al cambio dell’ausilio. 

È infine importante che il paziente/caregiver sia informato della necessità di testare, in una prima fase di 
trattamento, l’effettiva adeguatezza del dispositivo per l’assorbenza.  L’idoneità del prodotto scelto per la 
gestione dell’incontinenza deve essere costantemente monitorata, attraverso le informazioni fornite dal 
paziente/caregiver, al fine di modificare laddove necessario il tipo di presidio in caso di variazioni della 
gravità dell’incontinenza. 

In fase di testing del prodotto, è fondamentale il dialogo tra counselor (o medico prescrittore) e il paziente 
/caregiver stesso, al fine di raccogliere eventuali criticità riscontrate. Qualora il paziente/caregiver non 
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ritenga adeguato il prodotto individuato rispetto ai bisogni assistenziali, l’informazione può essere resa al 
counselor (o al medico prescrittore), il quale, a sua volta, è tenuto a segnalare l’inadeguatezza riscontrata 
all’Azienda ULSS/distretto di riferimento. 

Come previsto dalla gara regionale, al fine di verificare l'appropriatezza dell'ausilio stesso, per la prima 
consegna sarà erogato un quantitativo di ausili non superiore a 30 giorni di fabbisogno, periodo entro il 
quale il paziente supportato dal counselor (o medico prescrittore) può verificare l’eventuale inadeguatezza 
dell’ausilio in uso e quindi  la variazione dell’ausilio prescritto con un altro aggiudicato in gara; tale 
variazione dovrà essere effettuata ad opera del counselor (o medico prescrittore)  attraverso la compilazione 
di un nuovo allegato C (modifica prescrizione), nelle more dell’implementazione della piattaforma 
informatizzata per la prescrizione degli ausili per assorbenza; è importante che ciascuna Azienda Sanitaria 
preveda un’informativa da consegnare al paziente/caregiver in cui tra le altre cose sia comunicato a 
quest’ultimo la necessità di testare in una prima fase di trattamento l’effettiva adeguatezza del dispositivo 
fornito, e i tempi previsti. 

Nel caso in cui le segnalazioni siano relative alla qualità del prodotto, il medico prescrittore/counselor è 
tenuto a comunicarlo all’Unità Operativa aziendale competente in materia di acquisizioni, che a sua volta, 
segnala il difetto all’Unità Operativa competente a livello regionale (UOC CRAV- Azienda Zero). 
 

Autorizzazione 

La fornitura degli ausili assorbenti deve essere autorizzata da parte della Azienda ULSS/distretto di 
residenza del paziente, previa verifica amministrativa della titolarità del diritto dell’assistito e della 
correttezza della prescrizione.  
Ai fini dell’autorizzazione, l’Azienda ULSS/distretto di residenza del paziente è tenuta ad esprimere un 
parere entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione della prescrizione. In caso di rinnovo o variazione 
della prescrizione, il medico prescrittore deve inoltrare una nuova richiesta di autorizzazione all’Azienda 
ULSS/distretto di residenza del paziente, che è tenuta ed esprimere un parere entro 5 giorni lavorativi dalla 
data di ricezione della prescrizione.  
 
Erogazione 

La modalità distributiva deve tenere conto di quanto stabilito dalla gara regionale (consegna a domicilio 
bimestrale). 
I prodotti richiesti devono essere erogati al paziente entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento 
dell’autorizzazione. Per la prima consegna deve essere reso disponibile un quantitativo di ausili non 
superiore a 30 giorni di fabbisogno, al fine di verificare l'appropriatezza dell'ausilio stesso. 

Commento 

Agli assistiti affetti da incontinenza urinaria o fecale cronica di grado moderato, grave e gravissimo sono 
garantite le prestazioni che comportano l’erogazione dei dispositivi medici monouso di cui all’allegato 2 al 
DPCM del 12 gennaio 2017 (Ausili assorbenti l’urina ed altre deiezioni). Le modalità di erogazione di tali 
dispositivi sono disciplinate nell’allegato 11 al medesimo decreto. Si prevede quindi che la condizione di 
avente diritto sia certificata dal medico specialista competente per la specifica menomazione o disabilità; la 
prescrizione debba riportare i dispositivi necessari, i codici identificativi, la quantità intercorrente fino alla 
successiva visita di controllo e comunque per un periodo non superiore ad un anno; l’autorizzazione della 
fornitura sia da parte della Azienda ULSS/distretto di residenza dell’assistito.  

Prescrizione 

Si precisa che il DPCM 12 gennaio 2017 specifica che le Regioni possano individuare le modalità con le 
quali la prescrizione dei dispositivi medici monouso è consentita a MMG e PLS. Il gruppo di lavoro ha 
ritenuto necessario coinvolgere tali figure nella prescrizione degli ausili assorbenti in quanto, nelle loro 
attività di assistenza primaria, hanno un ruolo preminente nella rilevazione e nella diagnosi 
dell’incontinenza, come previsto dalla rete regionale dei Centri per l’incontinenza urinaria e fecale20, in 
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virtù del rapporto fiduciale con il paziente, dell’abitualità della frequentazione e della conoscenza degli 
eventi che colpiscono l’assistito. 

Counseling 

Il DPCM 12/01/2017 precisa che (allegato 11, art 1, comma 3) “nella valutazione delle offerte, le regioni e 
le aziende sanitarie locali adottano criteri di ponderazione che garantiscano la qualità delle forniture, la 
capillarità della distribuzione e la disponibilità di una gamma di modelli idonei a soddisfare le specifiche 
esigenze degli assistiti”. 

Con DGR 1874/2017, la regione del Veneto ha approvato il modello della rete regionale dei centri per 
l’incontinenza urinaria e fecale, e previsto la creazione di centri di secondo livello, ovvero centri identificati 
all’interno di ogni azienda ULSS volti a garantire l’assistenza specialistica, sia ambulatoriale che 
ospedaliera.  

La stessa DGR (Allegato A) evidenzia che tra le attività previste dal primo livello (assistenza primaria), può 
essere inclusa la prescrizione di idonei ausili/prodotti per la continenza da parte del MMG/PLS, nel rispetto 
delle indicazioni regionali. Inoltre, sottolinea che l’assistenza ambulatoriale (secondo livello) è garantita da 
un ambulatorio multidisciplinare che deve essere in grado di assicurare al paziente la presa in carico da parte 
di un medico appartenente ad un Team Multidisciplinare, all’interno del quale sia anche presente un 
infermiere e/o ostetrica esperto nell’ambito dell’incontinenza. 

Dallo studio incontinenza CERGAS – Bocconi21 emerge che il counseling rappresenta una componente ad 
alto valore aggiunto, permettendo un maggior livello di personalizzazione delle risposte, garantendo una 
presa in carico complessiva e continuativa nel tempo, ed implementando il meccanismo di monitoraggio e 
aggiustamento dei singoli piani individuali. Il counseling mira a garantire a tutti i potenziali utenti le stesse 
possibilità di accesso e fruizione del sistema, ovvero l‘equità. Tale studio individua tra i   tre distinti 
meccanismi di counseling e ritiene invece sconsigliabile l’affidamento del counseling ad un professionista di 
società esterna (previo ulteriore accreditamento), poiché ciò contrasta con i meccanismi di semplificazione 
ed equità individuati 21. 
Il gruppo di lavoro conferma l’importanza che l’attività di counseling sia effettuata nei centri di continenza 
di secondo/terzo livello o all’interno di una struttura prevista dall’organizzazione aziendale ed affidata agli 
infermieri/ostretiche, in essi presenti, i quali avranno il compito di indirizzare il paziente/caregiver verso la 
giusta combinazione di ausili e dare alla ditta l’indicazione dello specifico modello da erogare. In tal modo il 
distretto partecipa al coordinamento ed alla verifica dell’appropriatezza prescrittiva ed erogativa, nonché al 
governo delle risorse.  

Autorizzazione 

L’autorizzazione da parte della Azienda ULSS/distretto di residenza del paziente risulta necessaria per 
verificare la specializzazione del medico prescrittore (urologo, ginecologo, chirurgo generale/pediatrico con 
esperienza in chirurgia colorettale o fisiatra con competenza specifica, geriatra, medico di medicina 
generale,  pediatra di libera scelta,  l’afferenza territoriale dell’assistito e il rispetto delle quantità erogabili. 
Si precisa che, ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017, gli ausili monouso non sono più erogati in regime di 
assistenza protesica ma come assistenza integrativa, pertanto non deve essere più accertata la condizione di 
invalidità del paziente. 

Il DPCM citato precisa, altresì, che le Regioni debbano prevedere il tempo massimo per la conclusione 
della procedura da parte dell’Azienda Sanitaria Locale. Il gruppo di lavoro ritiene adeguati 2 giorni 
lavorativi in caso di prima prescrizione e 5 giorni lavorativi in caso di rinnovo o variazione della 
prescrizione. 

Nelle more dell’attivazione della piattaforma regionale informatizzata si utilizza il modulo di prescrizione e 
di autorizzazione degli ausili assorbenti adottato contestualmente al presente documento. 

Erogazione 

L’erogazione avverrà secondo le modalità definite dalla gara regionale in corso.  
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Quesito 4. Quali indicatori per il monitoraggio dell’applicazione delle linee di indirizzo? 

 
Indicatore 1 
Quota di pazienti adulti con prescrizione di ausili assorbenti da indossare in numero superiore al 
quantitativo massimo erogabile mensilmente, distinto per entità di incontinenza. 

Indicatore 2 
Quota di pazienti adulti con prescrizione di ausili assorbenti non indossabili in numero superiore al 
quantitativo massimo erogabile mensilmente, distinto per entità di incontinenza. 

Indicatore 3 
Quota di autorizzazioni effettuate oltre 2 giorni dalla ricezione della prima prescrizione (indicante sia 
l’entità dell’incontinenza cronica sia la combinazione di ausili assorbenti). 

Gli indicatori saranno monitorati annualmente da Azienda Zero, una volta avviata la piattaforma regionale 
informatizzata. 
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QUESTIONARIO PER PAZIENTI AFFETTI DA INCONTINENZA URINARIA E FECALE 

CRONICA 
 

DA COMPILARSI A CURA DEL PAZIENTE O DEL CAREGIVER 

Nome e cognome: 

Data di nascita: Data di compilazione: 

Questionario per valutare il livello di incontinenza urinaria (ICIQ-SF) 
1. Quanto spesso Le capita di perdere l’urina? 

Mai 0 
Circa una volta alla settimana o meno di una volta alla settimana 1 
Due o tre volte alla settimana 2 
Circa una volta al giorno 3 
Molte volte al giorno 4 
Sempre 5 

2. Quanta urina perde ogni volta? 
Nessuna 0 
Piccole quantità 2 
Modeste quantità 4 
Abbondanti quantità 6 

Questionario per valutare il livello di incontinenza fecale (Wexner-CCS) 
                                                                          Frequenza  
 
Tipo di incontinenza 

mai <1/mese 
>1/mese- 
<1/sett 

>1/sett- 
<1/die 

>1/die 

Feci solide 0 1 2 3 4 
Feci liquide 0 1 2 3 4 
Gas intestinali 0 1 2 3 4 
Uso di pannoloni 0 1 2 3 4 
Alterazione attività quotidiane 0 1 2 3 4 

 
DA COMPILARSI A CURA DEL MEDICO PRESCRITTORE 

ICIQ-SF (ottenuto incrociando il punteggio dei due quesiti): 
Punteggio 

domanda 1 
 domanda 2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2 Nessuna Nessuna Lieve Moderata Grave 
4 Nessuna Lieve Moderata Grave Gravissima 
6 Lieve Moderata Grave Gravissima Gravissima 

Wexner-CCS (ottenuto sommando i singoli punteggi): 
 Nessuna 0   
 Lieve 1-5   

 Moderata 6-10   

 Grave 11-15   
 Gravissima 16-20   

Indicare il questionario utilizzato per misurare l’impatto della patologia sulla qualità della vita del paziente: 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
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SCHEDA DI PRESCRIZIONE E DI AUTORIZZAZIONE DEGLI 
AUSILI ASSORBENTI PER PAZIENTI AFFETTI DA INCONTINENZA URINARIA E FECALE 

CRONICA 
 

DATI ANAGRAFICI DEL PAZIENTE 

Nome Cognome  

Codice fiscale  

Data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Azienda ULSS di residenza/Regione  

Numero di Telefono (indicare il numero di 
telefono del paziente/caregiver) 

 

Medico curante  

 
Il paziente è affetto da(barrare il tipo di incontinenza riscontrata): 

□ Incontinenza urinaria                               □ Incontinenza fecale                □ Incontinenza urinaria e fecale                 

 
Paziente affetto da INCONTINENZA URINARIA O FECALE CRONICA° (barrare l’entità rilevata 
tramite i questionari ICIQ-SF - per l’incontinenza urinaria - e Wexner-CCS - per l’incontinenza fecale ) 

 
□ MODERATA 

Pannoloni 
Mutandine di fissaggio 
Traverse 

max 60/mese 
max 3/mese 
max 5/mese (di norma non necessarie) 

 
□ GRAVE 

Pannoloni 
Mutandine di fissaggio 
Traverse 

max 90/mese 
max 3/mese 
max 30/mese 

 
□ GRAVISSIMA 

Pannoloni 
Mutandine di fissaggio 
Traverse 

max 120/mese 
max 3/mese 
max 40/mese 

Descrizione della patologia correlata all’incontinenza: 
  
 

 Il paziente presenta^:  □  Gravi deficit cognitivi        □  Gravi patologie invalidanti               □  Gravi deficit motori 

□ PRIMA PRESCRIZIONE     □ VARIAZIONE DELLA FORNITURA  □ RINNOVO 

Ausili assorbenti (barrare i prodotti necessari) Quantità* 

□ Pannoloni quantità in base all’entità^ ……………………………/mese 

□ Mutandine di fissaggio quantità in base all’entità^ ……………………………/mese 

□ Traverse quantità in base all’entità^ ……………………………/mese 

°La prescrizione degli ausili assorbenti è consentita solo in presenza di incontinenza urinaria o fecale cronica (incontinenza che 
persiste da più di 180 giorni o viene considerata irreversibile) di grado moderato, grave o gravissimo. 
*Si raccomanda di prescrivere gli ausili assorbenti in base alle necessità individuali, senza necessariamente raggiungere la 
quantità massima prescrivibile mensilmente. 
^Nei pazienti che presentano gravi deficit cognitivi o motori o gravi patologie invalidanti i quantitativi superiori devono essere 
adeguatamente motivati (riportare di seguito la motivazione clinica): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………........................................................................................................................................................................ 
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Data di compilazione 

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

 

Durata prescrizione in mesi§: 
______________________ 

 È  previsto il rinnovo automatico 
della prescrizione:  □ SI   □ NO 
 
Rinnovo automatico di mesi: 

______________________ 
 

Nome e cognome del medico prescrittore: 

Medico specialista in: □ urologia □ ginecologia □ chirurgia generale/pediatrica □ fisiatria □ pediatria □ geriatria  

□ Medico di Medicina Generale (MMG)   □ Pediatra di Libera Scelta (PLS) 

§La prescrizione può avere una durata massima di un anno; è consentito il rinnovo automatico della prescrizione per ulteriori 
due anni consecutivi, successivamente il medico dovrà rivedere il paziente e redigere una nuova prescrizione. La prescrizione si 
rinnova per un periodo analogo a quello previsto in fase di prima prescrizione. 

 
IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO SPECIFICO 

 Spazio riservato al Medico prescrittore e/o al counselor** 
Sulla base della categorie di ausili prescritti, identificare il prodotto specifico 

 (indicare Codice prodotto specifico- CodRef) 
Ausili assorbenti Codice prodotto specifico (CodRef) 

□ Pannoloni  

□ Mutandine di fissaggio  

□ Traverse  

Motivo della richiesta di variazione della fornitura: 

  □ variazione delle condizioni cliniche 

  □ assorbenza insufficiente dell’ausilio 

  □ allergia  

  □ altro  (riportare di seguito la causa)  ………………………………………………………………………… 

L’identificazione del prodotto è effettuata da parte del: 
□ Medico specialista                       □ MMG/PLS                        □ Counselor 
 
Nome e cognome del counselor (da compilare solo se la scelta dell’ausilio è effettuata dal Counselor): 
 
.....................………………………… ....……… 
 
  

 
 
N.B: Come previsto dalla gara regionale, al fine di verificare l'appropriatezza dell'ausilio stesso, per la prima consegna 
sarà erogato un quantitativo di ausili non superiore a 30 giorni di fabbisogno, periodo entro il quale il 
paziente/caregiver supportato dal counselor (o medico prescrittore) può verificare l’eventuale inadeguatezza 
dell’ausilio in uso e quindi la variazione di detto ausilio con un altro aggiudicato in gara. 
**Counselor: infermiere od un’ostetrica etc., esperti nell’ambito della continenza (che operano all’interno della ULSS), che sulla 
base delle categorie di ausili (pannoloni, mutandine, traverse) prescritte dal medico, descrivono al paziente le differenti 
caratteristiche degli ausili disponibili ed individuano, insieme al paziente stesso, la giusta combinazione di prodotti. 

Timbro e firma del medico prescrittore 
 

Firma del counselor e timbro della Azienda  
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AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA DEI PRODOTTI PRESCRITTI 
Spazio riservato al Distretto di residenza del paziente 

Azienda ULSS di residenza: 

 Vista la prescrizione del medico specialista o del MMG/PLS: sì no 

 Verificata la competenza territoriale, l’utente risulta: 
 □                                                                                                                               residente □  NON residente (rivolgersi alla ULSS di residenza) 
□  domiciliato con richiesta autorizzazione Azienda ULSS di residenza 

 Verificato il rispetto delle quantità erogabili:     □ sì  □ no 

 Si autorizza la fornitura dei dispositivi medici sopra prescritti: 
□ sì □ no □ sì nelle quantità   

  
                                                                                                                     Data di autorizzazione 

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

 

 

 

 

 Nome e cognome del medico responsabile: 

 Eventuali note: 

 
NB: Relativamente alla richiesta di autorizzazione l’Azienda Sanitaria deve esprimere un parere tempestivo (entro 2 
giorni lavorativi) al fine di garantire l’erogazione dei prodotti richiesti ENTRO E NON OLTRE 5 giorni dal 
ricevimento dell’autorizzazione. In caso di rinnovo o variazione della prescrizione il parere va espresso entro 5 
giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa. 
Si precisa che, ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017, gli ausili monouso non sono più erogati in regime di 
assistenza protesica ma come assistenza integrativa, pertanto non deve essere più accertata la condizione di invalidità
del paziente. 

 
 

Timbro e firma del Direttore del distretto  
(o delegato) 
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(Codice interno: 492143)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 175 del 20 dicembre 2022
Approvazione e adozione della "Procedura per l'impiego di farmaci antibiotici classificati H-OSP nei Centri di

Servizi per persone anziane non autosufficienti".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si adottano la procedura ed i documenti licenziati dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci per la gestione integrata
ospedale/territorio della somministrazione di una terapia antibiotica con farmaci classificati H-OSP presso i Centri di Servizio,
per singolo paziente domiciliato presso lo stesso.

Il Direttore generale

VISTO il "Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) 2017/2020";

VISTA la L.R. LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023" che definisce
l'importanza di sviluppare modelli assistenziali che, basandosi sul principio in base al quale l'acuzie è gestita dall'Ospedale e la
cronicità dal Territorio, garantiscano la continuità assistenziale del paziente con pieno coinvolgimento del medico di famiglia;

VISTA la D.G.R. n. 1231 del 14.8.2018 "Approvazione del nuovo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei
rapporti giuridici ed economici tra le aziende ULSS e i Centri di Servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 3 della
LR n. 22 del 2002 e dell'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992", che prevede che la fornitura dei farmaci, compresi gli
antibiotici, presso i Centri di Servizio per persone non autosufficienti sia regolata da apposita convenzione con l'Azienda Ulss
di riferimento territoriale;

VISTA la D.G.R. n. 1402 del 1.10.2019 "Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) 2017-2020".
Approvazione dei documenti recanti "Strategia Regione Veneto per l'uso corretto degli antibiotici in ambito umano" e "Piano
regionale per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all'assistenza (ICA)", con la quale la
Regione fornisce le indicazioni operative per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva in campo ospedaliero e
territoriale, al fine di ridurre l'incidenza delle infezioni causate da batteri resistenti agli antibiotici, e dall'altro individuano gli
obiettivi generali che le Aziende Sanitarie del Veneto devono raggiungere nell'ambito del contrasto alle infezioni correlate
all'assistenza;

VISTA la D.G.R. n. 426 del 7.4.2020 "Istituzione della Rete Infettivologica del Veneto. Deliberazione n. 29/CR del 10 marzo
2020" che ha individuato tra le azioni prioritarie per la promozione dell'uso corretto degli antibiotici nelle strutture residenziali,
inclusi i Centri di Servizi (CdS) per le persone non autosufficienti, favorendo l'interazione con gli ospedali della Rete per una
tempestiva presa in carico del paziente affetto da patologia infettiva;

VISTA la D.G.R. 21.1.2019, n. 36 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci. Rinnovo della
Commissione Tecnica Regionale Farmaci per il triennio 2019-2021. Aggiornamento delle funzioni delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali" che stabilisce, per l'adozione dei provvedimenti i pareri della CTRF, che siano inoltrati al Direttore
Generale dell'Area Sanità e Sociale per il controllo sulla coerenza con le attività di programmazione regionale, nonché per le
ricadute economiche ed organizzative degli stessi;

VISTA la D.G.R. 14.5.2019, n. 614 "Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture
sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale
Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente
pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano
Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019" e succ. mod. e int.;

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;

VISTO l'art. 92 del D.Lgs. 219/2006, che definisce i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in
strutture ad esso assimilabili -c.d. farmaci "OSP"-, quali "medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche, o per
innovatività, per modalità di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica, non possono essere utilizzati in
condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere";
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VISTO il decreto Area Sanità e Sociale n. 84 del 8 aprile 2015 "Approvazione dei documenti "Linee di indirizzo regionale per
la continuità della prescrizione tra ospedale e territorio" e "Procedura regionale sulla ricognizione e riconciliazione della
terapia farmacologica" laddove vengono definite le procedure per consentire in specifici casi, l'erogazione e la
somministrazione, in sicurezza, di farmaci ad uso ospedaliero presso il domicilio del paziente; 

VISTO il decreto Area Sanità e Sociale n. 36 del 26.3.2021 "Emergenza COVID 19 - Gestione clinica e terapeutica nel setting
domiciliare dei pazienti. Aggiornamento del decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 3 del 12.1.2021"che ha
esteso le procedure definite con il suddetto Decreto n.84/2015 anche ai Centri di Servizio per l'uso in sicurezza di farmaci
antibiotici ad uso ospedaliero, alla luce dell'emergenza sanitaria da virus COVID-19;

RILEVATA da parte della CTRF nella seduta del 21.07.2021, la necessità di regolamentare in determinate situazioni, anche al
di fuori dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'uso dei farmaci antibiotici ad uso ospedaliero presso i Centri di Servizio, al fine
di evitare il rischio di mantenere i pazienti ricoverati o di dover attivare spostamenti del paziente verso la struttura ospedaliera
solamente per la somministrazione del farmaco, incaricando a tal fine la Direzione Farmaceutica-Protesica-Dispositivi Medici
della predisposizione di uno specifico documento;

DATO ATTO che tali indicazioni, sono state recepite con la stesura del documento "Procedura per l'impiego di farmaci
antibiotici classificati H-OSP nei Centri di Servizio per persone anziane non autosufficienti" finalizzato a garantire un migliore
accesso alle cure ritenute indispensabili, in condizioni di sicurezza per il paziente e a garanzia di tutti gli operatori sanitari
coinvolti; e che tale documento è stato condiviso sia con l'Unità Organizzativa - Cure Primarie della Direzione
Programmazione Sanitaria che con la Direzione Servizi Sociali della Regione, come risulta agli atti della segreteria della
CTRF;

ESAMINATO il documento "Procedura per l'impiego di farmaci antibiotici classificati H-OSP nei Centri di Servizi per
persone anziane non autosufficienti" e i relativi allegati, come licenziato con prescrizioni dalla CTRF nella seduta del
17.11.2022.

decreta

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

di approvare ed adottare il documento "Procedura per l'impiego di farmaci antibiotici classificati H-OSP nei Centri di
Servizi per persone anziane non autosufficienti", Allegato A al presente provvedimento;

2. 

di approvare ed adottare la "Scheda per la prescrizione di farmaci antibiotici ad uso ospedaliero (H) da somministrare
presso i Centri di Servizio", Allegato B al presente provvedimento;

3. 

di approvare ed adottare la "Scheda da compilare a cura del medico curante in caso di somministrazione presso il
Centro di Servizio di farmaci antibiotici ad uso ospedaliero", Allegato C al presente provvedimento;

4. 

di approvare ed adottare la "Scheda da compilare a cura del medico curante in caso di somministrazione di farmaci
antibiotici ad uso ospedaliero presso il Centro di Servizio", Allegato D al presente provvedimento;

5. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;6. 

di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e alle Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;

7. 

di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.8. 

Luciano Flor
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Procedura per l’impiego di farmaci antibiotici classificati H-OSP nei 
Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti 

PREMESSA 
Nell’ambito del “Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) 2017-2020", con 
DGR n. 1402 del 1.10.2019, sono stati approvati i documenti recanti “Strategia Regione Veneto per l’uso 
corretto degli antibiotici in ambito umano” e “Piano regionale per la sorveglianza, la prevenzione e il 
controllo delle infezioni correlate all’assistenza”, che da un lato forniscono le indicazioni operative per il 
miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva in campo ospedaliero e territoriale, al fine di ridurre 
l’incidenza delle infezioni causate da batteri resistenti agli antibiotici, e dall’altro individuano gli obiettivi 
generali che le Aziende Sanitarie del Veneto devono raggiungere nell’ambito del contrasto alle infezioni 
correlate all’assistenza.  
In quest’ottica, anche il nuovo PNCAR 2022-2025, ora in fase di approvazione, rafforza ulteriormente le 
attività di sorveglianza e monitoraggio dell’uso di antibiotici e di uso appropriato degli antibiotici. 
Con particolare riferimento all’ambito territoriale, la Rete Infettivologica del Veneto istituita con DGR n.426 
del 07 aprile 2020 ha individuato tra le azioni prioritarie la promozione dell’uso corretto degli antibiotici 
nelle strutture residenziali, inclusi i Centri di Servizio per persone non autosufficienti, favorendo 
l’interazione con gli ospedali della Rete per una tempestiva presa in carico del paziente affetto da patologia 
infettiva. 
Infatti, l’utilizzo routinario di antibiotici nel paziente nelle strutture residenziali per anziani non 
autosufficienti non è raccomandato, poiché questo può determinare la colonizzazione del paziente da batteri 
con resistenza agli antibiotici che potrebbero essere responsabili di infezioni con ridotta o assente risposta 
alle terapie antibiotiche. In questo setting, come documentato ad esempio dallo studio HALT31, un utilizzo 
piuttosto diffuso di antibiotici può comportare lo sviluppo di antibiotico-resistenza (AMR) in circa un terzo 
dei microrganismi di cui è stata osservata resistenza soprattutto a cefalosporine, carbapenemi e oxacillina. 

Altri studi in questo setting, documentano una elevata percentuale di prescrizioni inappropriate, pertanto è 
necessario riservare l’uso degli antibiotici solo ai casi di fondato sospetto di contestuale infezione batterica o 
quando l’infezione batterica è dimostrata da un esame microbiologico e/o da esami ematochimici. 

Se da un lato è evidente la necessità di una maggiore appropriatezza d’uso degli antibiotici presso le strutture 
residenziali, dall’altro, in conseguenza dell’epidemia da virus COVID-19, è emersa la necessità, in 
determinati casi, di somministrare farmaci antibiotici ad uso ospedaliero presso i Centri di Servizio senza 
attivare spostamenti non essenziali del paziente verso l’ospedale. Va tuttavia precisato che i farmaci ad uso 
ospedaliero c.d. “OSP”, sono farmaci utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso 
assimilabile, ai sensi del D.L.219/2006.  

Si rende pertanto necessario definire delle specifiche procedure che consentano, in considerazione della 
sempre più alta complessità assistenziale dei pazienti in cura presso i Centri di Servizio, l’utilizzo in 
sicurezza, di farmaci antibiotici ad uso ospedaliero presso gli stessi Centri di Servizio, in specifiche 
situazioni.  

                                            
1 Studio di prevalenza europeo sulle infezioni correlate all’assistenza e sull’utilizzo di antibiotici nelle strutture di assistenza socio-
sanitaria extra-ospedaliera. Link: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2790_allegato.pdf 

20 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



Allegato A  al Decreto n.   175    del      20 DIC. 2022             pag. 2/6 

 

  

OBIETTIVO 
Si definiscono delle procedure per una gestione integrata ospedale/territorio della somministrazione di una 
terapia antibiotica con farmaci classificati H-OSP presso un Centro di Servizio, per singolo paziente 
domiciliato presso lo stesso. Tali procedure sono finalizzate a garantire un migliore accesso alle cure 
indispensabili, in condizioni di sicurezza per il paziente e a garanzia di tutti gli operatori sanitari coinvolti, 
senza la necessità di attivare spostamenti non essenziali del paziente verso la struttura ospedaliera. 

PROCEDURE OPERATIVE 
La fornitura dei farmaci, compresi gli antibiotici, presso i Centri di Servizio per persone non autosufficienti è 
regolata da apposita convenzione con l’Azienda ULSS di riferimento territoriale, di cui alla DGR n. 1231 del 
14.08.2018. I Centri di Servizio devono adottare una procedura operativa per la gestione dei farmaci 
(approvvigionamenti, scorte, conservazione, scadenze) che viene verificata periodicamente dal servizio 
farmaceutico territoriale o ospedaliero competente.  

I farmaci forniti dall’Azienda sanitaria sono inclusi nel Prontuario Terapeutico Aziendale (PTA), ovvero 
l’elenco dei farmaci necessari utilizzati in ospedale e nelle strutture territoriali afferenti alla stessa Azienda 
(compresi i Centri di Servizio).  Va inoltre specificato che tutti i farmaci sono inseriti nel PTA solo dopo 
valutazione da parte di preposte Commissioni Aziendali, o su valutazioni di singoli casi da parte dei Servizi 
di Farmacia Ospedaliera che attestano l’indispensabilità e l’insostituibilità di quel medicinale per il paziente 
stesso. 

Pertanto, ogni Azienda ULSS, nell’ambito della propria Commissione Terapeutica Aziendale (CTA), 
acquisite le indicazioni del Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) aziendale, e in linea con le indicazioni 
regionali, nel rispetto del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), è tenuta a definire, e aggiornare 
periodicamente, la lista dei farmaci antibiotici classificati H-OSP che, in considerazione dei pazienti ospitati 
presso i propri Centri di Servizi, richiedono per l’erogazione e somministrazione presso i CS, la 
compilazione di specifica richiesta motivata per singolo paziente con consulenza infettivologica. Eventuali 
altri farmaci antibiotici H-OSP, possono essere gestiti senza richiesta motivata, previa definizione di 
specifiche procedure aziendali, sempre definite dalla CTA, la quale è parimenti tenuta al controllo e 
monitoraggio dei consumi correlati.  

È individuata la Centrale Operativa Territoriale (COT) quale articolazione dell’Azienda ULSS con lo 
specifico ruolo di coordinare le transizioni, nel caso specifico dei pazienti ricoverati in ospedale verso il 
trattamento temporaneo e/o definitivo residenziale. Al fine di promuovere un’efficace gestione delle 
transizioni e della presente procedura la COT assicura il collegamento tra le strutture ospedaliere, i Centri di 
Servizio, i Distretti e le relative Unità Operative Cure Primarie cui compete il coordinamento sanitario delle 
strutture residenziali. 

Ciò premesso, per pazienti domiciliati presso un Centro di Servizi che richiedono la somministrazione di una 
terapia antibiotica con farmaci classificati H-OSP presso il Centro di Servizi stesso, a fronte di specifica 
richiesta motivata per singolo paziente con consulenza infettivologica, si applicano le procedure di seguito 
riportate. 
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DIMISSIONE DA STRUTTURA OSPEDALIERA 

Compiti e responsabilità 

a. Medico ospedaliero specialista di riferimento 

Il medico ospedaliero specialista infettivologo di riferimento, o altro specialista, previa consulenza 
infettivologica, che ha in cura il paziente e a cui è affidata la responsabilità clinica ha il compito di: 

 compilare, laddove previsto, la scheda prescrittiva AIFA del farmaco antibiotico H-OSP; 

 somministrare le prime dosi di farmaco antibiotico H-OSP in ambiente ospedaliero, escludendo il rischio 
di reazioni di ipersensibilità; 

 per l’erogazione extra-ospedaliera, prescrivere il farmaco utilizzando il fac-simile “Scheda per la 
prescrizione di farmaci antibiotici ad uso ospedaliero (H) da somministrare presso i Centri di Servizio” 
(Allegato B); 

 acquisire il consenso informato alla somministrazione presso il Centro di Servizi del farmaco H-OSP, da 
parte del paziente o del legale rappresentante/caregiver, tramite apposita modulistica definita 
dall’azienda; 

 contattare la Centrale Operativa Territoriale (COT) territorialmente competente per organizzare il 
trasporto del paziente, e qualora ricorra il caso, attivare tempestivamente una “dimissione protetta”, 

secondo i protocolli/procedure aziendali.  

 monitorare il percorso terapeutico, in collaborazione con il medico curante del Centro di Servizi del 
paziente, anche per eventuali variazioni terapeutiche. 

b. Unità di Farmacia Ospedaliera 

L’Unità Operativa di Farmacia Ospedaliera dell’Azienda ULSS ha il compito di: 

 acquisire la prescrizione (ed eventuale scheda prescrittiva AIFA) e la richiesta di erogazione del farmaco 
antibiotico H-OSP presso il Centro di Servizi e valutarne l’appropriatezza prescrittiva, anche in relazione 
alle indicazioni condivise con il CIO aziendale, e nel rispetto del PTA; 

 garantire la fornitura del farmaco H-OSP, ai sensi della Legge 405/2001; 

 monitorare annualmente tutte le prescrizioni di farmaci H-OSP effettuate per ospiti dei Centri di Servizio. 

c. La Centrale Operativa Territoriale- COT 

La COT ha il compito di fungere da raccordo tra la struttura ospedaliera e il Centro di Servizi, ed in particolare 
di: 

 nel caso di “dimissione protetta”, avvisare il medico coordinatore ed il medico curante del Centro di 
Servizi, con almeno 72 ore di anticipo rispetto all’ingresso in struttura previsto, trasmettendo la 
documentazione di base con l’informativa sulla gestione del dimesso; negli altri casi, contattare il medico 
coordinatore e il medico curante del Centro di Servizi per informare della necessità di prosecuzione e 
della terapia antibiotica di farmaci H-OSP del paziente, presso la struttura stessa; 

 assicurare il contatto tra il medico specialista ospedaliero di riferimento ed il medico coordinatore, o con 
il medico curante del Centro di Servizi, per concordare la modalità di gestione della terapia antibiotica di 
farmaci H-OSP del paziente presso la struttura; 
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 organizzare il trasporto del paziente, secondo le procedure aziendali, al momento della dimissione dalla 
struttura ospedaliera verso il Centro di Servizi; 

 favorire l’attivazione di percorsi di Telemedicina (es. Teleconsulto) che permettano un collegamento 
tempestivo tra il medico specialista ospedaliero di riferimento che ha compilato la prescrizione, e il 
medico curante operante presso il Centro di Servizi al fine di garantire una gestione integrata delle cure;  

 promuovere, nell’ambito dei precorsi definiti in applicazione degli accordi contrattuali con i Centri di 
servizio, un accesso rapido alla diagnostica di laboratorio e strumentale tramite l’implementazione di 
percorsi preferenziali indirizzati ai centri e/o laboratori convenzionati o di struttura (es. metodiche di 
diagnostica “point of care”), qualora necessario nel monitoraggio del percorso terapeutico. 

d. Medico Coordinatore del Centro di Servizi 

Il Medico Coordinatore del Centro di Servizi, individuato dall’Azienda ULSS tra i propri dirigenti, ha il 
compito di: 
 assicurare l’adozione e la verifica periodica della procedura per l’impiego di farmaci antibiotici 

classificati H-OSP (approvvigionamenti, scorte, conservazione, scadenze) nei Centri di Servizi, anche per 
il tramite del servizio farmaceutico territoriale o ospedaliero competente; 

 assicurare la corretta e congrua gestione di farmaci H-OSP nel Centro di Servizi, coerente con la presente 
procedura; 

 monitorare l’impiego di farmaci antibiotici classificati H-OSP nel Centro di Servizi. 

e. Medico curante operante presso il Centro di Servizi  

Il medico curante che presta servizio presso il Centro di Servizi, cui è affidata la responsabilità clinica del 
paziente, ha il compito di: 

 compilare la richiesta di somministrazione di terapia H-OSP presso la struttura residenziale del paziente, 
come da fac-simile “Scheda da compilare a cura del Medico Curante in caso di somministrazione 
presso il Centro di Servizio di Farmaci antibiotici ad uso ospedaliero” (Allegato C); 
 

 monitorare il percorso terapeutico presso il Centro di Servizi (incluse le eventuali reazioni avverse) e 
definire le eventuali variazioni terapeutiche, in collaborazione diretta con il medico specialista 
ospedaliero, garantendo a tal fine la propria disponibilità. 
 
  

f. Personale infermieristico 

Il personale infermieristico presso il Centro di Servizi è tenuto a somministrare il farmaco H-OSP sulla base 
della “Scheda per la prescrizione di farmaci antibiotici ad uso ospedaliero (H) da somministrare presso i 
Centri di Servizio” (Allegato B), in accordo con il medico curante. 

RICHIESTA DI TERAPIA PROVENIENTE DALLA STRUTTURA RESIDENZIALE  

Compiti e responsabilità 

a. Medico curante operante presso il Centro di Servizi 

Il Medico Curante, cui è affidata la responsabilità clinica del paziente, ha il compito di: 
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 contattare il medico specialista ospedaliero di riferimento, anche per il tramite del medico coordinatore 
del Centro di Servizi, per presentare il problema clinico per il quale ritiene indispensabile l’utilizzo presso 
i Centro di Servizi del farmaco classificato come H-OSP;  

 riportare le indicazioni della motivazione e i riferimenti dello specialista nella richiesta di 
approvvigionamento del farmaco H-OSP da indirizzare alla Farmacia ospedaliera di riferimento, dopo 
aver consultato il medico specialista infettivologo ospedaliero;  

 sottoscrivere l’assunzione di responsabilità in caso di somministrazione di un farmaco classificato come 
H-OSP presso il Centro di Servizi; 

 prescrivere il farmaco H-OSP per l’erogazione extra-ospedaliera utilizzando il fac-simile “Scheda da 
compilare a cura del medico curante in caso di richiesta di somministrazione di farmaci ad uso 
ospedaliero presso il Centro di Servizio” (Allegato D); 

 acquisire il consenso informato alla somministrazione domiciliare del farmaco, da parte del paziente o del 
legale rappresentante, tramite apposita modulistica definita dall’azienda; 

 aver fatto accurata anamnesi ed essere presente alla prima somministrazione del farmaco H-OSP per 
escludere il rischio di reazioni di ipersensibilità; 

 monitorare il percorso terapeutico presso il Centro di Servizi, incluse le eventuali reazioni avverse e 
definire le eventuali variazioni terapeutiche, in collaborazione con il medico infettivologo ospedaliero, 
anche per il tramite del medico coordinatore; 

 avvalersi del ruolo della COT, per favorir l’eventuale relazione con gli altri servizi. 

 

b. Medico Coordinatore del Centro di Servizi 

Il Medico Coordinatore del Centro di Servizi, individuato dall’Azienda ULSS tra i propri dirigenti, ha il 
compito di: 

 assicurare l’adozione e la verifica periodica della procedura per l’impiego di farmaci antibiotici 
classificati H-OSP (approvvigionamenti, scorte, conservazione, scadenze) nei Centri di Servizi, anche 
per il tramite del servizio farmaceutico territoriale o ospedaliero competente; 

 assicurare la corretta e congrua gestione di farmaci H-OSP nel Centro di Servizi, coerente con la 
presente procedura; 

 monitorare l’impiego di farmaci antibiotici classificati H-OSP nel Centro di Servizi. 

c. Medico Specialista Ospedaliero 

Il medico specialista infettivologo ospedaliero, che ha condiviso l’indicazione al trattamento proposta dal 
medico curante, controfirma l’allegato D e, qualora necessario, supporta il medico curante nella definizione di 
eventuali variazioni terapeutiche. 

d. Unità di Farmacia Ospedaliera 

L’Unità Operativa di Farmacia Ospedaliera della Azienda ULSS ha il compito di: 

 acquisire la prescrizione e la richiesta motivata di erogazione del farmaco antibiotico H-OSP presso il 
Centro di Servizi e valutarne l’appropriatezza prescrittiva, anche in relazione alle indicazioni condivise 
con il CIO aziendale, e nel rispetto del proprio PTA; 

 garantire la fornitura del farmaco H-OSP, ai sensi della Legge 405/2001; 
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 monitorare annualmente tutte le prescrizioni di farmaci H-OSP effettuate per ospiti dei Centri di Servizio. 

g. La Centrale Operativa Territoriale (COT) 

La COT ha il compito di fungere da raccordo tra la struttura ospedaliera di riferimento e il Centro di Servizi, ed 
in particolare di: 

 favorire il contatto tra il Medico Curante, e/o il Medico Coordinatore del Centro di Servizi, ed il medico 
specialista ospedaliero di riferimento per concordare la modalità di gestione della terapia antibiotica di 
farmaci H-OSP del paziente presso la struttura; 

 
 favorire l’attivazione di percorsi di Telemedicina (es. Teleconsulto) che permettano un collegamento 

tempestivo tra lo specialista ospedaliero di riferimento che ha compilato la prescrizione, e il Medico 
curante operante presso il Centro di Servizio al fine di garantire una gestione integrata delle cure;  

 promuovere, nell’ambito dei percorsi definiti in applicazione degli accordi contrattuali con i Centri di 
Servizio, un accesso rapido alla diagnostica di laboratorio e strumentale tramite l’implementazione di 
percorsi preferenziali indirizzati ai centri e/o laboratori convenzionati o di struttura (es. metodiche di 
diagnostica “point of care”), qualora necessario nel monitoraggio del percorso terapeutico. 

e. Personale infermieristico 

Il personale infermieristico presso il Centro di Servizi è tenuto a: 

 somministrare il farmaco H-OSP sulla base della “Scheda da compilare a cura del medico curante in 
caso di richiesta di somministrazione di farmaci antibiotici ad uso ospedaliero presso il centro di 
servizio” (Allegato D), in accordo con il medico curante presso il Centro di Servizi. 
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SCHEDA PER LA PRESCRIZIONE DI FARMACI ANTIBIOTICI AD USO OSPEDALIERO (H) 
DA SOMMINISTRARE PRESSO I CENTRI DI SERVIZIO  

 

Unità Operativa_________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Prof./Dott. __________________________________________________________________ 

in servizio presso questa Unità Operativa prescrive: 

per il Sig.__________________________________________ nato/a il _____________________________ 

a ________________________________ Prov. _____ Codice Fiscale_______________________________ 

residente a ___________________________________________________ Regione ___________________ 

ASL di residenza ________________________________ Prov. ___________________________________ 

Medico di Medicina Generale_______________________________________________________________ 

Diagnosi _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Documentazione microbiologica (da allegare) __________________________________________________ 

Agente eziologico ________________________________________________________________________ 

Data di avvio della terapia in ospedale ________________________________________________________ 

Dosi già somministrate in ospedale ___________________________________________________________ 

 

Farmaco (principio attivo) __________________________________________________________________ 

Dosaggio_______________________________________________________________________________ 

Forma farmaceutica _______________________________________________________________________ 

Durata prevista del trattamento ______________________________________________________________ 

 

e dichiara che: 

 il paziente necessita di continuare l’assunzione del farmaco presso il Centro di Servizi; 

 le prime dosi del farmaco sono già state somministrate in ambiente ospedaliero escludendo il rischio di 
reazioni di ipersensibilità; 

 il farmaco non è sostituibile da altri farmaci non classificati in H; 

 è stato ottenuto il consenso informato del paziente o del legale rappresentante; 

 il medico curante del paziente è stato contattato, condivide le indicazioni al trattamento ed è disponibile 
a monitorare il percorso terapeutico; 

 ad ogni variazione di terapia che preveda l’utilizzo di farmaci in fascia H verrà compilata una nuova 
scheda e sarà ottenuto un nuovo consenso informato. 
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   Timbro e firma del Medico Ospedaliero 

Data _________________  ________________________________ 
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SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL MEDICO CURANTE 

IN CASO DI SOMMINISTRAZIONE PRESSO IL CENTRO DI SERVIZIO DI FARMACI 
ANTIBIOTICI AD USO OSPEDALIERO 

 
 

Il sottoscritto Dott. _______________________________________________________________________ 

 

relativamente alla somministrazione presso il Centro di Servizio di farmaci antibiotici ad uso ospedaliero 

al Sig.____________________________________________ nato/a il _________________________ 

a _________________________ Prov. _____ Codice Fiscale ___________________________________ 

residente a _____________________________________________ Regione _____________________ 

ASL di residenza_____________________________ Prov. _____________________________________ 

 

dichiara: 

□ di essere stato informato dal collega Ospedaliero dr._______________________________________ 
della necessità di proseguire la somministrazione del farmaco presso il CS 
______________________________; 

□ di aver preso atto che è stato ottenuto il consenso informato del paziente o del legale rappresentante; 

□ di aver preso atto che la terapia è gestibile dall’infermiere anche in assenza del medico; 

□ di essere disponibile a monitorare il percorso terapeutico in collaborazione con il medico ospedaliero; 

□ che in caso di necessità è disponibile presso i seguenti recapiti telefonici: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data _________________                                         

                                                                                                             Timbro e firma del MMG 

                                                                                                       ____________________________                 
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SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL MEDICO CURANTE 

IN CASO DI RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ANTIBIOTICI AD USO 
OSPEDALIERO PRESSO IL CENTRO DI SERVIZIO 

 

Il sottoscritto Dott. _______________________________________________________________________ 

 

relativamente alla somministrazione presso il Centro di Servizio di farmaci antibiotici ad uso ospedaliero 

al Sig.____________________________________________ nato/a il ________________________ 

a _____________________________ Prov. _____ Codice Fiscale ________________________________  

residente a ________________________________________________ Regione ______________________ 

ASL di residenza_______________________________ Prov. _____________________________________ 

 

dichiara: 

□ di aver contattato e condiviso con il collega ospedaliero dr. ________________________________ 
della UO di ________________________ la necessità di somministrazione a domicilio di: 

 Farmaco ____________________________________________ 

 Posologia ___________________________________________ 

 Durata prevista del trattamento ___________________________ 

□ di avere fatto accurata anamnesi ed essere presente alla prima somministrazione del farmaco per 
escludere il rischio di reazioni di ipersensibilità; 

□ di aver ottenuto il consenso informato del paziente o del legale rappresentante; 

□ che la terapia è gestibile dall’infermiere anche in assenza del medico; 

□ che il percorso terapeutico verrà monitorato in collaborazione con il medico ospedaliero; 

□ che in caso di necessità è disponibile presso i seguenti recapiti telefonici: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

    Timbro e firma del MMG 

Data ______________   _____________________________ 

 

 

        Timbro e firma del Medico Ospedaliero 

Data ______________      _______________________________ 
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DECRETI DEL DIRIGENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

(Codice interno: 492488)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 356 del 07 dicembre 2022
Bando di concorso pubblico per esami per il reclutamento di n. 6 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e

indeterminato, da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, nel profilo professionale di assistente agli
organi consiliari.
[Concorsi]

Il Dirigente

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione dell'Ufficio di
presidenza n. 39 del 28 giugno 2022 e aggiornato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 55 del 27 settembre 2022, in
particolare la sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale contenuta nella sezione Organizzazione e Personale, che
prevede il reclutamento mediante concorso di n. 6 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da
inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, nel profilo professionale di assistente agli organi consiliari, con
applicazione della riserva di cui all'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del d.lgs. n. 165/2001, oltre alle altre riserve previste
dalla legge vigente e precisate nel bando allegato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente "Regolamento recante norme sull'accesso
dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e, in particolare, l'articolo 3 e l'articolo
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

Considerato che dai dati, riferiti al 30 novembre 2022, riepilogativi della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di
assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18
della legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte, ferma restando la verifica della copertura delle predette quote d'obbligo
all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Constato che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non risultano nel ruolo
del personale del Consiglio regionale dipendenti assunti con contratto a tempo parziale;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione Digitale - CAD", art. 64, comma 3 bis "Sistema
pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni",
così come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Semplificazione e innovazione digitale", convertito con
modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede l'obbligo per le Pubbliche amministrazioni, a partire dal 1°
ottobre 2021, di utilizzare esclusivamente le identità digitali SPID, carta di identità elettronica (CIE) e carta Nazionale dei
servizi (CNS) ai fini dell'identificazione delle utenti e degli utenti dei propri servizi on-line;

Visto il nuovo "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici", adottato con ordinanza del Ministero della salute del 25
maggio 2022, che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
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Visto l'art. 1 comma 28 - quinquies della legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del decreto Milleproroghe 2022, che
modifica il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di accesso delle persone con
cittadinanza degli Stati membri dell'Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazione dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, recante "Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" ed in particolare l'art. 3 relativo alle
procedure di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56 e s.m.i., che prevede che, al fine di ridurre i tempi di accesso al
pubblico impiego - fino al 31 dicembre 2024 - le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possano essere effettuate senza il previo
svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

Viste le linee guida delle procedure concorsuali del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del
24/04/2018;

Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e il
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2006, n. 184 recante il Regolamento per la disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi;

Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, recante l'obbligo di adottare misure speciali per le persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) con riguardo
alle prove scritte dei concorsi pubblici;

Visto l'art. 57 del D.Lgs. 165/01 ed il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni, per
effetto dei quali il Consiglio regionale del Veneto garantisce le parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro e per il trattamento sul lavoro;

Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/01, con comunicazione pec dell'8 novembre
2022, la quale è stata riscontrata da Veneto Lavoro - dando atto che nella lista di disponibilità completa e conservata da Veneto
Lavoro stesso non risultano iscritti lavoratori aventi i requisiti richiesti - con nota del 14 novembre 2022, data dalla quale
iniziano i termini per gli adempimenti previsti in capo al Dipartimento della funzione pubblica, e che in data 5 dicembre 2022
tali termini sono decorsi, senza che sia intervenuta l'assegnazione di personale in disponibilità, ed è pertanto possibile
procedere all'avvio della procedura concorsuale di cui trattasi;

Preso atto che l'assunzione delle vincitrici e dei vincitori avverrà nel periodo di validità della graduatoria secondo quanto
previsto dal vigente piano dei fabbisogni di personale;

Visto la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 concernente "Autonomia del Consiglio regionale";

Visto il Regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 (Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi
dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale");

Visto il disciplinare per l'accesso all'impiego consiliare approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 56 del 27
settembre 2022;

Richiamato il proprio decreto n. 338 del 28 novembre 2022 con il quale si è provveduto, nelle more del completamento della
configurazione della piattaforma informatica per la presentazione delle candidature, a richiedere la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Sezione 4^ - Serie Speciale Concorsi dell'avviso allegato al decreto stesso,
rinviando a successivo provvedimento l'approvazione del bando integrale;

Dato atto che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

decreta
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di indire concorso pubblico per esami per il reclutamento di n. 6 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e
indeterminato, da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, nel profilo professionale di assistente agli
organi consiliari come da allegato bando di concorso;

1. 

di riservare:2. 

- due unità, ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del d.lgs. n. 165/2001, del
comma 5 dell'articolo 16 del disciplinare per l'accesso all'impiego consiliare approvato con
deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 56 del 27 settembre 2022 e del Piano integrato di
attività e organizzazione per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione dell'Ufficio
di presidenza n. 39 del 28 giugno 2022 e aggiornato con deliberazione dell'Ufficio di
presidenza n. 55 del 27 settembre 2022, ai titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato che, alla data di pubblicazione del presente bando, hanno maturato almeno tre
anni di servizio alle dipendenze del Consiglio regionale del Veneto;

- una unità, ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal
presente bando;

di dare atto che dai dati, riferiti al 30 novembre 2022, riepilogativi della situazione occupazionale rispetto agli
obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di
cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte, ferma restando la verifica della copertura
delle predette quote d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei;

3. 

di dare atto che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non
risultano nel ruolo del personale del Consiglio regionale dipendenti assunti con contratto a tempo parziale;

4. 

di dare atto che non si è inteso dare corso alla previa procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30, commi 1 e
2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, in base alla facoltà introdotta dall'art. 3, comma 8, della legge n. 56/2019;

5. 

di dare atto che è stata attivata la procedura di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/01, con comunicazione pec dell'8
novembre 2022, la quale è stata riscontrata da Veneto Lavoro - dando atto che nella lista di disponibilità completa e
conservata da Veneto Lavoro stesso non risultano iscritti lavoratori aventi i requisiti richiesti - con nota del 14
novembre 2022, data dalla quale iniziano i termini per gli adempimenti previsti in capo al Dipartimento della funzione
pubblica, e che in data 5 dicembre 2022 tali termini sono decorsi, senza che sia intervenuta l'assegnazione di personale
in disponibilità, ed è pertanto possibile procedere all'avvio della procedura concorsuale di cui trattasi;

6. 

di dare atto che l'assunzione delle persone vincitrici avverrà indicativamente negli anni 2023-2024 e comunque potrà
essere effettuata entro due anni dall'approvazione della graduatoria finale di merito; il Consiglio regionale del Veneto
si riserva, in ogni caso, di non procedere in tutto o in parte alle assunzioni qualora intervenissero normative
vincolistiche o chiarimenti interpretativi ostativi alle medesime, in caso di pregiudizio ai vincoli di bilancio o, ancora,
in caso di assenza di scoperture in dotazione organica;

7. 

di dare atto che il presente decreto non comporta spese;8. 
di pubblicare in forma integrale il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito web
istituzionale del Consiglio regionale del Veneto alla voce Bandi e avvisi.

9. 

Paola Rappo

(L'allegato bando è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG.

(Codice interno: 491973)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 287 del 19 dicembre 2022
"Accordo quadro per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente

della Regione del Veneto e di alcuni enti e società regionali" stipulato con la società EDENRED ITALIA S.r.l. con sede
in con sede in Milano, C.F. 01014660417; P.IVA 09429840151. Proroga del contratto ex art. 106, comma 11 del D.Lgs.
50/2016 dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e variazione in aumento ex art.106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 per
la fornitura a Veneto Agricoltura Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la proroga dell'"Accordo
quadro per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente della Regione del
Veneto e di alcuni enti e società regionali" dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 stipulato con la società EDENRED
ITALIA S.r.l. con sede in Milano, C.F. 01014660417; P.IVA 09429840151 e la variazione in aumento, ex art.106, comma 12
del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura a Veneto Agricoltura Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con proprio decreto n. 105 del 10 settembre 2019 è stata indetta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura
aperta per la conclusione di un accordo quadro per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il
personale dipendente della Regione del Veneto e di alcuni enti e società regionali, per un importo complessivo pari ad Euro
6.104.064,00 (Iva esclusa), per una durata di 36 mesi e così suddiviso:

Giunta regionale: n. buoni pasto annuale 221.000 x valore nominale Euro 7,00 = Euro 1.547.000,00; valore triennale
Euro 4.641.000,00;

• 

Consiglio regionale: n. buoni pasto annuale 27.700 x valore nominale Euro 7,00 = Euro 193.900,00; valore triennale
Euro 581.700,00;

• 

Sistemi Territoriali S.p.A.: n. buoni pasto annuale 37.873 x valore nominale Euro 5,00 = Euro 189.365,00; valore
triennale Euro 568.095,00;

• 

Sistemi Territoriali S.p.A. n. buoni pasto annuale 9.415 x valore nominale Euro 8,85 = Euro 83.323,00; valore
triennale 249.969,00;

• 

Parco Colli Euganei: n. buoni pasto annuali 1.715 x valore nominale Euro 7,00 = Euro 12.000,00; valore triennale
Euro 36.000,00;

• 

Istituto Ville Venete: n. buoni pasto annuale 1.300 x valore nominale € 7,00 = € 9.100,00; valore triennale Euro
27.300,00;

• 

- con proprio decreto n. 200 del 27 novembre 2019 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto all'operatore
economico EDENRED ITALIA S.r.l. con sede in Milano, C.F. 01014660417; P.IVA 09429840151, unica ditta partecipante
alla procedura, avendo presentato un'offerta congrua sotto il profilo tecnico ed economico;

- con proprio decreto n. 230 del 23.12.2019 è stata dichiarata l'efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016
della predetta aggiudicazione ed è stato determinato l'importo complessivo dell'accordo quadro in Euro 5.493.670,43 (Iva
esclusa), il cui valore è comprensivo dei contratti esecutivi stipulati nel corso della sua durata, a favore dei propri dipendenti,
dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale della Regione del Veneto, da Sistemi Territoriali S.p.a., dal Parco Colli
Euganei e dall'Istituto Ville Venete;

RILEVATO che il succitato importo pari ad € 5.493.670,43 (iva esclusa) è rappresentativo della sommatoria dei contratti
esecutivi stipulati per la durata dell'accordo quadro e così suddiviso:

Giunta regionale: valore triennale buoni pasto Euro 4.176.900,00;• 
Consiglio regionale: valore triennale buoni pasto Euro 523.530,00;• 
Sistemi Territoriali S.p.A.: valore triennale buoni pasto Euro 736.256,93;• 
Parco Colli Euganei: valore triennale buoni pasto Euro 32.413,50;• 
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Istituto Ville Venete: valore triennale buoni pasto Euro 24.570,00;• 

DATO ATTO che l'attuazione dell'accordo quadro avviene mediante contratti esecutivi sino all'esaurimento dell'importo
massimo dell'accordo;

PRESO ATTO che con decreto n. 128 del 17 maggio 2021 la Direzione Acquisti e AA.GG. ha proceduto alla variazione in
aumento dell'importo contrattuale di Euro 286.860,00 ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
dell'"Accordo quadro per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente della
Regione del Veneto e di alcuni enti e società regionali" stipulato con la società EDENRED ITALIA S.r.l. con sede in con sede
in Milano, C.F. 01014660417; P.IVA 09429840151 per l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e per l'Ente Veneto
Agricoltura - Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario;

DATO ATTO che gli importi dei singoli contratti esecutivi stipulati per la durata dell'accordo quadro dagli enti succitati erano
così suddivisi:

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile Euro 6.860,00;• 
Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario Euro 280.000,00;• 

RILEVATO che l'art. 3 del contratto prevede la durata dell'accordo quadro pari a 36 (trentasei mesi) decorrenti dal 1° gennaio
2020 e che per durata si intende il periodo entro il quale i soggetti di cui sopra potranno stipulare singoli contratti esecutivi e
che la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di prorogare l'accordo quadro per un massimo di dodici mesi dopo la
scadenza, purchè nel rispetto dell'importo contrattuale;

PRESO ATTO che con nota Prot. n. 322381 in data 20/07/2022 la Direzione Acquisti e AA.GG. ha chiesto agli Enti aderenti
all'accordo, al fine di predisporre gli atti necessari in seguito alla decisione in merito alla possibilità di proroga del contratto, di
comunicare alla scrivente la propria situazione contrattuale;

PRESO ATTO che è stata confermata la disponibilità economica nel rispetto dell'importo contrattuale dalla Direzione
Organizzazione e Personale della Regione con nota Prot. n. 344255 in data 04/08/2022, Consiglio Regione del Veneto con nota
Prot. 13717 in data 12/09/2022, Ente Parco Fiume Sile con nota recepita con Prot. n. 339131 in data 02/08/2022, Ente Parco
Colli Euganei con nota Prot. 10711 del 10/08/2022, Sistemi Territoriali Spa con nota Prot. n. 14388 in data 03/08/2022, Istituto
Reg. Ville Venete con nota recepita con Prot. n. 371745 in data 14/08/2022;

PRESO ATTO che, diversamente, Veneto Agricoltura con nota Prot. 19092 in data 25/08/2022 acquisita agli atti con
protocollo n. 373450 del 25/08/2022 ha rappresentato un ulteriore fabbisogno di buoni pasto per il contratto esecutivo in corso
fino al 28/02/2023 pari a n. 20.000, per un valore di Euro 126.000,00 (IVA inclusa) mentre per la proroga di ulteriori 12 mesi il
fabbisogno risulta di n. 40.000 buoni, per un totale di Euro 252.000,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che la Direzione Acquisti e AA.GG. con nota Prot. n. 442378 in data 27/09/2022 ha chiesto alla Società
Edenred Italia S.r.l. di Milano la proroga ai sensi del combinato disposto del comma 13, art. 1 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012
convertito in Legge n. 135 in data 7 agosto 2012 e del comma 11, art. 106 del D.Lgs. 50/2016 alle stesse condizioni
contrattuali;

RILEVATO che con nota Prot. n. 456908 in data 5 ottobre 2022 la Edenred Italia S.r.l. di Milano ha dichiarato la propria
disponibilità a prorogare l'Accordo quadro dal 1° gennaio 2023 al 31/12/2023 agli stessi patti e condizioni previste dal
contratto stipulato in data 23/12/2019 con n. 7704 di Repertorio dell'Ufficiale Rogante;

DATO ATTO che l'art 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 prevede che la durata del contratto possa essere modificata
esclusivamente per contratti in corso di esecuzione se è prevista dal bando e nei documenti di gara, restando inteso che nel
periodo di proroga il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi e condizioni;

RITENUTO, inoltre, di disporre la variazione in aumento dell'accordo quadro in oggetto nei limiti del quinto d'obbligo ex art.
106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi prezzi patti e condizioni per un importo complessivo di Euro 378.000,00
(Iva inclusa) per gli anni 2022/2023 per il fabbisogno rappresentato da Veneto Agricoltura;

CONSIDERATO, pertanto, che sussistono i presupposti di cui all'articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm. per
procedere alla proroga del contratto;

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

VISTO il Decreto n. 105 del 10/09/2019 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;

34 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



VISTO il Decreto n. 200 del 27/11/2019 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;

VISTO il Decreto n. 230 del 23/12/2019 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;

VISTO il Decreto n. 128 del 17/05/2021 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;

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

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 1/2011, n. 1/2012 e n. 54/2012;

VISTA la documentazione agli atti;

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

Tutto ciò premesso e considerato

decreta

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

di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in forza di quanto stabilito dal Capitolato
Speciale allegato al Contratto n. 7704 di Repertorio dell'Ufficiale Rogante in data 23/12/2019 la proroga del contratto
di Accordo Quadro dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

2. 

di procedere alla variazione in aumento di Euro 378.000,00 (Iva inclusa) ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. dell'accordo quadro per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il
personale dipendente della Regione Veneto e di alcuni enti e società regionali, stipulato con Edenred Italia s.r.l. con
sede in Milano, C.F. 01014660417, P.IVA 09429840151, per il fabbisogno ulteriore di buoni pasto rappresentato da
Veneto Agricoltura in riferimento al contratto esecutivo in corso e in scadenza al 28/02/2023;

3. 

di dare atto che i singoli soggetti aderenti provvederanno con propri provvedimenti alla proroga dei singoli contratti,
nonché, per Veneto Agricoltura all'assunzione dell'impegno di spesa per l'aumento del quinto d'obbligo ai sensi
dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. 

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio Regionale;5. 

 di provvedere a comunicare alla società Edenred Italia s.r.l. l'avvenuta assunzione del presente provvedimento;6. 

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. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
97/2016;

7. 

di trasmettere il presente provvedimento agli Enti e Società aderenti al presente Accordo Quadro;8. 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel B.U.R.V.9. 

Giulia Tambato
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(Codice interno: 491974)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 289 del 20 dicembre 2022
Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come

modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, della fornitura di attrezzature video e
accessori destinati alla Direzione del Presidente della Giunta regionale per le attività di servizio dell'Ufficio Stampa a
seguito di Trattativa Diretta n. 3341827 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) con la
ditta Fotoamatore S.r.l. via San Giusto, 35 56037 Peccioli (PI) Codice Fiscale e Partita IVA 02433630502 e contestuale
assunzione di impegno di spesa per l'importo di Euro 12.417,16 (IVA 22% inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2022. L.R.
n. 39/2001. C.I.G. ZC638FA566.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida la fornitura di attrezzature video e accessori necessari per l'attività di servizio
dell'Ufficio Stampa della Direzione del Presidente della Giunta regionale, e si impegna la relativa spesa sul bilancio
dell'esercizio in corso.

Il Direttore

PREMESSO che con nota in data 29.11.2022 la Direzione del Presidente della Giunta regionale ha segnalato l'esigenza di
attrezzature video e accessori destinati alle attività di servizio dell'Ufficio Stampa, allegando una lista dettagliata del materiale
richiesto;

RITENUTO di effettuare un'indagine di mercato con la richiesta di un preventivo di spesa agli operatori economici
Fotoforniture Guido Sabatini S.r.l. di Roma, Punto Foto di Musto Rosaria di Casalnuovo di Napoli (NA), Sigma Service S.r.l.
di Civitavecchia (RM), Mediaeventi S.r.l. di Roma, ADPartners S.r.l. di Chioggia (VE) e Fotoamatore S.r.l. di Peccioli (PI),
attivi sul portale M.E.P.A. di Consip S.p.A. e specializzati nella fornitura di materiale audio-video;

PRESO ATTO delle offerte inviate dalle ditte Mediaeventi S.r.l. di Roma, ADPartners S.r.l. di Chioggia (VE) e Fotoamatore
S.r.l. di Peccioli (PI), agli atti d'ufficio, dalle quali si evince che il preventivo più conveniente per l'Amministrazione è il n. 373
del 05.12.2022 (prot. in entrata 563573 del 06.12.2022) della ditta Fotoamatore S.r.l. che propone il materiale specificatamente
richiesto al prezzo complessivo di Euro 10.195,07 (IVA 22% esclusa), importo ritenuto congruo;

VERIFICATA l'inesistenza di convenzioni CONSIP per analoga tipologia di fornitura, si è provveduto a pubblicare sul portale
M.E.P.A. di Consip S.p.A. la Trattativa Diretta n. 3341827 con la ditta Fotoamatore S.r.l. di Peccioli (PI) per l'affidamento
della fornitura di attrezzature video e accessori destinati alla Direzione del Presidente per le attività di servizio dell'Ufficio
Stampa, stimando il valore dell'appalto in Euro 10.195,07 (IVA 22% esclusa);

DATO ATTO che l'operatore economico succitato ha proposto sulla piattaforma M.E.P.A. di Consip S.p.A. un'offerta
migliorativa dell'Appalto pari ad Euro 10.178,00 (IVA 22% esclusa);

RILEVATO che il procedimento è stato istruito dal personale della P.O. Economato della Direzione Acquisti e AA.GG.;

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

RITENUTO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 12.417,16 (IVA 22% inclusa) a favore di Fotoamatore
S.r.l. - via San Giusto, 35 - 56037 Peccioli (PI) - Codice Fiscale e Partita IVA 02433630502, 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;

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.
108/2021;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

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

VISTA la Legge n. 190/2014;

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

VISTA la Legge n. 145/2018;

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

VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

VISTA la D.G.R. n.1823/2019;

DATO ATTO di aver ottemperato alle disposizioni riguardo agli inviti e agli affidamenti ai sensi della D.G.R. n. 1004/2020;

VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;

VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";

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

decreta

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 dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Avv. Giulia Tambato, Direttore della Direzione
Acquisti e AA.GG.;

2. 

di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2002, convertito con Legge n. 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, la fornitura di attrezzature video e
accessori destinati alla Direzione del Presidente della Giunta regionale per le attività di servizio dell'Ufficio Stampa
all'operatore economico Fotoamatore S.r.l. - via San Giusto, 35 - 56037 Peccioli (PI) - Codice Fiscale e Partita IVA
02433630502, al prezzo complessivo di Euro 12.417,16 (IVA 22% inclusa);

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 12.417,16 (IVA 22% inclusa) a favore di Fotoamatore S.r.l. - via San Giusto, 35 -
56037 Peccioli (PI) - Codice Fiscale e Partita IVA 02433630502, 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 trattasi di spesa non soggetta all'adozione del C.U.P. in quanto trattasi di spesa finalizzata al
funzionamento ordinario dell'ente che non rientra in alcun progetto di investimento pubblico ai sensi dell'art. 11 Legge
3/2003;

7. 

di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;8. 

di dare atto che 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;

9. 

di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;10. 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022 37_______________________________________________________________________________________________________



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 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;

13. 

di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omissis allegato. 14. 

Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

(Codice interno: 491985)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 196 del 28 novembre 2022
Assunzione impegno di spesa e liquidazione del contributo a favore dei soggetti eroganti il servizio di mensa

scolastica biologica. Fondo per le mense scolastiche biologiche per l'anno 2022. Legge 21 giugno 2017, n. 96. Decreto
interministeriale n. 294843 del 1° luglio 2022.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa e la liquidazione del contributo a favore dei soggetti eroganti il
servizio di mensa scolastica biologica iscritti nell'apposito elenco istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e ritenuti ammissibili, utilizzando le risorse del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l'anno
2022.

Il Direttore

VISTO l'articolo 64, comma 5 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, che ha istituito il Fondo per le mense scolastiche biologiche (di seguito: Fondo), con la relativa dotazione
finanziaria, stabilendo che lo stesso sia destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica
biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione n.
294843 del 1° luglio 2022, con il quale sono stati assegnati alla Regione del Veneto 333.068,26 euro di risorse del Fondo per
l'anno 2022, di cui 272.127,67 euro per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1351 del 5 ottobre 2021, con la quale sono stati definiti i criteri da applicare
per calcolare gli importi di contributo da trasferire alle stazioni appaltanti e ai soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica
biologica iscritti nell'apposito elenco istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti
ammissibili, a valere sulle risorse del Fondo;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare n. 170 del 19/10/2022, con il quale è stato disposto
l'accertamento per competenza n. 4059/2022, in esercizio finanziario 2022, sul capitolo di entrata 101350 "Assegnazione
statale per la riduzione dei costi dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica (D.M. 22/02/2018)";

DATO ATTO che il capitolo di spesa 103907 "Attività finalizzate alla riduzione dei costi dei beneficiari del servizio di mensa
scolastica biologica e alla promozione dell'uso dei prodotti biologici nelle scuole - Trasferimenti correnti (art. 64, c. 5bis, D.L.
24/04/2017, n.50 - D.M. 22/02/2018)" presenta la sufficiente disponibilità;

VISTE le richieste di accesso alle risorse del Fondo 2022 presentate dai soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica
biologica (S.E.) operanti in Veneto, iscritti nell'apposito elenco istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, per un numero complessivo di 207.130 pasti erogati così ripartiti: 64.937 pasti "base" e 142.193 pasti "eccellenza";

VISTE le richieste di accesso alle risorse del Fondo per l'anno 2022 presentate dalle stazioni appaltanti il servizio di mensa
scolastica biologica (S.A.) operanti in Veneto, iscritte nell'apposito elenco istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, per un numero complessivo di 1.471.395 pasti erogati così ripartiti: 381.477 pasti "base" e 1.089.918
pasti "eccellenza";

RILEVATO che il numero complessivo di pasti erogati dalle S.A. e dai S.E. operanti in Veneto, iscritti nell'apposito elenco
istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è pari a 1.678.525, così ripartiti: 446.414 pasti "base"
e 1.232.111 pasti "eccellenza";

VISTI i verbali istruttori riguardanti le richieste di accesso al Fondo 2022 presentate dai S.E. operanti in Veneto, che attestano
che ciascuna istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo;

DATO ATTO che, in applicazione di quanto stabilito dalla DGR n. 1351/2021, gli indicatori per calcolare gli importi di
contributo da trasferire alle S.A. e ai S.E. ritenuti ammissibili sono i seguenti:
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N. Indicatore Valore
1 Risorse complessive del Fondo 272.127,67
2 Numero totale di pasti erogati da S.A. e S.E. 1.678.525
3 Importo di contributo medio per pasto erogato (1 : 2) 0,16212
4 Importo di contributo per pasto "eccellenza" erogato (3 x 1,06) 0,17185
5 Numero totale di pasti "eccellenza" erogati da S.A. e S.E. 1.232.111
6 Risorse del Fondo disponibili per pasti "eccellenza" erogati (4 x 5) 211.738,87
7 Risorse del Fondo disponibili per pasti "base" erogati (1 - 6) 60.388,80
8 Numero totale di pasti "base" erogati da S.A. e S.E. 446.414
9 Importo di contributo per pasto "base" erogato (7 : 8) 0,13528

CONSIDERATO che le somme complessivamente da trasferire ai S.E. operanti in Veneto e ritenuti ammissibili risultano pari a
33.220,31 euro, come indicato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di impegnare e liquidare l'importo complessivo di 33.220,31 euro a favore dei soggetti eroganti beneficiari
indicati nell'Allegato A al presente provvedimento, sul capitolo 103907 "Attività finalizzate alla riduzione dei costi dei
beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e alla promozione dell'uso dei prodotti biologici nelle scuole -
Trasferimenti correnti (art. 64, c. 5bis, D.L. 24/04/2017, n.50 - D.M. 22/02/2018)", V° livello - P.d.C. 1.04.04.01.001 - art. 013,
dell'esercizio finanziario corrente, per la riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;

CONSIDERATO che l'attività rientra negli obiettivi prioritari del Documento di economia e finanza regionale (DEFR)
2022-2024 - Obiettivo 16.01.02;

CONSIDERATO che il presente intervento non è stato registrato nel sistema CUP poiché non rientra tra le casistiche previste
dall'allegato 1 della Delibera 26 novembre 2020 del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;

VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive variazioni;

VISTE le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024, approvate con DGR n. 42 del 25/01/2022;

decreta

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

di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di 33.220,31 euro sul capitolo 103907 "Attività
finalizzate alla riduzione dei costi dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e alla promozione dell'uso
dei prodotti biologici nelle scuole - Trasferimenti correnti (art. 64, c. 5bis, D.L. 24/04/2017, n.50 - D.M. 22/02/2018)",
V° livello - P.d.C. 1.04.04.01.001 - art. 013, dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità, a
favore dei soggetti eroganti beneficiari indicati nell'Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, per la riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;

2. 

di attestare che l'accertamento sul capitolo di entrata 101350 "Assegnazione statale per la riduzione dei costi dei
beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica (DM 22/02/2018)" è il n. 4059, disposto con Decreto n. 170 del
19/10/2022;

3. 

di rimandare, per i riferimenti tecnico-contabili, all'Allegato A contabile al presente provvedimento, quale parte
integrante del medesimo;

4. 

di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;5. 

di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;6. 

di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

7. 
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di provvedere a comunicare a ciascun beneficiario le informazioni relative all'impegno di spesa ai sensi dell'art. 56,
comma 7 del D.lgs. n. 118/2011, notificando il presente provvedimento;

8. 

di dare atto che l'impegno di spesa rientra negli obiettivi prioritari del Documento di economia e finanza regionale
(DEFR) 2022-2024 - Obiettivo 16.01.02;

9. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

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 pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.12. 

Alberto Zannol

Allegato A (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022 41_______________________________________________________________________________________________________



  

 
                    giunta regionale  
 
Allegato B al Decreto n.         196           del           28/11/2022                                       pag. 1/1 

 
Elenco dei beneficiari: soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica. 
Trasferimento delle risorse del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l’anno 2022. 
 
 

Beneficiario Codice fiscale Indirizzo 

Numero pasti erogati 
Criterio Importo 

contributo 
(euro) Base Eccellenza 

Cooperativa Sociale Aurora 
società cooperativa 03431790280 Via Casaretta, 103 - 35013 Cittadella 

(PD)   43.180 7.420,51 

Steiner Waldorf Padova 
società cooperativa 92106210286 Via Retrone, 20 - 35100 Padova (PD)   33.878 5.821,95 

Associazione Michael APS 
per la pedagogia steineriana - 
ETS 

94019260267 Via Sant’Ambrogio di Fiera, 60/A - 
31100 Treviso (TV)  14.670 2.521,05 

Ambrosia Coop. Sociale 
società cooperativa 04591380268 Via Roma, 4/D - 31020 Villorba (TV)  15.840 2.722,11 

Associazione amici della 
scuola ad indirizzo steineriano 02144710270 Riviera Bosco Piccolo, 40 Oriago - 

30034 Mira (VE)   32.220 5.537,02 

Fondazione Asilo infantile 
Angelo Spangaro e Aurelia De 
Palma 

82002450276 Via Mazzini, 3 - 30037 Peseggia di 
Scorzè (VE) 25.475  3.446,14 

Scuola dell’Infanzia Paritaria 
San Giuseppe 93003160277 Via Trieste, 55 - 30020 Quarto d’Altino 

(VE)  2.405 413,30 

Fondazione Scuola Materna 
Danieli 91036200243 Piazza G. de Fabris, 4 - 36055 Nove (VI) 27.762  3.755,51 

Scuola Materna San Giorgio 83005410242 Via Falgare, 37 Poleo - 36015 Schio (VI) 11.700  1.582,72 

   Totale 64.937 142.193 33.220,31 

   Totale pasti erogati 207.130   
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(Codice interno: 491986)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 198 del 30 novembre 2022
Assunzione impegno di spesa con costituzione del fondo pluriennale vincolato, per l'attuazione del Programma di

attività "Vigilanza e controlli nei settori agricolo e agroalimentare: attività di formazione e informazione e
preparazione di specifico materiale informativo e divulgativo" e contestuale liquidazione dell'acconto a favore
dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura". L. 23 dicembre 1999, n. 499, DGR n.
4023 del 30 dicembre 2008 e DGR n. 1462 del 18 novembre 2022. CUP J13C22000750002.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno dell'obbligazione di spesa indicata nella deliberazione della Giunta
regionale n. 1462 del 18 novembre 2022 di approvazione del Programma di attività "Vigilanza e controlli nei settori agricolo e
agroalimentare: attività di formazione e informazione e preparazione di specifico materiale informativo e divulgativo".Il
Programma sarà realizzato dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" sulla base della
sottoscrizione dell'apposita convenzione. Contestualmente si dispone la liquidazione dell'acconto a favore della sopra citata
Agenzia, come previsto dall'art. 4 della convenzione Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1462 del 18
novembre 2022.

Il Direttore

PREMESSO che, con DGR n. 1462 del 18 novembre 2022, la Giunta regionale:

ha approvato il Programma di attività "Vigilanza e controlli nei settori agricolo e agroalimentare: attività di
formazione e informazione e preparazione di materiale informativo e divulgativo" (di seguito: Programma),
incaricando l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" (di seguito: Veneto
Agricoltura) della sua attuazione.

• 

ha approvato lo schema di convenzione con Veneto Agricoltura ed ha incaricato il Direttore della Direzione
Agroalimentare alla sottoscrizione della stessa;

• 

ha determinato in euro 84.881,32 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione del Programma,
demandando l'assunzione degli atti di impegno e liquidazione al Direttore della Direzione Agroalimentare e
disponendo la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 104690 "Spese per la realizzazione del programma
interregionale "Agricoltura e qualità - tracciabilità dei prodotti" - trasferimenti correnti (L. 23 dicembre 1999, n. 499 -
D.M. 23 dicembre 2003, n. 25279)" del Bilancio di previsione 2022-2024;

• 

ha stabilito che compete alla Direzione Agroalimentare la gestione tecnico-amministrativa del Programma, nonché
l'approvazione di eventuali modifiche non sostanziali del Programma e della convenzione;

• 

VISTO l'articolo 5 della convenzione, che prevede che la stessa abbia efficacia dall'approvazione del Programma e fino al 30
novembre 2024;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto per procedere all'impegno delle obbligazioni di spesa pari
all'importo di euro 84.881,32;

RITENUTO di assumere, con il presente provvedimento, le obbligazioni e la registrazione contabile dei correlati impegni di
spesa, mediante costituzione di fondo pluriennale vincolato a copertura delle obbligazioni assunte, per l'importo complessivo di
euro 84.881,32 a carico del capitolo di spesa n. 104690 "Spese per la realizzazione del programma interregionale "Agricoltura
e qualità - tracciabilità dei prodotti" - trasferimenti correnti (l. 23/12/1999, n.499 - DM 23/12/2003, n.25279)" del Bilancio di
previsione 2022-2024 a favore di Veneto Agricoltura, come segue:

Capitolo Descrizione Anno
impegno

Importo
impegno

104690 Spese per la realizzazione del programma interregionale "Agricoltura e qualità - tracciabilità
dei prodotti" - trasferimenti correnti (l. 23/12/1999, n.499 - D.M. 23/12/2003, n.25279)

2022 euro
42.000,00

2024 euro
42.881,32

Totale euro 84.881,32
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CONSIDERATO che la liquidazione del contributo sulle spese sostenute sarà effettuata con le seguenti modalità:

Acconto di euro 42.000,00 alla sottoscrizione della convenzione Allegato B alla DGR n. 1462 del 18 novembre 2022;• 
Saldo di euro 42.881,32, entro il 31 dicembre 2024, alla conclusione delle attività previste dal Programma, previa
presentazione della seguente documentazione: domanda di rimborso, relazione tecnico-descrittiva che elenchi anche i
convegni, seminari, incontri tecnici, attività di formazione e informazione, study-visit realizzati, copia informatica
dello specifico materiale informativo e divulgativo indirizzato ai vari attori del sistema di vigilanza e controllo,
rendicontazione delle spese sostenute, tabella riassuntiva delle spese elencate per tipologia di attività, documenti
giustificativi di spesa e di pagamento recanti il riferimento esplicito alla DGR n. 1462 del 18 novembre 2022.

• 

RITENUTO che sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione dell'acconto di euro 42.000,00;

VISTO l'accertamento n. 248/2004 sul capitolo di entrata 100001;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa rientra nell'Obiettivo prioritario 16.01.02 del Documento di economia e finanza
regionale (DEFR) 2022-2024;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni";

VISTA la DGR n. 1821 del 23 dicembre 2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di
previsione 2022-2024 e successive variazioni;

VISTO il Decreto n. 19 del 28 dicembre 2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 42 del 25 gennaio 2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";

decreta

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di assegnare all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" l'importo di euro 84.881,32
come previsto dalla DGR n. 1462 del 18 novembre 2022;

3. di impegnare l'importo di euro 84.881,32 a favore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto
Agricoltura", codice fiscale 92281270287, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente
atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, con istituzione del Fondo pluriennale vincolato, secondo quanto
previsto dal principio contabile della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, punto 5.4;

3. di dare atto che la spesa di cui al punto 2 trova copertura sul capitolo E/100001 con l'accertamento n. 248/2004;

5. di liquidare l'acconto di euro 42.000,00 a favore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto
Agricoltura", codice fiscale 92281270287, come stabilito all'art. 4 della convenzione;

6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;

7. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;

8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

9. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario sopra indicato le informazioni relative all'impegno di spesa ai sensi
dell'art. 56, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011;

10. di dare atto che l'impegno di spesa non rientra negli obiettivi del Documento di economia e finanza regionale (DEFR);

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
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12. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine
del perfezionamento e dell'efficacia;

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

Alberto Zannol

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

(Codice interno: 491977)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA n. 1054 del 11 novembre 2022

Modifica al servizio di assistenza tecnico-scientifica per la gestione delle attività tecnico-scientifiche nell'ambito del
Progetto strategico ARGOS (Id. 10255153) di cui al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A
Italia-Croazia 2014-2020, di cui al DDR n. 130 del 17 maggio 2021, e contestuale assunzione dell'impegno di spesa.
Codice CUP D78H20000250003. Codice CIG 8657892E7C.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la modifica contrattuale del contratto di appalto, per l'erogazione del servizio di assistenza
tecnico-scientifica per la gestione delle attività tecnico-scientifiche nell'ambito del Progetto strategico ARGOS (Id.
10255153), ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e di quanto disposto al punto 5 del
Capitolato Speciale d'Appalto, di cui all'Allegato D del DDR n. 61 del 15 marzo 2021. Contestualmente dispone l'impegno di
spesa in favore di AGRI.TE.CO. S.C., con sede legale a Marghera (VE) in Via Mezzacapo, n. 15, P. IVA 02087790271,
secondo i limiti indicati dall'art. 106, comma 2, del citato D.lgs. 50/2016.

Il Direttore

PREMESSO che la Deliberazione della Giunta regionale n. 884 del 9 luglio 2020:

ha preso atto del finanziamento, nell'ambito della prima procedura di selezione e finanziamento delle proposte
progettuali attinenti agli assi prioritari 1, 2, 3 e 4 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A
Italia-Croazia 2014/2020, ricadenti nella tipologia "progetti strategici", del progetto "ShARed GOvernance of
Sustainable fisheries and aquaculture activities as leverage to Project title protect marine resources in the Adriatic
Sea", con acronimo ARGOS, nel quale la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistico-Venatoria svolge il ruolo di partner;

• 

ha incaricato il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, di
avviare tutte le procedure necessarie secondo il Programma e di adottare i conseguenti atti di adempimento
amministrativo e contabile per lo svolgimento delle attività tecniche e di gestione del progetto comunitario di cui
trattasi, ivi comprese le procedure necessarie per l'acquisizione del servizio di Controllore di Primo Livello per la
verifica e certificazione delle spese sostenute dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistico-Venatoria, nell'ambito del Progetto ARGOS (Id. 10255153);

• 

PREMESSO che l'accordo di sovvenzione del progetto - Subsidy contract relativo ad ARGOS, sottoscritto tra l'Autorità di
Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia e il soggetto lead partner del progetto,
ovvero la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha assunto efficacia a far data dal 27 luglio 2020 in seguito alla
sottoscrizione dello stesso da parte del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa Adg
Italia-Croazia, giusta nota prot. n. 297019 del 27.07.2020;

PREMESSO che l'accordo di partenariato del progetto - Partnership Agreement relativo ad ARGOS è stato sottoscritto dalla
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, unitamente al Lead Partner, Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, e agli altri partner di progetto, e ha assunto efficacia a far data dal 7 ottobre 2020;

PREMESSO che, da quanto originariamente previsto nell'Application Form, la durata del progetto doveva essere di 30 mesi e
concludersi, salvo proroghe, alla data del 31 dicembre 2022;

PREMESSO che con il DDR n. 130 del 17 maggio 2021, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione Ittica e Faunistico Venatoria, è stato affidato, per complessivi Euro 91.504,00
(Euro novantunmilacinquecentoquattro/00) IVA e altri oneri inclusi, alla ditta AGRI.TE.CO. S.C., con sede legale a Marghera
(VE) in Via Mezzacapo, n. 15, P. IVA 02087790271, lo svolgimento del servizio di assistenza tecnico-scientifica per la
gestione delle attività tecnico-scientifiche nell'ambito del Progetto strategico ARGOS (Id. 10255153) di cui al Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, e contestualmente si è predisposta l'esecuzione del
contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8. del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei
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requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione
alla procedura, unitamente a disporre l'impegno di spesa a carico dei capitoli del bilancio regionale per la copertura delle spese
relative al suddetto servizio per tutta la durata del progetto medesimo;

PREMESSO CHE dal 17 maggio 2021 in forza del su richiamato contratto di affidamento la società AGRI.TE.CO. S.C. sta
fornendo il supporto specialistico alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, nel
coordinamento dell'organismo consultivo denominato Adriatic Advisory Commitee ("AAC") e che il ruolo della svolto dalla
Direzione con questo supporto specialistico risulta strategico nel raggiungimento degli obiettivi che il progetto ARGOS si è
posto in quanto l'AAC ha il compito di "coordinare ogni tema tecnico-scientifico del progetto e validare e sottoporre allo
Steering Committee proposte tecniche (misure comuni, protocolli...) e di governance. L'AAC propone anche l'approvazione di
interventi coordinati e misure condivise per la protezione delle specie e degli habitat marini".

PRESO ATTO che in seguito ad autorizzazione dell'Autorità di Gestione del Programma Interreg V A Italia-Croazia
2014-2020 - U.O. AdG Italia-Croazia del 21 dicembre 2021, comunicata con nota prot. n. 594017/2021, inviata al lead partner
del progetto, ovvero la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la conclusione del progetto è stata prorogata alla data del 30
giugno 2023;

CONSIDERATO che, alla luce della proroga sopra citata, si sono resi necessari servizi supplementari che non erano inclusi
nell'appalto iniziale e risulta necessario garantire la continuità nello svolgimento del servizio di assistenza tecnico-scientifica
per la gestione delle attività tecnico-scientifiche nell'ambito del Progetto strategico ARGOS (Id. 10255153) di cui al
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020;

CONSIDERATO che il cambiamento del contraente, che subentrando all'attuale società concluda il progetto svolgendo il
suddetto servizio supplementare, risulta impraticabile per motivi tecnici quali l'impossibilità di realizzare il rispetto dei requisiti
di intercambiabilità o interoperabilità con il servizio esistente fornito nell'ambito dell'appalto iniziale e che il cambiamento
comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi con una consistente duplicazione dei costi;

CONSIDERATO che, al punto 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, Allegato D al DDR n. 61 del 15 marzo 2021, si stabilisce
che: "L'incarico per il servizio in questione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e si concluderà alla data di
chiusura del Progetto fissata al 31 dicembre 2022, fatte salve eventuali proroghe dell'anzidetto termine di conclusione del
Progetto medesimo esplicitamente disposte dall'Autorità di Gestione del Programma Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in tema di "Modifica di
contratti durante il periodo di efficacia" viene espressamente disposto che "per lavori, servizi o forniture, supplementari da
parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del
contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;";

CONSIDERATO altresì che ai sensi del successivo art. 106, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in tema di
"Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" viene espressamente disposto che: "I contratti possono parimenti essere
modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il
valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore
iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore
iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la
natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base
del valore complessivo netto delle successive modifiche.";

RITENUTO, pertanto, di procedere alla modifica contrattuale in relazione alla durata del contratto di appalto per numero 181
(centottantantuno) giornate per l'erogazione delle prestazioni di cui all'Allegato D del DDR n. 61 del 15 marzo 2021 e
finalizzate alla conclusione del servizio in argomento con il medesimo soggetto aggiudicatario, ditta AGRI.TE.CO. S.C., con
sede legale a Marghera (VE) in via Mezzacapo, n. 15, P. IVA 02087790271, a far data dal 1 gennaio 2023 e per un periodo non
superiore a quanto disposto dall'Autorità di Gestione del Programma Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 - U.O. AdG
Italia-Croazia con nota del 21 dicembre 2021, ovvero sino alla nuova data di conclusione del progetto strategico ARGOS,
fissata per il 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi del successivo art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la determinazione
del valore economico da imputare a titolo di importo di spesa per la modifica della durata del contratto di appalto per
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l'erogazione del servizio in argomento con il medesimo soggetto aggiudicatario, viene stabilita nel limite massimo del 10 per
cento del valore iniziale del contratto;

DATO ATTO, infine, che il capitolo n. 104266 avente per oggetto "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 -
Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "ARGOS" - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
N.1299)" per la quota statale (pari al 15%), e il capitolo n. 104265 avente per oggetto "Programma di cooperazione
transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "ARGOS" - quota comunitaria - acquisto di beni e
servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)" per la quota comunitaria (pari all'85%), del bilancio di previsione 2020-2022
presentano suff iciente disponibi l i tà  e  capienza ai  f ini  del l ' impegno complessivo di  Euro 9.150,40 (Euro
novemilacentocinquanta/40) comprensivo di IVA e di ogni altro onere;

CONSIDERATO che tali capitoli di spesa sono vincolati ai capitoli di entrata n. 101514 per la quota comunitaria (pari all'85%)
e n. 101515 per la quota statale (pari al 15%) del bilancio di previsione 2022-2024,

RITENUTO, alla luce delle disposizioni sopra richiamate e della procedura già espletata tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), di procedere all'estensione della durata del contratto di appalto per la fornitura del servizio
in argomento con il medesimo soggetto aggiudicatario, ditta AGRI.TE.CO. S.C., con sede legale a Marghera (VE) in Via
Mezzacapo, n. 15, P. IVA 02087790271, per un importo di Euro 7.500,33 (Euro settemilacinquecento/33) IVA e oneri esclusi;

RITENUTO di impegnare l'importo complessivo di Euro 9.150,40 (Euro novemilacentocinquanta/40) IVA e ogni altro onere
inclusi che costituisce debito commerciale, a favore ditta AGRI.TE.CO. S.C., con sede legale a Marghera (VE) in Via
Mezzacapo, n. 15, P. IVA 02087790271, a valere sui capitoli n. 104266 avente per oggetto "Programma di cooperazione
transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "ARGOS" - quota statale - acquisto di beni e
servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)" per la quota statale (pari al 15%), e n. 104265 avente per oggetto "Programma di
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "ARGOS" - quota comunitaria -
acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)" per la quota comunitaria (pari all'85%), per l'estensione della durata
del contratto di appalto per la fornitura del servizio in oggetto, a valere sul bilancio con indicazione della imputazione
dell'annualità come di seguito riportato:

Annualità 2023 Articolo Piano dei Conti Descrizione V Livello Importo Euro
Capitolo n. 104266 (quota statale)  Art. 25  U.1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c.  € 1.372,56
Capitolo n 104265 (quota comunitaria)  Art. 25  U.1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c.  € 7.777,84

RITENUTO altresì di accertare per competenza ai sensi del punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, dell'importo pari
a complessivi Euro 9.150,40 (Euro novemilacentocinquanta/40), così suddivisi nei seguenti capitoli di entrata:

Euro 7.777,84 sul capitolo n. 101514 "ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2014-2020 - PROGRAMMA INTERREG V ITALIA-CROAZIA - PROGETTO ARGOS -
REG.TO UE 17/12/2013, N.1299" (PdC E.2.01.01.02.001) per l'annualità 2023, risorse trasferite dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia (cod. anagrafica 0133954)), in esecuzione di quanto disposto dalla DGR n. 884 del 9
luglio 2020;

• 

Euro 1 .372,56 sul  capi to lo  n .  101515 "ASSEGNAZIONE STATALE PER LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2014-2020 - PROGRAMMA INTERREG V ITALIA-CROAZIA - PROGETTO ARGOS -
REG.TO UE 17/12/2013, N.1299" (PdC E.2.01.01.02.001) per l'annualità 2023, risorse trasferite dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia (cod. anagrafica 0133954)), in esecuzione di quanto disposto dalla DGR n. 884 del 9
luglio 2020;

• 

DATO ATTO che alla liquidazione della spesa di cui al presente provvedimento si provvederà, previa presentazione di fattura
entro il 30 giugno 2023, in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della fattura medesima, comunque
in seguito all'avvenuto espletamento del servizio nel frattempo richiesto, pertanto esigibile nell'esercizio 2023, che presenta
sufficiente disponibilità;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Direttore
pro-tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n.118 del 23 giugno 2011 così come modificato con D.lgs. n.126 del 10 agosto 2014, ed in particolare
l'allegato 4.2;
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VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;

VISTA la L.r. n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la DGR n. 42 del 25 gennaio 2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il DDR n. 19 del 28 dicembre 2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Gestionale Finanziario
2022-2024";

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale

decreta

di disporre che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;1. 

di disporre la modifica contrattuale, per le motivazioni espresse in premessa, per il servizio di assistenza
tecnico-scientifica per la gestione delle attività tecnico-scientifiche, fino al termine del Progetto previsto per il 30
giugno 2023, nell'ambito del Progetto strategico ARGOS (Id. 10255153) di cui al Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, per l'importo di Euro 7.500,33
(Euro settemilacinquecento/33) IVA e oneri esclusi a favore del medesimo operatore economico già aggiudicatario del
servizio ai sensi del DDR n. 292 del 26 novembre 2020, ditta AGRI.TE.CO. S.C., con sede legale a Marghera (VE) in
Via Mezzacapo, n. 15, P. IVA 02087790271;

2. 

di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;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 alla liquidazione degli importi di spesa di cui al punto 3 si provvederà ai sensi dell'art. 44 della L.R. n.
39/2001, previo accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di fattura entro il 30 giugno 2023, in unica
soluzione entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della fattura medesima, comunque in seguito all'avvenuto
espletamento del servizio nel frattempo richiesto, pertanto esigibile nell'esercizio 2023, che presenta sufficiente
disponibilità;

5. 

di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

6. 

di dare atto che verrà data comunicazione degli estremi dell'impegno contabile al beneficiario di cui al punto 2, ai
sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.lgs n. 118/2011;

7. 

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

8. 

di dare atto che è estesa al periodo considerato la durata della garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del
D.Lgs. n. 50 del 2016;

9. 

di disporre l'accertamento in entrata per competenza ai sensi del punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011,
dell'importo pari a complessivi Euro 9.150,40 (Euro novemilacentocinquanta/40), così suddivisi nei seguenti capitoli
di entrata:

10. 

Euro 7.777,84 sul capitolo n.  101514 "ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 2014-2020 - PROGRAMMA INTERREG V
ITALIA-CROAZIA - PROGETTO ARGOS - REG.TO UE 17/12/2013, N.1299" (PdC
E.2.01.01.02.001) per l'annualità 2023, risorse trasferite dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia (cod. anagrafica 0133954)), in esecuzione di quanto disposto dalla DGR n. 884 del 9 luglio
2020;

♦ 

Euro 1.372,56 sul capitolo n. 101515 "ASSEGNAZIONE STATALE PER LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2014-2020 - PROGRAMMA INTERREG V ITALIA-CROAZIA -
PROGETTO ARGOS - REG.TO UE 17/12/2013, N.1299" (PdC E.2.01.01.02.001) per l'annualità
2023, risorse trasferite dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (cod. anagrafica 0133954)),

♦ 
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in esecuzione di quanto disposto dalla DGR n. 884 del 9 luglio 2020;

di attestare che la procedura è stata registrata con codice CUP D78H20000250003 e codice CIG 8657892E7C;11. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;12. 

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il
dott. Pietro Salvadori, Direttore pro-tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistico-Venatoria;

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 in modo integrale il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.15. 

Pietro Salvadori

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 491978)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA n. 1056 del 11 novembre 2022

Modifica al servizio di Controllore di Primo Livello per la verifica e certificazione delle spese sostenute dalla
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria nell'ambito del Progetto strategico
ARGOS (Id. 10255153) di cui al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020,
di cui al DDR n. 289 del 24 novembre 2020, e contestuale assunzione dell'impegno di spesa. Codice CUP
D78H20000250003. Codice CIG ZD82F42651.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la modifica contrattuale del contratto di appalto, per l'erogazione del servizio di Controllore di
Primo Livello per la verifica e certificazione delle spese sostenute dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
Ittica e Faunistico-Venatoria nell'ambito del Progetto strategico ARGOS (Id. 10255153), ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.
a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e di quanto disposto al punto 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, di cui all'Allegato A
del DDR n. 289 del 24 novembre 2020. Contestualmente dispone l'impegno di spesa in favore del soggetto già aggiudicatario
del servizio, Studio Marchiori con sede a Verona, Via Bonalino 6, P. IVA 04287220232, secondo i limiti indicati dall'art. 106,
comma 2, del citato D.lgs. 50/2016.

Il Direttore

PREMESSO che la Deliberazione della Giunta regionale n. 884 del 9 luglio 2020:

ha preso atto del finanziamento, nell'ambito della prima procedura di selezione e finanziamento delle proposte
progettuali attinenti agli assi prioritari 1, 2, 3 e 4 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A
Italia-Croazia 2014/2020, ricadenti nella tipologia "progetti strategici", del progetto "ShARed GOvernance of
Sustainable fisheries and aquaculture activities as leverage to Project title protect marine resources in the Adriatic
Sea", con acronimo ARGOS, nel quale la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistico-Venatoria svolge il ruolo di partner;

• 

ha incaricato il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, di
avviare tutte le procedure necessarie secondo il Programma e di adottare i conseguenti atti di adempimento
amministrativo e contabile per lo svolgimento delle attività tecniche e di gestione del progetto comunitario di cui
trattasi, ivi comprese le procedure necessarie per l'acquisizione del servizio di Controllore di Primo Livello per la
verifica e certificazione delle spese sostenute dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistico-Venatoria, nell'ambito del Progetto ARGOS (Id. 10255153);

• 

PREMESSO che l'accordo di sovvenzione del progetto - Subsidy contract relativo ad ARGOS, sottoscritto tra l'Autorità di
Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia e il soggetto lead partner del progetto,
ovvero la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha assunto efficacia a far data dal 27 luglio 2020 in seguito alla
sottoscrizione dello stesso da parte del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa Adg
Italia-Croazia, giusta nota prot. n. 297019 del 27.07.2020;

PREMESSO che l'accordo di partenariato del progetto - Partnership Agreement relativo ad ARGOS è stato sottoscritto dalla
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, unitamente al Lead Partner, Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, e agli altri partner di progetto, e ha assunto efficacia a far data dal 7 ottobre 2020;

PREMESSO che, da quanto originariamente previsto nell'Application Form, la durata del progetto doveva essere di 30 mesi e
concludersi, salvo proroghe, alla data del 31 dicembre 2022;

PREMESSO che con il DDR n. 289 del 24 novembre 2020, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, si è affidato allo Studio Marchiori con sede a Verona, Via Bonalino 6, P. IVA
04287220232, lo svolgimento del servizio di Controllore di Primo Livello per la verifica e certificazione delle spese sostenute
dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria nell'ambito del Progetto strategico
ARGOS (Id. 10255153 di cui al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, con
procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modifiche con Legge n. 120 del
11 settembre 2020, svolta sul M.E.P.A. tramite R.D.O., a fronte di un'offerta economica pari a Euro 4.100,00 (Euro
quattromilacento/00) IVA e altri oneri esclusi, al quale è seguita contestuale stipula del contratto di appalto sul MePa;
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PRESO ATTO che in seguito ad autorizzazione dell'Autorità di Gestione del Programma Interreg V A Italia-Croazia
2014-2020 - U.O. AdG Italia-Croazia del 21 dicembre 2021, comunicata con nota prot. n. 594017/2021, inviata al lead partner
del progetto, ovvero la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la conclusione del progetto è stata prorogata alla data del 30
giugno 2023;

CONSIDERATO che, alla luce della proroga sopra citata, risulta necessario garantire la continuità nello svolgimento del
servizio di Controllore di Primo Livello per la verifica e certificazione delle spese sostenute dalla Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria nell'ambito del Progetto strategico ARGOS (Id. 10255153) di cui al
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 sino al termine ultimo del progetto
ARGOS, e che potrebbe risultare quanto mai complicato e dispendioso, anche con un aumento dei costi, procedere con una
nuova procedura di gara per acquisire un altro operatore che si troverebbe a dover operare su un progetto già in fase
conclusiva;

VISTO quanto previsto dal DDR n. 289 del 24 novembre 2020, in particolare dal punto 3 del Capitolato Speciale d'Appalto,
Allegato A del citato Decreto, "L'incarico per il servizio in questione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e si
concluderà alla data di chiusura del Progetto fissata al 31 dicembre 2022, fatte salve eventuali proroghe dell'anzidetto
termine di conclusione del Progetto medesimo esplicitamente disposte dall'Autorità di Gestione del Programma Interreg V A
Italia-Croazia 2014-2020";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in tema di "Modifica di
contratti durante il periodo di efficacia" viene espressamente disposto che "Le modifiche, nonché' le varianti, dei contratti di
appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione
appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza
una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state
previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, (...)";

CONSIDERATO altresì che ai sensi del successivo art. 106, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in tema di
"Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" viene espressamente disposto che: "I contratti possono parimenti essere
modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il
valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore
iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore
iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. (...);

RITENUTO, pertanto, di procedere alla modifica contrattuale in relazione alla durata del contratto di appalto per numero 181
(centottantantuno) giornate per l'erogazione delle prestazioni di cui all'Allegato A del DDR n. 289 del 24 novembre 2020 e
finalizzate alla conclusione del servizio in argomento con il medesimo soggetto aggiudicatario, Studio Marchiori con sede a
Verona, Via Bonalino 6, P. IVA 04287220232, a far data dal 1 gennaio 2023 e per un periodo non superiore a quanto disposto
dall'Autorità di Gestione del Programma Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 - U.O. AdG Italia-Croazia con nota del 21
dicembre 2021, ovvero sino alla nuova data di conclusione del progetto strategico ARGOS, fissata per il 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi del successivo art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la determinazione
del valore economico da imputare a titolo di importo di spesa per la modifica della durata del contratto di appalto per
l'erogazione del servizio in argomento con il medesimo soggetto aggiudicatario, viene stabilita nel limite massimo del 10 per
cento del valore iniziale del contratto;

DATO ATTO, infine, che il capitolo n. 104266 avente per oggetto "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 -
Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "ARGOS" - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
N.1299)" per la quota statale (pari al 15%), e il capitolo n. 104265 avente per oggetto "Programma di cooperazione
transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "ARGOS" - quota comunitaria - acquisto di beni e
servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)" per la quota comunitaria (pari all'85%), del bilancio di previsione 2020-2022
presentano sufficiente disponibilità e capienza ai fini dell'impegno complessivo di Euro 520,21 (Euro cinquecentoventi/21)
comprensivo di IVA e di ogni altro onere;

CONSIDERATO che tali capitoli di spesa sono vincolati ai capitoli di entrata n. 101514 per la quota comunitaria (pari all'85%)
e n. 101515 per la quota statale (pari al 15%) del bilancio di previsione 2022-2024,

RITENUTO, alla luce delle disposizioni sopra richiamate e della procedura già espletata tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), di procedere all'estensione della durata del contratto di appalto per la fornitura del servizio
in argomento con il medesimo soggetto aggiudicatario Studio Marchiori con sede a Verona, Via Orti Manara, 7, P. IVA
04287220232, per un importo di Euro 410,00 (Euro quattrocentodieci/00) IVA e oneri esclusi, ovvero Euro 426,.40 (Euro
quattrocentoventisei/40) comprensivo di oneri previdenziali e al netto di IVA ;
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RITENUTO di impegnare l'importo complessivo di Euro 520,21 (Euro cinquecentoventi/21) IVA e ogni altro onere inclusi che
costituisce debito commerciale, a favore dello Studio Marchiori con sede a Verona, Via Orti Manara, 7, P. IVA 04287220232,
a valere sui capitoli n. 104266 avente per oggetto "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma
Interreg V Italia-Croazia - Progetto "ARGOS" - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)" per
la quota statale (pari al 15%), e n. 104265 avente per oggetto "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 -
Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "ARGOS" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE
17/12/2013, N.1299)" per la quota comunitaria (pari all'85%), per l'estensione della durata del contratto di appalto per la
fornitura del servizio in oggetto, a valere sul bilancio con indicazione della imputazione dell'annualità come di seguito
riportato:

Annualità 2023 Articolo Piano dei Conti Descrizione V Livello Importo Euro

Capitolo n. 104266 (quota statale) Art. 16 U.1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del
lavoro  € 78,03

Capitolo n 104265 (quota
comunitaria) Art. 16 U.1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del

lavoro € 442,18

RITENUTO altresì di accertare per competenza ai sensi del punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, dell'importo pari
a complessivi Euro 520,21 (Euro cinquecentoventi/21), così suddivisi nei seguenti capitoli di entrata:

Euro 442,18 sul capitolo n. 101514 "ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2014-2020 - PROGRAMMA INTERREG V ITALIA-CROAZIA - PROGETTO ARGOS -
REG.TO UE 17/12/2013, N.1299" (PdC E.2.01.01.02.001) per l'annualità 2023, risorse trasferite dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia (cod. anagrafica 0133954)), in esecuzione di quanto disposto dalla DGR n. 884 del 9
luglio 2020;

• 

E u r o  7 8 , 0 3  s u l  c a p i t o l o  n .  1 0 1 5 1 5  " A S S E G N A Z I O N E  S T A T A L E  P E R  L A  C O O P E R A Z I O N E
TRANSFRONTALIERA 2014-2020 - PROGRAMMA INTERREG V ITALIA-CROAZIA - PROGETTO ARGOS -
REG.TO UE 17/12/2013, N.1299" (PdC E.2.01.01.02.001) per l'annualità 2023, risorse trasferite dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia (cod. anagrafica 0133954)), in esecuzione di quanto disposto dalla DGR n. 884 del 9
luglio 2020;

• 

DATO ATTO che alla liquidazione della spesa di cui al presente provvedimento si provvederà, previa presentazione di fattura
entro il 30 giugno 2023, in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della fattura medesima, comunque
in seguito all'avvenuto espletamento del servizio nel frattempo richiesto, pertanto esigibile nell'esercizio 2023, che presenta
sufficiente disponibilità;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Direttore
pro-tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n.118 del 23 giugno 2011 così come modificato con D.lgs. n.126 del 10 agosto 2014, ed in particolare
l'allegato 4.2;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;

VISTA la L.r. n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la DGR n. 42 del 25 gennaio 2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il DDR n. 19 del 28 dicembre 2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Gestionale Finanziario
2022-2024";

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale

decreta

di disporre che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;1. 
di disporre la modifica contrattuale, per le motivazioni espresse in premessa, al fine di garantire la continuità nel2. 
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servizio di Controllore di Primo Livello per la verifica e certificazione delle spese sostenute dalla Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, fino al termine del Progetto previsto per il
30 giugno 2023, nell'ambito del Progetto strategico ARGOS (Id. 10255153) di cui al Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, per l'importo di Euro 426,.40 (Euro quattrocentoventisei/40)
comprensivo di oneri previdenziali e al netto di IVA a favore del medesimo operatore economico già aggiudicatario
del servizio ai sensi del DDR n. 289 del 24 novembre 2020, Studio Marchiori con sede a Verona, Via Bonalino 6, P.
IVA 04287220232 (cod. anagrafica 00176293);
 di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;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 alla liquidazione degli importi di spesa di cui al punto 3 si provvederà previo, accertamento della
regolare esecuzione e su presentazione di fattura entro il 30 giugno 2023, in unica soluzione entro il termine di 30
giorni dalla presentazione della fattura medesima, comunque in seguito all'avvenuto espletamento del servizio nel
frattempo richiesto, pertanto esigibile nell'esercizio 2023, che presenta sufficiente disponibilità;

5. 

di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

6. 

di dare atto che verrà data comunicazione degli estremi dell'impegno contabile al beneficiario di cui al punto 2, ai
sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.lgs n. 118/2011;

7. 

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

8. 

di dare atto che è estesa al periodo considerato la durata della garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del
D.Lgs. n. 50 del 2016;

9. 

di disporre l'accertamento in entrata per competenza ai sensi del punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011,
dell'importo pari a complessivi Euro 520,21 (Euro cinquecentoventi/21) così suddivisi nei seguenti capitoli di entrata:

10. 

Euro 442,18 sul  capi to lo  n .  101514 "ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 2014-2020 - PROGRAMMA INTERREG V
ITALIA-CROAZIA - PROGETTO ARGOS - REG.TO UE 17/12/2013, N.1299" (PdC
E.2.01.01.02.001) per l'annualità 2023, risorse trasferite dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia (cod. anagrafica 0133954)), in esecuzione di quanto disposto dalla DGR n. 884 del 9 luglio
2020;

♦ 

Euro 78,03 sul capitolo n. 101515 "ASSEGNAZIONE STATALE PER LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2014-2020 - PROGRAMMA INTERREG V ITALIA-CROAZIA -
PROGETTO ARGOS - REG.TO UE 17/12/2013, N.1299" (PdC E.2.01.01.02.001) per l'annualità
2023, risorse trasferite dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (cod. anagrafica 0133954)),
in esecuzione di quanto disposto dalla DGR n. 884 del 9 luglio 2020;

♦ 

di attestare che la procedura è stata registrata con codice CUP D78H20000250003 e codice CIG ZD82F42651;11. 
di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;12. 
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il
dott. Pietro Salvadori, Direttore pro-tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistico-Venatoria;

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 in modo integrale il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.15. 

Pietro Salvadori

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 491979)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA n. 1057 del 11 novembre 2022

Modifica al servizio di assistenza tecnica per la gestione amministrativa e finanziaria, nonché per la gestione delle
attività di comunicazione nell'ambito del Progetto strategico ARGOS (Id. 10255153) di cui al Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, di cui al DDR n. 292 del 26 novembre 2020, e
contestuale assunzione dell'impegno di spesa. Codice CUP D78H2000025003. CODICE CIG Z0F2F42807.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la modifica contrattuale del contratto di appalto, per l'erogazione del servizio di assistenza tecnica
per la gestione amministrativa e finanziaria, nonché per la gestione delle attività di comunicazione del Progetto strategico
ARGOS (Id. 10255153), ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e di quanto disposto al
punto 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, di cui all'Allegato A del DDR n. 292 del 26 novembre 2020. Contestualmente
dispone l'impegno di spesa in favore del soggetto già aggiudicatario del servizio, NAXTA SRL, con sede legale a Bologna in
via San Felice, 21/B, P. IVA 02135061204, secondo i limiti indicati dall'art. 106, comma 2, del citato D.lgs. 50/2016.

Il Direttore

PREMESSO che la Deliberazione della Giunta regionale n. 884 del 9 luglio 2020:

-    ha preso atto del finanziamento, nell'ambito della prima procedura di selezione e finanziamento delle
proposte progettuali attinenti agli assi prioritari 1, 2, 3 e 4 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Interreg V A Italia-Croazia 2014/2020, ricadenti nella tipologia "progetti strategici", del progetto "ShARed
GOvernance of Sustainable fisheries and aquaculture activities as leverage to Project title protect marine
resources in the Adriatic Sea", con acronimo ARGOS, nel quale la Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria svolge il ruolo di partner;

-    ha incaricato il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistico-Venatoria, di avviare tutte le procedure necessarie secondo il Programma e di adottare i
conseguenti atti di adempimento amministrativo e contabile per lo svolgimento delle attività tecniche e di
gestione del progetto comunitario di cui trattasi, ivi comprese le procedure necessarie per l'acquisizione del
servizio di Controllore di Primo Livello per la verifica e certificazione delle spese sostenute dalla Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, nell'ambito del Progetto ARGOS
(Id. 10255153);

PREMESSO che l'accordo di sovvenzione del progetto - Subsidy contract relativo ad ARGOS, sottoscritto tra l'Autorità di
Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia e il soggetto lead partner del progetto,
ovvero la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha assunto efficacia a far data dal 27 luglio 2020 in seguito alla
sottoscrizione dello stesso da parte del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa Adg
Italia-Croazia, giusta nota prot. n. 297019 del 27.07.2020;

PREMESSO che l'accordo di partenariato del progetto - Partnership Agreement relativo ad ARGOS è stato sottoscritto dalla
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, unitamente al Lead Partner, Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, e agli altri partner di progetto, e ha assunto efficacia a far data dal 7 ottobre 2020;

PREMESSO che, da quanto originariamente previsto nell'Application Form, la durata del progetto doveva essere di 30 mesi e
concludersi, salvo proroghe, alla data del 31 dicembre 2022;

PREMESSO che con il DDR n. 292 del 26 novembre 2020, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione Ittica e Faunistico Venatoria, si è affidato alla ditta NAXTA SRL con sede a Bologna, Via San Felice, 21/B, P. IVA
02135061204, lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica per la gestione amministrativa e finanziaria, nonché per la
gestione delle attività di comunicazione nell'ambito del Progetto strategico ARGOS (Id. 10255153) di cui al Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, con procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del
D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, svolta sul M.E.P.A. tramite
R.D.O., a fronte di un'offerta economica pari a Euro 33.500,00 (Euro trentatremilacinquecento/00) IVA e altri oneri esclusi, al
quale è seguita contestuale stipula del contratto di appalto sul MePa;
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PRESO ATTO che in seguito ad autorizzazione dell'Autorità di Gestione del Programma Interreg V A Italia-Croazia
2014-2020 - U.O. AdG Italia-Croazia del 21 dicembre 2021, comunicata con nota prot. n. 594017/2021, inviata al lead partner
del progetto, ovvero la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la conclusione del progetto è stata prorogata alla data del 30
giugno 2023;

CONSIDERATO che, alla luce della proroga sopra citata, risulta necessario garantire la continuità nello svolgimento del
servizio di assistenza tecnica per la gestione amministrativa e finanziaria, nonché per la gestione delle attività di
comunicazione nell'ambito del Progetto strategico ARGOS (Id. 10255153) di cui al Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 sino al termine ultimo del progetto ARGOS, e che potrebbe risultare
quanto mai complicato e dispendioso, anche con un aumento dei costi, procedere con una nuova procedura di gara per
acquisire un altro operatore che si troverebbe a dover operare su un progetto già in fase conclusiva;

VISTO quanto previsto dal DDR n. 292 del 26 novembre 2020, in particolare dal punto 5 del Capitolato Speciale d'Appalto,
Allegato A del citato Decreto, "L'incarico per il servizio in questione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e si
concluderà alla data di chiusura del Progetto fissata al 31 dicembre 2022, fatte salve eventuali proroghe dell'anzidetto
termine di conclusione del Progetto medesimo esplicitamente disposte dall'Autorità di Gestione del Programma Interreg V A
Italia-Croazia 2014-2020";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in tema di "Modifica di
contratti durante il periodo di efficacia" viene espressamente disposto che "Le modifiche, nonché' le varianti, dei contratti di
appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione
appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza
una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state
previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, (...)";

CONSIDERATO altresì che ai sensi del successivo art. 106, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in tema di
"Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" viene espressamente disposto che: "I contratti possono parimenti essere
modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il
valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore
iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore
iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. (...);

RITENUTO, pertanto, di procedere alla modifica contrattuale in relazione alla durata del contratto di appalto per numero 181
(centottantantuno) giornate per l'erogazione delle prestazioni di cui all'Allegato A del DDR n. 292 del 26 novembre 2020 e
finalizzate alla conclusione del servizio in argomento con il medesimo soggetto aggiudicatario, NAXTA SRL con sede a
Bologna, Via San Felice, 21/B, P. IVA 02135061204, a far data dal 1 gennaio 2023 e per un periodo non superiore a quanto
disposto dall'Autorità di Gestione del Programma Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 - U.O. AdG Italia-Croazia con nota
del 21 dicembre 2021, ovvero sino alla nuova data di conclusione del progetto strategico ARGOS, fissata per il 30 giugno
2021;

CONSIDERATO che, ai sensi del successivo art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la determinazione
del valore economico da imputare a titolo di importo di spesa per la modifica della durata del contratto di appalto per
l'erogazione del servizio in argomento con il medesimo soggetto aggiudicatario, viene stabilita nel limite massimo del 10 per
cento del valore iniziale del contratto;

DATO ATTO, infine, che il capitolo n. 104266 avente per oggetto "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 -
Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "ARGOS" - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
N.1299)" per la quota statale (pari al 15%), e il capitolo n. 104265 avente per oggetto "Programma di cooperazione
transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "ARGOS" - quota comunitaria - acquisto di beni e
servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)" per la quota comunitaria (pari all'85%), del bilancio di previsione 2020-2022
presentano suff iciente disponibi l i tà  e  capienza ai  f ini  del l ' impegno complessivo di  Euro 4.087,00 (Euro
quattromilaottantasette/00) comprensivo di IVA e di ogni altro onere;

CONSIDERATO che tali capitoli di spesa sono vincolati ai capitoli di entrata n. 101514 per la quota comunitaria (pari all'85%)
e n. 101515 per la quota statale (pari al 15%) del bilancio di previsione 2022-2024,

RITENUTO, alla luce delle disposizioni sopra richiamate e della procedura già espletata tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), di procedere all'estensione della durata del contratto di appalto per la fornitura del servizio
in argomento con il medesimo soggetto aggiudicatario, NAXTA SRL con sede a Bologna, Via San Felice, 21/B, P. IVA
02135061204, per un importo di Euro 3.350,00 (Euro tremilatrecentocinquanta/00) IVA e oneri esclusi;
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RITENUTO di impegnare l'importo complessivo di Euro 4.087,00 (Euro quattromilaottantasette) IVA e ogni altro onere inclusi
che costituisce debito commerciale, a favore ditta NAXTA SRL con sede a Bologna, Via San Felice, 21/B, P. IVA
02135061204, a valere  sui  capitoli n. 104266 avente per oggetto "Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 -
Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "ARGOS" - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
N.1299)" per la quota statale (pari al 15%), e n. 104265 avente per oggetto "Programma di cooperazione transfrontaliera
2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "ARGOS" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to
UE 17/12/2013, N.1299)" per la quota comunitaria (pari all'85%), per l'estensione della durata del contratto di appalto per la
fornitura del servizio in oggetto, a valere sul bilancio con indicazione della imputazione dell'annualità come di seguito
riportato:

Annualità 2023 Articolo Piano dei Conti Descrizione V Livello Importo Euro
Capitolo n. 104266 (quota statale) Art. 25 U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. € 613,05
Capitolo n 104265 (quota comunitaria) Art. 25 U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. € 3.473,95

RITENUTO altresì di accertare per competenza ai sensi del punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, dell'importo pari
a complessivi Euro 4.087,00 (Euro quattromilaottantasette), così suddivisi nei seguenti capitoli di entrata:

-     Euro 3.473,95 sul capitolo n. 101514 "ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2014-2020 - PROGRAMMA INTERREG V ITALIA-CROAZIA - PROGETTO
ARGOS - REG.TO UE 17/12/2013, N.1299" (PdC E.2.01.01.02.001) per l'annualità 2023, risorse trasferite
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (cod. anagrafica 0133954)), in esecuzione di quanto disposto
dalla DGR n. 884 del 9 luglio 2020;

-     Euro 613,05 sul capitolo n. 101515 "ASSEGNAZIONE STATALE PER LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2014-2020 - PROGRAMMA INTERREG V ITALIA-CROAZIA - PROGETTO
ARGOS - REG.TO UE 17/12/2013, N.1299" (PdC E.2.01.01.02.001) per l'annualità 2023, risorse trasferite
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (cod. anagrafica 0133954)), in esecuzione di quanto disposto
dalla DGR n. 884 del 9 luglio 2020;

DATO ATTO che alla liquidazione della spesa di cui al presente provvedimento si provvederà, previa presentazione di fattura
entro il 30 giugno 2023, in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della fattura medesima, comunque
in seguito all'avvenuto espletamento del servizio nel frattempo richiesto, pertanto esigibile nell'esercizio 2023, che presenta
sufficiente disponibilità;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Direttore
pro-tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n.118 del 23 giugno 2011 così come modificato con D.lgs. n.126 del 10 agosto 2014, ed in particolare
l'allegato 4.2;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;

VISTA la L.r. n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la DGR n. 42 del 25 gennaio 2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il DDR n. 19 del 28 dicembre 2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Gestionale Finanziario
2022-2024";

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;1. 
di disporre la modifica contrattuale, per le motivazioni espresse in premessa, al fine di garantire la continuità nel2. 
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servizio di assistenza tecnica per la gestione amministrativa e finanziaria, nonché per la gestione delle attività di
comunicazione, fino al termine del Progetto previsto per il 30 giugno 2023, nell'ambito del Progetto strategico
ARGOS (Id. 10255153) di cui al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020,
per l'importo di Euro 3.350,00 (Euro tremilatrecentocinquanta/00) IVA e oneri esclusi a favore del medesimo
operatore economico già aggiudicatario del servizio ai sensi del DDR n. 292 del 26 novembre 2020, NAXTA SRL
con sede a Bologna, Via San Felice, 21/B, P. IVA 02135061204 (cod. anagrafica 00176405);
di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;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 alla liquidazione degli importi di spesa di cui al punto 3 si provvederà ai sensi dell'art. 44 della L.R. n.
39/2001, previo accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di fattura entro il 30 giugno 2023, in unica
soluzione entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della fattura medesima, comunque in seguito all'avvenuto
espletamento del servizio nel frattempo richiesto, pertanto esigibile nell'esercizio 2023, che presenta sufficiente
disponibilità;

5. 

di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

6. 

di dare atto che verrà data comunicazione degli estremi dell'impegno contabile al beneficiario di cui al punto 2, ai
sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.lgs n. 118/2011;

7. 

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

8. 

di dare atto che è estesa al periodo considerato la durata della garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del
D.Lgs. n. 50 del 2016;

9. 

di disporre l'accertamento in entrata per competenza ai sensi del punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011,
dell'importo pari a complessivi Euro 4.087,00 (Euro quattromilaottantasette/00), così suddivisi nei seguenti capitoli di
entrata:

10. 

Euro 3.473,95 sul capitolo n.  101514 "ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 2014-2020 - PROGRAMMA INTERREG V
ITALIA-CROAZIA - PROGETTO ARGOS - REG.TO UE 17/12/2013, N.1299" (PdC
E.2.01.01.02.001) per l'annualità 2023, risorse trasferite dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia (cod. anagrafica 0133954)), in esecuzione di quanto disposto dalla DGR n. 884 del 9 luglio
2020;

♦ 

Euro 613,05 sul capitolo n. 101515 "ASSEGNAZIONE STATALE PER LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 2014-2020 - PROGRAMMA INTERREG V ITALIA-CROAZIA -
PROGETTO ARGOS - REG.TO UE 17/12/2013, N.1299" (PdC E.2.01.01.02.001) per l'annualità
2023, risorse trasferite dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (cod. anagrafica 0133954)),
in esecuzione di quanto disposto dalla DGR n. 884 del 9 luglio 2020;

♦ 

di attestare che la procedura è stata registrata con codice CUP D78H20000250003 e codice CIG Z0F2F42807;11. 
di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;12. 
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il
dott. Pietro Salvadori, Direttore pro-tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistico-Venatoria;

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 in modo integrale il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.15. 

Pietro Salvadori

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 491980)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA n. 1076 del 22 novembre 2022

Affidamento diretto ex. art. 1, comma 2, lettera a, del D. L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. per la
prestazione di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU), e
assunzione del relativo impegno di spesa. Legge regionale n. 2/2022, DGR n. 712/2022, DGR n. 883/2022, DDR n.
793/2022, DDR n. 990/2022. CIG Z45389E157.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento procede all'affidamento diretto ex. art. 1, comma 2, lettera a) del D. L. 76/2020 convertito con L. n.
120/2020 e ss.mm.ii. per la prestazione di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di
Interventi (PRIU) di cui alla DGR n. 883/2022, per un importo complessivo di 4.950,00 €, IVA e altri oneri inclusi.
Contestualmente si dispone il relativo impegna la spesa.

Il Direttore

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

RICHIAMATA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio";

RICHIAMATA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".";

RICHIAMATA la DGR n. 712 del 14 giugno 2022 "Approvazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la
gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera";

CONSIDERATO che le disposizioni della DGR n. 712 del 14/06/2022 prevedono il coinvolgimento di molti soggetti attuatori
presenti nel territorio del Veneto (Parchi, Ambiti Territoriali di Caccia, Comprensori Alpini, Enti gestori di aree protette,
Associazione di categorie del mondo agricole, Comuni, Province, Enti regionali, ecc). Si precisa inoltre che le azioni da porre
in essere dai vari soggetti attuatori sono specificamente previste ed interconnesse con determinati vincoli temporali;

RICHIAMATA la DGR n. 883 del 19 luglio 2022 "Costituzione dell'Elenco degli operatori economici per la gestione
faunistica" con la quale, fra l'altro, si è disposta la costituzione dell'Elenco regionale degli operatori economici dei servizi
faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e
l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera;

ATTESO che predetta DGR n. 883/2022 ha stabilito in euro 25.000,00 € (IVA e altri oneri inclusi) l'importo complessivo
massimo delle obbligazioni di spesa per gli incarichi degli operatori economici, alla cui assunzione provvederà con propri atti il
Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, e che tale importo trova
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo del bilancio n. 100631 "Iniziative regionali in materia di
protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio (L.R. 09/12/1993, N.50)" per l'esercizio finanziario corrente;

RICHIAMATO il DDR n. 990 del 25 ottobre 2022 "Costituzione dell'elenco degli operatori economici. DDR n. 793 del 30
agosto 2022 "Approvazione dello schema di avviso per la costituzione dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento
di appalti sotto la soglia comunitaria, di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di
Interventi (PRIU) di cui alla DGR n. 712 del 14/06/ 2022" (pubblicato sul BUR n. 106 del 02/09/2022)." con il quale, fra
l'altro, è stato costituito l'elenco degli operatori economici ai fini dell'affidamento dei servizi in parola;

RITENUTO di procedere all'affidamento di cinque incarichi, ciascuno per un importo di 5.000,00 €, IVA e altri oneri inclusi,
per svolgimento di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU) di cui alla
DGR n. 712 del 14/06/ 2022;

PREMESSO che per espletare la procedura in argomento è stato redatto un capitolato tecnico - "Allegato A" - al presente
decreto, che ne costituisce parte integrante;

ATTESO che per l'acquisizione della fornitura in argomento non sussiste l'obbligo di programmazione ai sensi dell'art. 21 del
Codice dei Contratti pubblici, in ragione del valore dell'affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro;
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APPURATO che la fornitura in esame può essere acquisita mediante la procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
co.2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00, ed in conformità a quanto
disposto dall'art. 32, comma 2 del medesimo Codice dei contratti;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, modificato ulteriormente dal
D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 (c.d. Decreto Semplificazione e PNNR), che prevede
che, in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, si applichino le procedure di affidamento di cui al comma 2,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio procedimento equivalente, sia adottato entro il 30 giugno 2023, ossia per
le forniture ed i servizi di importo inferiore a 139.000,00 € con modalità di affidamento diretto;

DATO ATTO che l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000,00 €, la
stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto tramite decreto a contrarre, o atto equivalente che contenga, in
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte
sua dei requisiti di carattere generale;

ATTESO che è stato verificato in sede di istruttoria che non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1,
della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, così come modificato dall'art.1,
comma 130, della L. n. 145/2016, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 € non è obbligatorio ricorrere
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure di
acquisizione dei servizi per la pubblica Amministrazione;

RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire la prestazione di servizi faunistici per le attività di
supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU);

a. 

l'oggetto del contratto viene specificato nel dettaglio nel Capitolato Speciale di Appalto per i servizi in argomento, di
cui all'Allegato "A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

b. 

il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

c. 

è prevista all'interno del Capitolato Speciale, di cui Allegato A, una clausola risolutiva per il caso in cui l'operatore
economico risulti sprovvisto dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

d. 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

VISTE la nota prot. n. 504840 del 31 ottobre 2022 "Operatori economici per l'affidamento di servizi faunistici per le attività di
supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU). Richiesta preventivo di spesa per la prestazione del servizio."
con la quale è stata trasmessa bozza di capitolato e richieste autocertificazioni;

VISTA la nota di riscontro alla medesima acquisita protocollo regionale n. 530453/2022 del sig. Montagner Luca, c.f.
(omissis), indirizzo via G. Felisati 10, San Donà di Piave - 30027 (VE), contenente il preventivo di spesa per il servizio come
descritto nel capitolato di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per complessivi 4.950,00 € (IVA ed altri oneri inclusi);

RILEVATO che il preventivo presentato di cui al precedente punto risulta congruo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 50/2016;

DATO ATTO che il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) non è stato predisposto, in quanto trattasi
di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi della giuridica disponibilità del datore di lavoro regionale;

DATO ATTO che il servizio richiesto, per la sua natura tecnico-economica unitaria, non risulta frazionabile in lotti, in quanto
le prestazioni devono essere rese necessariamente da un unico soggetto;

DATO ATTO che è rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

ATO ATTO che la procedura è stata registrata con CIG Z45389E157 attribuito da ANAC ai sensi dell'art. 11 della L. n.
3/2003;

VISTA la dichiarazione sostitutiva (DGUE) rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR n. 445/2000 sull'assenza a
proprio carico di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, acquisita al protocollo regionale n.
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530453/2022 e che a suo carico non risultano iscrizioni riservate nel Casellario ANAC, acquisito agli atti con protocollo n.
534382/2022;

DATO ATTO che, come precisato nel relativo Capitolato tecnico di cui all'Allegato A (paragrafo 3), il pagamento delle
competenze è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50 del 2016 ovvero mediante
acquisizione di altra certificazione dagli enti competenti.

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento al sig. Montagner Luca, c.f. (omissis), indirizzo via G. Felisati 10, San Donà
di Piave - 30027 (VE), di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU), nei
termini di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per l'importo di 4.950,00 €, IVA ed ulteriori oneri inclusi;

RITENUTO, sussistendone le ragioni di diritto e di fatto, di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa per la
somma complessiva di 4.950,00 €, costituente debito commerciale, a valere sul Capitolo di bilancio n. 100631 "Iniziative
regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio (L.R. 09/12/1993, N.50)" - art. 16 / P.d.C.
U.1.03.02.11.999 - per l'esercizio finanziario corrente, il quale presenta sufficiente disponibilità, a favore del sig. Montagner
Luca, c.f. (omissis), indirizzo via G. Felisati 10, San Donà di Piave - 30027 (VE);

DATO ATTO del perfezionamento del contratto di acquisizione del servizio in oggetto, mediante scambio di lettera
commerciale, a seguito del quale l'obbligazione risulta perfezionata;

VISTE le linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici";

DATO ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà previa presentazione di fattura ad avvenuto espletamento del
servizio nei termini di cui relativo capitolato di appalto, ed esigibile nel corrente esercizio con imputazione a carico
dell'esercizio 2022;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2021, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale" e
ss.mm.ii.;

VISTO il "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022" (Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34);

VISTA la "Legge di stabilità regionale 2022" (Legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35);

VISTA la legge di "Bilancio di previsione 2022-2024" (Legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36);

VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" e la successiva DGR n. 1823 del 6
dicembre 2019 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e
lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017. D. Lgs n. 50/2016, D.L. n.
32/2019";

VISTA la DGR n. 1822 del 29 dicembre 2020 che approva le clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti per
l'applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17 settembre 2019 e delle ulteriori clausole-tipo da inserire nella
documentazione di gara e contrattuale, in attuazione delle Misure n. 29 e n. 32 del Piano triennale della prevenzione della
corruzione 2020-2022;

VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024";

VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 che approva "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
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decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto - Allegato A - al presente provvedimento, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale;

2. 

di affidare tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. n. 76/2020 convertito con
modifiche in Legge n. 120/2020, modificato ulteriormente dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 i
servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU), nei termini di cui
all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, al sig. Montagner Luca, c.f. (omissis), indirizzo via G.
Felisati 10, San Donà di Piave - 30027 (VE), per la spesa complessiva di 4.950,00 € (IVA ed altri oneri inclusi);

3. 

di dare atto del perfezionamento del contratto di acquisizione del servizio di cui trattasi;4. 
di impegnare l'importo complessivo di 4.950,00 €, costituente debito commerciale, a valere sul Capitolo di bilancio n.
100631 "Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio (L.R. 09/12/1993,
N.50)" - art. 16 / P.d.C. U.1.03.02.11.999 - per l'esercizio finanziario corrente, il quale presenta sufficiente
disponibilità, a favore del sig. Montagner Luca, c.f. (omissis), indirizzo via G. Felisati 10, San Donà di Piave - 30027
(VE);

5. 

di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

6. 

di dare atto che alla liquidazione dell'importo di cui al punto 5 si provvederà previa presentazione di fattura ad
avvenuto espletamento del servizio nei termini di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

7. 

di stabilire che il contratto è stato stipulato secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016
con scambio di lettera commerciale;

8. 

di attestare che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;9. 
di attestare il non assoggettamento al CUP per l'affidamento oggetto del presente provvedimento;10. 
di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

11. 

di autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, come
modificato dall'art. 4, comma 1, della L. n. 120/2020 nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del citato
Decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

12. 

di dare atto che non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI), in quanto
trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi della giuridica disponibilità del datore di lavoro
regionale;

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 dare atto che verrà data comunicazione degli estremi dell'impegno contabile al beneficiario di cui al punto 5, ai
sensi dell'art. 56, comma 7, del D. Lgs n. 118/2011;

15. 

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;

16. 

di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

17. 

di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.18. 

Pietro Salvadori

Allegato B (omissis)
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Capitolato Speciale di Appalto per l’acquisizione di servizi faunistici per le attività di 
supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU) mediante affidamento ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del D. L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla 
L.120 dell’11 settembre 2020, successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108.   
 
CIG:  
 
PREMESSA 
Con DGR n. 712 del 14 giugno 2022 la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale di 
Interventi Urgenti (PRIU), costituito dai seguenti documenti allegati: 

- Allegato A: “Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e 
l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Obiettivi e azioni per i suini - 
cinghiali d’allevamento e per le popolazioni della specie cinghiale a vita libera”, 

- Allegato B: “Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e 
l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Analisi preliminare del rischio”; 

- Allegato C: “Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e 
l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Soggetti autorizzati - Metodi di 
cattura e di abbattimento”. 

Con DGR n. 883 del 19 luglio 2022 è stata prevista la costituzione dell’Elenco regionale degli 
operatori economici dei servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano 
Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste 
Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera - DGR n. 712 del 
14/06/2022. L’Elenco degli operatori economici è attivato secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 
50/2016 ed è destinato ad operare per l’intero territorio della Regione del Veneto. 
Con il DDR n. 793 del 30 agosto 2022, provvedimento in esecuzione delle DGR n. 712 del 
14/6/2022 e n. 883 del 19/07/2022, si è provveduto all'approvazione dello schema di avviso per il 
pubblico per la costituzione dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di appalti sotto 
la soglia comunitaria, di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano 
Regionale di Interventi (PRIU) e disposto la pubblicazione dello stesso nel profilo del committente. 
 
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Considerato che: 

- Le disposizioni della DGR n. 712 del 14/06/2022 prevedono il coinvolgimento di molti soggetti 
attuatori presenti nel territorio del Veneto (Parchi, Ambiti Territoriali di Caccia, Comprensori 
Alpini, Enti gestori di aree protette, Associazione di categorie del mondo agricole, Comuni, 
Province, Enti regionali, ecc). Si precisa inoltre che le azioni da porre in essere dai vari soggetti 
attuatori sono specificamente previste ed interconnesse con vincoli temporali. 

- Al fine di garantire e verificare periodicamente il raggiungimento, in particolare, degli obiettivi 
fissati da ogni azione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il 
controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027 si necessita di un 
rafforzamento organizzativo regionale con il precipuo scopo di presidiare il coordinamento 
operativo territoriale dei soggetti attuatori e di verifica concreta delle azioni messe in atto. 

- La necessità d’eseguire le azioni di monitoraggio su un ampio territorio e su un elevato numero 
di siti ambientali (oasi, aree agricole, vivai, vigneti, frutteti, seminativi, ecc) in un ristretto arco 
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temporale legato ai cicli biologici della fauna, comporta un carico di lavoro concentrato per 
l’attuale struttura dedicata alla pianificazione e gestione faunistico-venatoria che non ha la 
sufficiente dotazione di personale con i requisiti professionali specifici per realizzarlo 
direttamente. 

Costituisce oggetto dell’affidamento l’acquisizione di servizi faunistici per le attività di supporto alla 
gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU); l’areale di azione è tutto il territorio regionale, 
con particolare riferimento alle aree dove la specie presenta maggiori densità (B e C, come da par. 4 
dell’Allegato A alla DGR n. 712/2022); l’incarico è riferito alla sotto-area 5: Province di Rovigo e 
Venezia. 
 
2. PRESTAZIONI 
Ai fini del presente affidamento, si richiedono le seguenti prestazioni: 

- supportare gli uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e 
faunistico-venatoria per lo svolgimento delle attività previste dal Piano Regionale di Interventi 
(PRIU); 

- tenere uno stretto e costante coordinamento con l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore 
primario “Veneto Agricoltura”, con i referenti degli Enti locali (Amministrazioni comunali, 
Parchi, Comunità/Unioni montane, ecc.) e Polizie provinciali delle diverse province; 

- mappare il work flow autorizzativo in essere nelle diverse province, con individuazione a 
livello territoriale dei referenti per l’attuazione del PRIU; 

- aggiornare il work flow alla luce delle previsioni del PRIU Veneto; 
- descrivere e realizzare un report relativo alla consistenza della presenza dei cinghiali a livello 

territoriale; 
- riattivare il ruolo degli Istituti Venatori (CA - Comprensori Alpini e ATC - Ambiti Territoriali 

di Caccia) nelle attività di controllo; 
- facilitare le relazioni tra i diversi soggetti attuatori non pubblici: imprese agricole, conduttori 

agricoli, ATC, CA, Associazioni Venatorie locali e indirizzare le segnalazioni di presenza del 
cinghiale nel territorio di riferimento provenienti dalle imprese agricole e dai conduttori di 
fondi agricoli; 

- sollecitare le azioni di controllo nei siti dove sono stati segnalati dei danni; 
- supportare gli operatori addetti alle attività e implementare le soluzioni operative previste dal 

PRIU; 
- individuare le aree idonee per la creazione di centri di sosta per le carcasse; 
- individuare i transetti per la sorveglianza passiva; 
- controllare e misurare gli indicatori del PRIU; 
- promuovere la distribuzione e l’utilizzo dei sistemi di cattura a maggiore efficienza; 
- individuare le aree per il posizionamento degli strumenti di cattura (chiusini, recinti di cattura 

collettivi), tenendo in considerazione la distribuzione dei danni arrecati dai cinghiali, la 
distribuzione territoriale dei selecontrollori incaricati nonché della localizzazione degli Ambiti 
Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini; 

- prevedere il collocamento di almeno due recinti di cattura per ciascuna delle province 
interessate dalle aree B e C; 

- produrre un file shape dei punti GPS con le coordinate geografiche dei punti ove si prevede di 
posizionare gli strumenti di cattura (il sistema di riferimento deve essere Gauss - Boaga Fuso 
Ovest), debitamente aggiornato; 

- predisporre un report in itinere entro il 30 novembre 2022 e un report finale entro il 31 
dicembre 2022. I report dovranno essere completi, contenere tutte le attività realizzate ed 
oggetto di affidamento e dovranno essere inviati, unitamente ai documenti elaborati, alla 
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria 
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- collaborare e seguire le direttive degli uffici regionali preposti, i quali avranno il compito di 
coordinare e garantire una coerenza degli interventi a livello regionale. 

Nello svolgere le attività sopra elencate il professionista deve essere automunito anche per 
percorsi sterrati e/o di difficile percorrenza ed è tenuto a fornire il proprio contatto telefonico ai 
referenti degli Enti ed organizzazioni locali, alle Polizie provinciali competenti territorialmente, 
nonché al personale istituzionale preposto. Se richiesto e necessario, il contatto telefonico del 
professionista verrà comunicato ai soggetti interessati anche attraverso gli uffici 
dell’Amministrazione regionale.  
Tutti i documenti dovranno essere inviati a mezzo PEC all’indirizzo 
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it, in formato digitale (non protetto da password, 
leggibile, stampabile e copiabile), e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con 
firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. Inoltre, 
i file digitali dovranno essere consegnati anche in formato compatibile con gli applicativi del 
pacchetto Microsoft Office e ESRI (ArcGis Shape file). Per tutti i dati vettoriali sopra menzionati 
dovrà essere contestualmente fornito il metadato, predisposto secondo lo standard “RNDT - DM 10 
novembre 2011”, per la cui compilazione si può far riferimento al seguente link: 
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati. Si rammenta che per la 
trasmissione a mezzo PEC non è ammesso l’invio di archivi compressi (ZIP, RAR o simili) e 
pertanto il dato vettoriale costituisce un “normale” allegato di posta elettronica. Nelle more di 
applicabilità di quanto previsto dal D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la 
suddetta documentazione può essere acquisita anche in forma cartacea, debitamente firmata, 
accompagnata comunque da un supporto digitale. Si precisa che tutti gli elaborati sono di proprietà 
esclusiva della Regione del Veneto che potrà utilizzarli per qualsiasi uso, senza che l’appaltatore 
possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle presenti Condizioni 
particolari della trattiva diretta.  
 
3. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO, CORRISPETTIVO, TERMINI E MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 
L’importo complessivo degli affidamenti è stimato in euro 5.000,00 (IVA e ogni altro onere 
inclusi), l’incarico è riferito alla sotto-area 5: Province di Rovigo e Venezia. 
Il corrispettivo si intende comprensivo di tutti gli altri oneri diretti e indiretti, nessuno escluso, e di 
tutte le spese necessarie per l’esecuzione delle prestazioni richieste, che pertanto restano a totale 
carico dell’Affidatario. 
L'importo complessivo sopra richiamato comporta limite di impegno dell’Amministrazione 
regionale - Stazione Appaltante, restando inteso che la medesima Amministrazione con il presente 
contratto ritiene detto importo come limite massimo del vincolo contrattuale. 
Per l’espletamento del presente servizio non sussistono costi della sicurezza in quanto, viste le 
attività oggetto del servizio non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure 
di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi, pertanto non viene predisposto il 
DUVRI. 
L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per 
l’avvio dell’esecuzione del contratto. 
Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione 
del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l’appaltatore. 
Il pagamento delle competenze è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, 
previdenziale e assicurativa, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) di cui all’art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50 del 2016 ovvero mediante 
acquisizione di altra certificazione dagli enti competenti. 
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Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle 
prestazioni oggetto del contratto. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso 
in cui nel corso del contratto emergano inadempienze contrattuali fino alla definizione della 
vertenza. 
 
3. MODALITA’ DI FATTURAZIONE 
La fattura dovrà pervenire a conclusione delle prestazioni convenute e dovrà contenere i dati 
previsti dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972 ed essere trasmessa secondo il formato di cui 
all’Allegato “A” “Formato della fattura elettronica” del DM dell’economia e delle Finanza n. 
55/2013. Il successivo D.M. n. 132 del 24 agosto 2020, reca l’individuazione delle cause che 
possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche.  
La predetta fattura dovrà quindi riportare: 

- il CODICE UNIVOCO UFFICIO: WF733I 
- il CIG (Codice Univoco di Gara) DI RIFERIMENTO:  
- la seguente descrizione: “Servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano 

Regionale di Interventi (PRIU) _ sotto-area (di assegnazione)” 
- gli estremi dell’impegno contabile che saranno comunicati all’appaltatore. 

 
4. DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione con lettera commerciale e avrà durata fino al 
31 dicembre 2022. 
Viene espressamente prevista l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 
8, del D.lgs. n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo 
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura. 
Pertanto nelle more della stipula del contratto l’aggiudicatario deve rendersi disponibile ad avviare 
le attività a partire dalla data di comunicazione dell’affidamento del servizio.  
 
5. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento- RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali, 
svolge le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto o provvede a nominare un soggetto 
diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di Responsabile Unico del 
Procedimento. 
Il nominativo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto viene comunicato tempestivamente 
all’Appaltatore. 
Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al 
Direttore dell’esecuzione. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerta la prestazione 
effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti 
contrattuali. 
 
6. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ. 
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato 
dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019, ai fini della prevenzione dei 
tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
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servizi e forniture (consultabile sul sit web della Regione del Veneto al link: 
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=398504), le quali si 
devono intendere quali parti integranti e sostanziali del contratto. 
 
7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, 
n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Nello specifico è tenuto a: 
a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o 
presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto 
del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante; 
b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto 
garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento 
del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle 
transazioni; 
c)  assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.); 
d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati 
gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi. 
 
8. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI. 
Al presente affidamento si applicano le norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti 
della Regione del Veneto approvato con D.G.R. n. 38 del 28/01/2014 e D.G.R. n. 1939 del 
28/10/2014 al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il 
rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura 
dell’interesse pubblico, le quali si devono intendere quali parti integranti e sostanziali del contratto. 
 
9. GARANZIA DEFINITIVA  
Per la sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario deve prestare una garanzia definitiva a favore 
della Regione del Veneto ai sensi dell’art. 103 del Codice degli Appalti pari al 10 per cento 
dell'importo contrattuale.  
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia 
superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 
al venti per cento.  
La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 
l’appaltatore.  
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.  
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove 
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a 
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.  
Alla suddetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice 
Appalti per la garanzia provvisoria.  
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Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per 
qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 
(dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione 
appaltante. 
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizi o forniture nel 
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della 
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 
comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.  
Le stazioni appaltanti può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal 
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento. 
Ai sensi del comma 11 del citato art. 103 del Codice degli appalti, è’ facoltà della stazione 
appaltante non richiedere la suddetta garanzia.  
L'eventuale esonero dalla prestazione della garanzia dovrà essere adeguatamente motivato nel 
provvedimento di aggiudicazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di 
aggiudicazione. 
 
10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

DERIVANTI DAL CONTRATTO 
Salvo quanto previsto dall’art. 106, c.1, lett. d) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è vietata la cessione 
del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto. 
 
11. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA’  
Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 106 del Dlgs. 50/2016. 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore, se non è 
preventivamente approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti 
previsti nell’art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la 
Stazione appaltante lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico 
dell’appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore 
dell’esecuzione del contratto. 
 
12. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica, in quanto compatibile, l’art. 107 del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 
13. SUBAPPALTO 
Non è ammesso il subappalto. 
 
14. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
Ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Dgr n. 1475/17 e n. 1823/2019, è 
necessaria la redazione da parte del RUP di un certificato di regolare esecuzione.  
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15. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI 
L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si 
dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso 
dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di 
disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a 
ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ente committente da ogni pretesa di 
danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. 
 
16. TUTELA DEI LAVORATORI E CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA 

APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO 
L'appaltatore è tenuto a osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia 
di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli 
obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. 
L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e 
previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, 
nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di 
lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro. 
 
17. PENALI  
A norma del comma 4 dell’art. 113 bis, il contratto di appalto prevede penali per il ritardo 
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di 
ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. 
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari allo 1% 
dell’ammontare netto contrattuale, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per 
cento di detto ammontare netto contrattuale. 
Nel caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore dei propri obblighi contrattuali, fatta 
eccezione per il ritardato adempimento dei tempi di esecuzione, la Stazione Appaltante invierà 
formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi 
immediatamente alle prescrizioni violate.  
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente dedotte dall’appaltatore che dovranno comunque 
pervenire alla Stazione Appaltante entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute 
soddisfacenti dall’Amministrazione, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità: 
- omessa e/o irregolare esecuzione della prestazione - 8% del complessivo contrattuale; 
- grave disservizio causato da inadempimento anche parziale - 8% del complessivo contrattuale. 
Le penali sono trattenuta sulle competenze spettanti all’affidatario in occasione del pagamento del 
servizio contemporaneamente alla liquidazione delle spettanze dovute, senza che si debba dar luogo 
ad atti o procedimenti giudiziari. 
L’Amministrazione regionale si riserva comunque di chiedere, in aggiunta alla penale di cui ai 
commi precedenti, il risarcimento dei danni per le maggiori spese da sostenere a causa dei ritardi 
imputabili all’affidatario nell’esecuzione del servizio. 
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Qualora il ritardo dell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% 
dell’importo contrattuale l’Amministrazione regionale attiva le procedure per la risoluzione in 
danno del contratto.  
È fatta salva l'azione per il risarcimento del danno. 
 
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.  
Qualora, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti, 
di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, in capo all’affidatario, il contratto si intende risolto.  
In tal caso è riconosciuto il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e 
nei limiti dell’utilità ricevuta.  
Salvo quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto, la 
Regione del Veneto si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 

a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva; 
inosservanza alle norme di legge circa l’assunzione del personale e la retribuzione dello stesso; 

b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza; 
c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali; 
d) subappalto non autorizzato; 
e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così 
come previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136; 

f) irregolarità contributiva rilevata per due volte consecutive; 
g) il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della 

prestazione nel rispetto dei termini contrattuali; 
h) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all’addebito di anche una sola 

delle penali previste dal presente Capitolato; 
i) nel caso di cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del 

Fornitore;  
l)  qualora la sommatoria delle penali applicate superi il 10% dell’importo netto contrattuale; 
m)  l’accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti 

della Regione del Veneto approvato con D.G.R. n. 38 del 28/01/2014 e D.G.R. n. 1939 del 
28/10/2014; 

n)  mancata comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di 
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli 
organi sociali o dei dirigenti d’impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori 
della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 
previsto dall’art. 317 del c.p.; 

o)  ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per 
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-
quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. 
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Il verificarsi delle fattispecie innanzi riportate si intendono clausola risolutiva espressa, pertanto la 
risoluzione del contratto sarà immediatamente operativa a seguito della comunicazione che la 
Regione del Veneto darà per iscritto al Fornitore, a mezzo PEC o a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento.  
Ogni altra grave inadempienza diversa da quelle sopra indicate potrà dar luogo alla risoluzione del 
contratto, previa contestazione scritta degli addebiti e assegnazione di un termine di 5 (cinque) 
giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Fornitore per presentare le proprie 
controdeduzioni. La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi 
l’esecuzione dell’appalto in danno del Fornitore, con addebito delle relative spese.  
 
19. RECESSO 
È facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento 
della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante posta elettronica 
certificata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 109 del D. lgs. 50/2016.  
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.  
Il recesso diviene efficace decorsi 5 giorni lavorativi dal ricevimento di detta comunicazione.  
In tal caso, la Stazione appaltante si obbliga a pagare all’affidatario: 

- le prestazioni già eseguite dall’affidatario al momento in cui viene comunicato l’atto di 
recesso, così come attestate dal verbale di verifica del servizio prestato; 

- le spese documentate sostenute dall’affidatario. 
 

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che 
non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.lgs. n. 50/2016, sia 
durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva 
il Foro di Venezia. 
È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 
2016/679/UE – GDPR)  
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è la Regione del Veneto – Giunta Regionale con sede a Palazzo Balbi – 
Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia  
b) delegato al trattamento dei dati ai sensi della DGR n. 596 dell’08/05/2018 è il Direttore pro 
tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;  
c) Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ha sede a Palazzo 
Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 - Venezia;  
d) la casella mail a cui possono essere rivolti per questioni relative al trattamento di dati è: 
dpo@regione.veneto.it  
e) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla 
trattativa e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;  
f) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;  
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g) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di 
chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica, 
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero 
opporsi al loro trattamento;  
h) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Regione del Veneto 
implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i 
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli 
organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno 
comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;  
i) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto 
e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;  
l) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in 
Piazza Venezia 11 - 00187 Roma, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, 
lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
21. SPESE CONTRATTUALI 
L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari 
sono a carico dell’appaltatore. 
 
22. RINVIO  
Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Capitolato trovano applicazione le 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e del Codice civile. 
 
23. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
La Stazione Appaltante è la Regione del Veneto - Giunta Regionale - Palazzo Balbi - Dorsoduro, 
3901 - 30125 Venezia (VE). 
 
Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-
venatoria. 
Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE) 
Telefono +39 041 279 5419 Fax +39 041 279 5494 
e-mail: agroambientecacciapesca@ regione.veneto.it 
PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it 
indirizzo internet e profilo del committente: www.regione.veneto.it 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il direttore della Direzione Agroambiente, 
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria: dott. Pietro Salvadori. 
Punti di contatto: dott. Stefano Omizzolo tel. 041 2795420, presso Via Torino, 110 - 30172 Mestre 
(VE), email: stefano.omizzolo@regione.veneto.it. 
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(Codice interno: 492364)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA n. 1086 del 25 novembre 2022

Affidamento diretto ex. art. 1, comma 2, lettera a, del D. L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. per la
prestazione di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU), e
assunzione del relativo impegno di spesa. Legge regionale n. 2/2022, DGR n. 712/2022, DGR n. 883/2022, DDR n.
793/2022, DDR n. 990/2022. CIG Z9C389D192.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento procede all'affidamento diretto ex. art. 1, comma 2, lettera a) del D. L. 76/2020 convertito con L. n.
120/2020 e ss.mm.ii. per la prestazione di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di
Interventi (PRIU) di cui alla DGR n. 883/2022, per un importo complessivo di 4.950,00 €, IVA e altri oneri inclusi.
Contestualmente si dispone il relativo impegna la spesa.

Il Direttore

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

RICHIAMATA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio";

RICHIAMATA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".";

RICHIAMATA la DGR n. 712 del 14 giugno 2022 "Approvazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la
gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera";

CONSIDERATO che le disposizioni della DGR n. 712 del 14/06/2022 prevedono il coinvolgimento di molti soggetti attuatori
presenti nel territorio del Veneto (Parchi, Ambiti Territoriali di Caccia, Comprensori Alpini, Enti gestori di aree protette,
Associazione di categorie del mondo agricole, Comuni, Province, Enti regionali, ecc). Si precisa inoltre che le azioni da porre
in essere dai vari soggetti attuatori sono specificamente previste ed interconnesse con determinati vincoli temporali;

RICHIAMATA la DGR n. 883 del 19 luglio 2022 "Costituzione dell'Elenco degli operatori economici per la gestione
faunistica" con la quale, fra l'altro, si è disposta la costituzione dell'Elenco regionale degli operatori economici dei servizi
faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e
l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera;

ATTESO che predetta DGR n. 883/2022 ha stabilito in euro 25.000,00 € (IVA e altri oneri inclusi) l'importo complessivo
massimo delle obbligazioni di spesa per gli incarichi degli operatori economici, alla cui assunzione provvederà con propri atti il
Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, e che tale importo trova
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo del bilancio n. 100631 "Iniziative regionali in materia di
protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio (L.R. 09/12/1993, N.50)" per l'esercizio finanziario corrente;

RICHIAMATO il DDR n. 990 del 25 ottobre 2022 "Costituzione dell'elenco degli operatori economici. DDR n. 793 del 30
agosto 2022 "Approvazione dello schema di avviso per la costituzione dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento
di appalti sotto la soglia comunitaria, di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di
Interventi (PRIU) di cui alla DGR n. 712 del 14/06/ 2022" (pubblicato sul BUR n. 106 del 02/09/2022)." con il quale, fra
l'altro, è stato costituito l'elenco degli operatori economici ai fini dell'affidamento dei servizi in parola;

RITENUTO di procedere all'affidamento di cinque incarichi, ciascuno per un importo di 5.000,00 €, IVA e altri oneri inclusi,
per svolgimento di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU) di cui alla
DGR n. 712 del 14/06/ 2022;

PREMESSO che per espletare la procedura in argomento è stato redatto un capitolato tecnico - "Allegato A" - al presente
decreto, che ne costituisce parte integrante;

ATTESO che per l'acquisizione della fornitura in argomento non sussiste l'obbligo di programmazione ai sensi dell'art. 21 del
Codice dei Contratti pubblici, in ragione del valore dell'affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro;
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APPURATO che la fornitura in esame può essere acquisita mediante la procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
co.2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00, ed in conformità a quanto
disposto dall'art. 32, comma 2 del medesimo Codice dei contratti;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, modificato ulteriormente dal
D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 (c.d. Decreto Semplificazione e PNNR), che prevede
che, in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, si applichino le procedure di affidamento di cui al comma 2,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio procedimento equivalente, sia adottato entro il 30 giugno 2023, ossia per
le forniture ed i servizi di importo inferiore a 139.000,00 € con modalità di affidamento diretto;

DATO ATTO che l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000,00 €, la
stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto tramite decreto a contrarre, o atto equivalente che contenga, in
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte
sua dei requisiti di carattere generale;

ATTESO che è stato verificato in sede di istruttoria che non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1,
della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, così come modificato dall'art.1,
comma 130, della L. n. 145/2016, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 € non è obbligatorio ricorrere
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure di
acquisizione dei servizi per la pubblica Amministrazione;

RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire la prestazione di servizi faunistici per le attività di
supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU);

a. 

l'oggetto del contratto viene specificato nel dettaglio nel Capitolato Speciale di Appalto per i servizi in argomento, di
cui all'Allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

b. 

il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

c. 

è prevista all'interno del Capitolato Speciale, di cui Allegato A, una clausola risolutiva per il caso in cui l'operatore
economico risulti sprovvisto dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

d. 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

VISTE la nota prot. n. 504742 del 31 ottobre 2022 "Operatori economici per l'affidamento di servizi faunistici per le attività di
supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU). Richiesta preventivo di spesa per la prestazione del servizio."
con la quale è stata trasmessa bozza di capitolato e richieste autocertificazioni;

VISTA la nota di riscontro alla medesima acquisita protocollo regionale n. 518098/2022 del sig. Soccal Luca, c.f. (omissis) / p.
IVA 01028100251, indirizzo Via G. de Felip 44/B - 32016 Alpago (BL), contenente il preventivo di spesa per il servizio come
descritto nel capitolato di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per complessivi 4.950,00 € (IVA ed altri oneri inclusi);

RILEVATO che il preventivo presentato di cui al precedente punto risulta congruo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 50/2016;

DATO ATTO che il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) non è stato predisposto, in quanto trattasi
di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi della giuridica disponibilità del datore di lavoro regionale;

DATO ATTO che il servizio richiesto, per la sua natura tecnico-economica unitaria, non risulta frazionabile in lotti, in quanto
le prestazioni devono essere rese necessariamente da un unico soggetto;

DATO ATTO che è rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

ATO ATTO che la procedura è stata registrata con CIG Z9C389D192 attribuito da ANAC ai sensi dell'art. 11 della L. n.
3/2003;

VISTA la dichiarazione sostitutiva (DGUE) rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR n. 445/2000 sull'assenza a
proprio carico di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, acquisita al protocollo regionale n.
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539373/2022 e che a suo carico non risultano iscrizioni riservate nel Casellario ANAC, acquisito agli atti con protocollo n.
534382/2022;

DATO ATTO che, come precisato nel relativo Capitolato tecnico di cui all'Allegato A (paragrafo 3), il pagamento delle
competenze è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50 del 2016 ovvero mediante
acquisizione di altra certificazione dagli enti competenti.

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento al sig. Soccal Luca, c.f. (omissis) / p. IVA 01028100251, indirizzo Via G. de
Felip 44/B - 32016 Alpago (BL), di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi
(PRIU), nei termini di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per l'importo di 4.950,00 €, IVA ed ulteriori oneri inclusi;

RITENUTO, sussistendone le ragioni di diritto e di fatto, di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa per la
somma complessiva di 4.950,00 €, costituente debito commerciale, a valere sul Capitolo di bilancio n. 100631 "Iniziative
regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio (L.R. 09/12/1993, N.50)" - art. 16 / P.d.C.
U.1.03.02.11.999 - per l'esercizio finanziario corrente, il quale presenta sufficiente disponibilità, a favore del sig. Soccal Luca,
c.f. (omissis) / p. IVA 01028100251, indirizzo Via G. de Felip 44/B - 32016 Alpago (BL)

DATO ATTO del perfezionamento in data odierna del contratto di acquisizione del servizio in oggetto, mediante scambio di
lettera commerciale, a seguito del quale l'obbligazione risulta perfezionata;

VISTE le linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici";

DATO ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà previa presentazione di fattura ad avvenuto espletamento del
servizio nei termini di cui relativo capitolato di appalto, ed esigibile nel corrente esercizio con imputazione a carico
dell'esercizio 2022;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2021, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale" e
ss.mm.ii.;

VISTO il "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022" (Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34);

VISTA la "Legge di stabilità regionale 2022" (Legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35);

VISTA la legge di "Bilancio di previsione 2022-2024" (Legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36);

VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" e la successiva DGR n. 1823 del 6
dicembre 2019 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e
lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017. D. Lgs n. 50/2016, D.L. n.
32/2019";

VISTA la DGR n. 1822 del 29 dicembre 2020 che approva le clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti per
l'applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17 settembre 2019 e delle ulteriori clausole-tipo da inserire nella
documentazione di gara e contrattuale, in attuazione delle Misure n. 29 e n. 32 del Piano triennale della prevenzione della
corruzione 2020-2022;

VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024";

VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 che approva "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
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decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto - Allegato A - al presente provvedimento, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale;

2. 

di affidare tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. n. 76/2020 convertito con
modifiche in Legge n. 120/2020, modificato ulteriormente dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 i
servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU), nei termini di cui
all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, al sig Soccal Luca, c.f. (omissis) / p. IVA 01028100251,
indirizzo Via G. de Felip 44/B - 32016 Alpago (BL), per la spesa complessiva di 4.950,00 € (IVA ed altri oneri
inclusi);

3. 

di dare atto del perfezionamento in data odierna del contratto di acquisizione del servizio di cui trattasi;4. 
di impegnare l'importo complessivo di 4.950,00 €, costituente debito commerciale, a valere sul Capitolo di bilancio n.
100631 "Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio (L.R. 09/12/1993,
N.50)" - art. 16 / P.d.C. U.1.03.02.11.999 - per l'esercizio finanziario corrente, il quale presenta sufficiente
disponibilità, a favore del sig. Soccal Luca, c.f. (omissis) / p. IVA 01028100251, indirizzo Via G. de Felip 44/B -
32016 Alpago (BL);

5. 

di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

6. 

di dare atto che alla liquidazione dell'importo di cui al punto 5 si provvederà previa presentazione di fattura ad
avvenuto espletamento del servizio nei termini di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

7. 

di stabilire che il contratto è stato stipulato secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016
con scambio di lettera commerciale;

8. 

di attestare che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;9. 
di attestare il non assoggettamento al CUP per l'affidamento oggetto del presente provvedimento;10. 
di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

11. 

di autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, come
modificato dall'art. 4, comma 1, della L. n. 120/2020 nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del citato
Decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

12. 

di dare atto che non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI), in quanto
trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi della giuridica disponibilità del datore di lavoro
regionale;

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 dare atto che verrà data comunicazione degli estremi dell'impegno contabile al beneficiario di cui al punto 5, ai
sensi dell'art. 56, comma 7, del D. Lgs n. 118/2011;

15. 

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;

16. 

di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati  e aggiornati  sul  profi lo del  committente,  nella sezione "Amministrazione trasparente",
all'indirizzo https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
33/2013;

17. 

di disporre, con omissione dell'Allegato B contabile, la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

18. 

Per il Direttore Il Direttore Vicario Antonio Trentin

Allegato B (omissis)
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Capitolato Speciale di Appalto per l’acquisizione di servizi faunistici per le attività di 
supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU) mediante affidamento ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del D. L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla 
L.120 dell’11 settembre 2020, successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108.   
 
CIG:  
 
PREMESSA 
Con DGR n. 712 del 14 giugno 2022 la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale di 
Interventi Urgenti (PRIU), costituito dai seguenti documenti allegati: 

- Allegato A: “Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e 
l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Obiettivi e azioni per i suini - 
cinghiali d’allevamento e per le popolazioni della specie cinghiale a vita libera”, 

- Allegato B: “Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e 
l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Analisi preliminare del rischio”; 

- Allegato C: “Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e 
l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Soggetti autorizzati - Metodi di 
cattura e di abbattimento”. 

Con DGR n. 883 del 19 luglio 2022 è stata prevista la costituzione dell’Elenco regionale degli 
operatori economici dei servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano 
Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste 
Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera - DGR n. 712 del 
14/06/2022. L’Elenco degli operatori economici è attivato secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 
50/2016 ed è destinato ad operare per l’intero territorio della Regione del Veneto. 
Con il DDR n. 793 del 30 agosto 2022, provvedimento in esecuzione delle DGR n. 712 del 
14/6/2022 e n. 883 del 19/07/2022, si è provveduto all'approvazione dello schema di avviso per il 
pubblico per la costituzione dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di appalti sotto 
la soglia comunitaria, di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano 
Regionale di Interventi (PRIU) e disposto la pubblicazione dello stesso nel profilo del committente. 
 
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Considerato che: 

- Le disposizioni della DGR n. 712 del 14/06/2022 prevedono il coinvolgimento di molti soggetti 
attuatori presenti nel territorio del Veneto (Parchi, Ambiti Territoriali di Caccia, Comprensori 
Alpini, Enti gestori di aree protette, Associazione di categorie del mondo agricole, Comuni, 
Province, Enti regionali, ecc). Si precisa inoltre che le azioni da porre in essere dai vari soggetti 
attuatori sono specificamente previste ed interconnesse con vincoli temporali. 

- Al fine di garantire e verificare periodicamente il raggiungimento, in particolare, degli obiettivi 
fissati da ogni azione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il 
controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027 si necessita di un 
rafforzamento organizzativo regionale con il precipuo scopo di presidiare il coordinamento 
operativo territoriale dei soggetti attuatori e di verifica concreta delle azioni messe in atto. 

- La necessità d’eseguire le azioni di monitoraggio su un ampio territorio e su un elevato numero 
di siti ambientali (oasi, aree agricole, vivai, vigneti, frutteti, seminativi, ecc) in un ristretto arco 
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temporale legato ai cicli biologici della fauna, comporta un carico di lavoro concentrato per 
l’attuale struttura dedicata alla pianificazione e gestione faunistico-venatoria che non ha la 
sufficiente dotazione di personale con i requisiti professionali specifici per realizzarlo 
direttamente. 

Costituisce oggetto dell’affidamento l’acquisizione di servizi faunistici per le attività di supporto alla 
gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU); l’areale di azione è tutto il territorio regionale, 
con particolare riferimento alle aree dove la specie presenta maggiori densità (B e C, come da par. 4 
dell’Allegato A alla DGR n. 712/2022); l’incarico è riferito alla sotto-area 4: Province di Belluno e 
Treviso. 
 
2. PRESTAZIONI 
Ai fini del presente affidamento, si richiedono le seguenti prestazioni: 

- supportare gli uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e 
faunistico-venatoria per lo svolgimento delle attività previste dal Piano Regionale di Interventi 
(PRIU); 

- tenere uno stretto e costante coordinamento con l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore 
primario “Veneto Agricoltura”, con i referenti degli Enti locali (Amministrazioni comunali, 
Parchi, Comunità/Unioni montane, ecc.) e Polizie provinciali delle diverse province; 

- mappare il work flow autorizzativo in essere nelle diverse province, con individuazione a 
livello territoriale dei referenti per l’attuazione del PRIU; 

- aggiornare il work flow alla luce delle previsioni del PRIU Veneto; 
- descrivere e realizzare un report relativo alla consistenza della presenza dei cinghiali a livello 

territoriale; 
- riattivare il ruolo degli Istituti Venatori (CA - Comprensori Alpini e ATC - Ambiti Territoriali 

di Caccia) nelle attività di controllo; 
- facilitare le relazioni tra i diversi soggetti attuatori non pubblici: imprese agricole, conduttori 

agricoli, ATC, CA, Associazioni Venatorie locali e indirizzare le segnalazioni di presenza del 
cinghiale nel territorio di riferimento provenienti dalle imprese agricole e dai conduttori di 
fondi agricoli; 

- sollecitare le azioni di controllo nei siti dove sono stati segnalati dei danni; 
- supportare gli operatori addetti alle attività e implementare le soluzioni operative previste dal 

PRIU; 
- individuare le aree idonee per la creazione di centri di sosta per le carcasse; 
- individuare i transetti per la sorveglianza passiva; 
- controllare e misurare gli indicatori del PRIU; 
- promuovere la distribuzione e l’utilizzo dei sistemi di cattura a maggiore efficienza; 
- individuare le aree per il posizionamento degli strumenti di cattura (chiusini, recinti di cattura 

collettivi), tenendo in considerazione la distribuzione dei danni arrecati dai cinghiali, la 
distribuzione territoriale dei selecontrollori incaricati nonché della localizzazione degli Ambiti 
Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini; 

- prevedere il collocamento di almeno due recinti di cattura per ciascuna delle province 
interessate dalle aree B e C; 

- produrre un file shape dei punti GPS con le coordinate geografiche dei punti ove si prevede di 
posizionare gli strumenti di cattura (il sistema di riferimento deve essere Gauss - Boaga Fuso 
Ovest), debitamente aggiornato; 

- predisporre un report in itinere entro il 30 novembre 2022 e un report finale entro il 31 
dicembre 2022. I report dovranno essere completi, contenere tutte le attività realizzate ed 
oggetto di affidamento e dovranno essere inviati, unitamente ai documenti elaborati, alla 
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria 
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- collaborare e seguire le direttive degli uffici regionali preposti, i quali avranno il compito di 
coordinare e garantire una coerenza degli interventi a livello regionale. 

Nello svolgere le attività sopra elencate il professionista deve essere automunito anche per 
percorsi sterrati e/o di difficile percorrenza ed è tenuto a fornire il proprio contatto telefonico ai 
referenti degli Enti ed organizzazioni locali, alle Polizie provinciali competenti territorialmente, 
nonché al personale istituzionale preposto. Se richiesto e necessario, il contatto telefonico del 
professionista verrà comunicato ai soggetti interessati anche attraverso gli uffici 
dell’Amministrazione regionale.  
Tutti i documenti dovranno essere inviati a mezzo PEC all’indirizzo 
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it, in formato digitale (non protetto da password, 
leggibile, stampabile e copiabile), e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con 
firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. Inoltre, 
i file digitali dovranno essere consegnati anche in formato compatibile con gli applicativi del 
pacchetto Microsoft Office e ESRI (ArcGis Shape file). Per tutti i dati vettoriali sopra menzionati 
dovrà essere contestualmente fornito il metadato, predisposto secondo lo standard “RNDT - DM 10 
novembre 2011”, per la cui compilazione si può far riferimento al seguente link: 
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati. Si rammenta che per la 
trasmissione a mezzo PEC non è ammesso l’invio di archivi compressi (ZIP, RAR o simili) e 
pertanto il dato vettoriale costituisce un “normale” allegato di posta elettronica. Nelle more di 
applicabilità di quanto previsto dal D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la 
suddetta documentazione può essere acquisita anche in forma cartacea, debitamente firmata, 
accompagnata comunque da un supporto digitale. Si precisa che tutti gli elaborati sono di proprietà 
esclusiva della Regione del Veneto che potrà utilizzarli per qualsiasi uso, senza che l’appaltatore 
possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle presenti Condizioni 
particolari della trattiva diretta.  
 
3. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO, CORRISPETTIVO, TERMINI E MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 
L’importo complessivo degli affidamenti è stimato in euro 5.000,00 (IVA e ogni altro onere 
inclusi), l’incarico è riferito alla sotto-area 4: Province di Belluno e Treviso. 
Il corrispettivo si intende comprensivo di tutti gli altri oneri diretti e indiretti, nessuno escluso, e di 
tutte le spese necessarie per l’esecuzione delle prestazioni richieste, che pertanto restano a totale 
carico dell’Affidatario. 
L'importo complessivo sopra richiamato comporta limite di impegno dell’Amministrazione 
regionale - Stazione Appaltante, restando inteso che la medesima Amministrazione con il presente 
contratto ritiene detto importo come limite massimo del vincolo contrattuale. 
Per l’espletamento del presente servizio non sussistono costi della sicurezza in quanto, viste le 
attività oggetto del servizio non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure 
di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi, pertanto non viene predisposto il 
DUVRI. 
L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per 
l’avvio dell’esecuzione del contratto. 
Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione 
del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l’appaltatore. 
Il pagamento delle competenze è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, 
previdenziale e assicurativa, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) di cui all’art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50 del 2016 ovvero mediante 
acquisizione di altra certificazione dagli enti competenti. 
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Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle 
prestazioni oggetto del contratto. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso 
in cui nel corso del contratto emergano inadempienze contrattuali fino alla definizione della 
vertenza. 
 
3. MODALITA’ DI FATTURAZIONE 
La fattura dovrà pervenire a conclusione delle prestazioni convenute e dovrà contenere i dati 
previsti dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972 ed essere trasmessa secondo il formato di cui 
all’Allegato “A” “Formato della fattura elettronica” del DM dell’economia e delle Finanza n. 
55/2013. Il successivo D.M. n. 132 del 24 agosto 2020, reca l’individuazione delle cause che 
possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche.  
La predetta fattura dovrà quindi riportare: 

- il CODICE UNIVOCO UFFICIO: WF733I 
- il CIG (Codice Univoco di Gara) DI RIFERIMENTO:  
- la seguente descrizione: “Servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano 

Regionale di Interventi (PRIU) _ sotto-area (di assegnazione)” 
- gli estremi dell’impegno contabile che saranno comunicati all’appaltatore. 

 
4. DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione con lettera commerciale e avrà durata fino al 
31 dicembre 2022. 
Viene espressamente prevista l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 
8, del D.lgs. n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo 
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura. 
Pertanto nelle more della stipula del contratto l’aggiudicatario deve rendersi disponibile ad avviare 
le attività a partire dalla data di comunicazione dell’affidamento del servizio.  
 
5. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento- RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali, 
svolge le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto o provvede a nominare un soggetto 
diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di Responsabile Unico del 
Procedimento. 
Il nominativo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto viene comunicato tempestivamente 
all’Appaltatore. 
Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al 
Direttore dell’esecuzione. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerta la prestazione 
effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti 
contrattuali. 
 
6. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ. 
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato 
dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019, ai fini della prevenzione dei 
tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, 

80 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



Allegato A al Decreto n. 1086 del 25 novembre 2022                      pag. 5/10 

 

  

servizi e forniture (consultabile sul sit web della Regione del Veneto al link: 
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=398504), le quali si 
devono intendere quali parti integranti e sostanziali del contratto. 
 
7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, 
n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Nello specifico è tenuto a: 
a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o 
presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto 
del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante; 
b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto 
garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento 
del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle 
transazioni; 
c)  assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.); 
d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati 
gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi. 
 
8. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI. 
Al presente affidamento si applicano le norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti 
della Regione del Veneto approvato con D.G.R. n. 38 del 28/01/2014 e D.G.R. n. 1939 del 
28/10/2014 al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il 
rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura 
dell’interesse pubblico, le quali si devono intendere quali parti integranti e sostanziali del contratto. 
 
9. GARANZIA DEFINITIVA  
Per la sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario deve prestare una garanzia definitiva a favore 
della Regione del Veneto ai sensi dell’art. 103 del Codice degli Appalti pari al 10 per cento 
dell'importo contrattuale.  
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia 
superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 
al venti per cento.  
La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 
l’appaltatore.  
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.  
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove 
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a 
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.  
Alla suddetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice 
Appalti per la garanzia provvisoria.  
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Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per 
qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 
(dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione 
appaltante. 
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizi o forniture nel 
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della 
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 
comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.  
Le stazioni appaltanti può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal 
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento. 
Ai sensi del comma 11 del citato art. 103 del Codice degli appalti, è’ facoltà della stazione 
appaltante non richiedere la suddetta garanzia.  
L'eventuale esonero dalla prestazione della garanzia dovrà essere adeguatamente motivato nel 
provvedimento di aggiudicazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di 
aggiudicazione. 
 
10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

DERIVANTI DAL CONTRATTO 
Salvo quanto previsto dall’art. 106, c.1, lett. d) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è vietata la cessione 
del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto. 
 
11. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA’  
Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 106 del Dlgs. 50/2016. 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore, se non è 
preventivamente approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti 
previsti nell’art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la 
Stazione appaltante lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico 
dell’appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore 
dell’esecuzione del contratto. 
 
12. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica, in quanto compatibile, l’art. 107 del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 
13. SUBAPPALTO 
Non è ammesso il subappalto. 
 
14. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
Ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Dgr n. 1475/17 e n. 1823/2019, è 
necessaria la redazione da parte del RUP di un certificato di regolare esecuzione.  
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15. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI 
L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si 
dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso 
dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di 
disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a 
ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ente committente da ogni pretesa di 
danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. 
 
16. TUTELA DEI LAVORATORI E CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA 

APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO 
L'appaltatore è tenuto a osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia 
di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli 
obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. 
L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e 
previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, 
nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di 
lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro. 
 
17. PENALI  
A norma del comma 4 dell’art. 113 bis, il contratto di appalto prevede penali per il ritardo 
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di 
ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. 
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari allo 1% 
dell’ammontare netto contrattuale, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per 
cento di detto ammontare netto contrattuale. 
Nel caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore dei propri obblighi contrattuali, fatta 
eccezione per il ritardato adempimento dei tempi di esecuzione, la Stazione Appaltante invierà 
formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi 
immediatamente alle prescrizioni violate.  
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente dedotte dall’appaltatore che dovranno comunque 
pervenire alla Stazione Appaltante entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute 
soddisfacenti dall’Amministrazione, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità: 
- omessa e/o irregolare esecuzione della prestazione - 8% del complessivo contrattuale; 
- grave disservizio causato da inadempimento anche parziale - 8% del complessivo contrattuale. 
Le penali sono trattenuta sulle competenze spettanti all’affidatario in occasione del pagamento del 
servizio contemporaneamente alla liquidazione delle spettanze dovute, senza che si debba dar luogo 
ad atti o procedimenti giudiziari. 
L’Amministrazione regionale si riserva comunque di chiedere, in aggiunta alla penale di cui ai 
commi precedenti, il risarcimento dei danni per le maggiori spese da sostenere a causa dei ritardi 
imputabili all’affidatario nell’esecuzione del servizio. 
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Qualora il ritardo dell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% 
dell’importo contrattuale l’Amministrazione regionale attiva le procedure per la risoluzione in 
danno del contratto.  
È fatta salva l'azione per il risarcimento del danno. 
 
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.  
Qualora, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti, 
di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, in capo all’affidatario, il contratto si intende risolto.  
In tal caso è riconosciuto il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e 
nei limiti dell’utilità ricevuta.  
Salvo quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto, la 
Regione del Veneto si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 

a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva; 
inosservanza alle norme di legge circa l’assunzione del personale e la retribuzione dello stesso; 

b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza; 
c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali; 
d) subappalto non autorizzato; 
e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così 
come previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136; 

f) irregolarità contributiva rilevata per due volte consecutive; 
g) il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della 

prestazione nel rispetto dei termini contrattuali; 
h) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all’addebito di anche una sola 

delle penali previste dal presente Capitolato; 
i) nel caso di cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del 

Fornitore;  
l)  qualora la sommatoria delle penali applicate superi il 10% dell’importo netto contrattuale; 
m)  l’accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti 

della Regione del Veneto approvato con D.G.R. n. 38 del 28/01/2014 e D.G.R. n. 1939 del 
28/10/2014; 

n)  mancata comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di 
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli 
organi sociali o dei dirigenti d’impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori 
della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 
previsto dall’art. 317 del c.p.; 

o)  ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per 
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-
quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. 
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Il verificarsi delle fattispecie innanzi riportate si intendono clausola risolutiva espressa, pertanto la 
risoluzione del contratto sarà immediatamente operativa a seguito della comunicazione che la 
Regione del Veneto darà per iscritto al Fornitore, a mezzo PEC o a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento.  
Ogni altra grave inadempienza diversa da quelle sopra indicate potrà dar luogo alla risoluzione del 
contratto, previa contestazione scritta degli addebiti e assegnazione di un termine di 5 (cinque) 
giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Fornitore per presentare le proprie 
controdeduzioni. La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi 
l’esecuzione dell’appalto in danno del Fornitore, con addebito delle relative spese.  
 
19. RECESSO 
È facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento 
della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante posta elettronica 
certificata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 109 del D. lgs. 50/2016.  
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.  
Il recesso diviene efficace decorsi 5 giorni lavorativi dal ricevimento di detta comunicazione.  
In tal caso, la Stazione appaltante si obbliga a pagare all’affidatario: 

- le prestazioni già eseguite dall’affidatario al momento in cui viene comunicato l’atto di 
recesso, così come attestate dal verbale di verifica del servizio prestato; 

- le spese documentate sostenute dall’affidatario. 
 

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che 
non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.lgs. n. 50/2016, sia 
durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva 
il Foro di Venezia. 
È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 
2016/679/UE – GDPR)  
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è la Regione del Veneto – Giunta Regionale con sede a Palazzo Balbi – 
Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia  
b) delegato al trattamento dei dati ai sensi della DGR n. 596 dell’08/05/2018 è il Direttore pro 
tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;  
c) Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ha sede a Palazzo 
Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 - Venezia;  
d) la casella mail a cui possono essere rivolti per questioni relative al trattamento di dati è: 
dpo@regione.veneto.it  
e) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla 
trattativa e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;  
f) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;  
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g) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di 
chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica, 
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero 
opporsi al loro trattamento;  
h) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Regione del Veneto 
implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i 
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli 
organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno 
comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;  
i) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto 
e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;  
l) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in 
Piazza Venezia 11 - 00187 Roma, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, 
lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
21. SPESE CONTRATTUALI 
L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari 
sono a carico dell’appaltatore. 
 
22. RINVIO  
Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Capitolato trovano applicazione le 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e del Codice civile. 
 
23. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
La Stazione Appaltante è la Regione del Veneto - Giunta Regionale - Palazzo Balbi - Dorsoduro, 
3901 - 30125 Venezia (VE). 
 
Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-
venatoria. 
Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE) 
Telefono +39 041 279 5419 Fax +39 041 279 5494 
e-mail: agroambientecacciapesca@ regione.veneto.it 
PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it 
indirizzo internet e profilo del committente: www.regione.veneto.it 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il direttore della Direzione Agroambiente, 
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria: dott. Pietro Salvadori. 
Punti di contatto: dott. Stefano Omizzolo tel. 041 2795420, presso Via Torino, 110 - 30172 Mestre 
(VE), email: stefano.omizzolo@regione.veneto.it. 
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(Codice interno: 492009)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA n. 1092 del 28 novembre 2022

Approvazione dell'elenco dei beneficiari ai quali sono concesse le sovvenzioni per il sostegno alle imprese di
acquacoltura che operano nel settore dell'allevamento dei mitili nello spazio di mare al largo delle coste della Regione
del Veneto finalizzate al parziale ristoro dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici avversi verificatesi nel
mese di agosto 2020, a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 1191 del 27 settembre 2022 e contestuale
impegno di spesa.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone, in esecuzione della DGR n. 1191 del 27 settembre 2022, l'approvazione dell'elenco dei beneficiari,
la concessione dei contributi e il contestuale impegno di spesa a favore delle imprese che hanno presentato domanda a seguito
del bando approvato con la stessa DGR n. 1191 del 27 settembre 2022.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1191 del 27 settembre 2022, pubblicata nel BUR n. 121 del 7 ottobre 2022, con la quale è stato approvato il
bando per l'erogazione di sovvenzioni per il sostegno alle imprese di acquacoltura che operano nel settore dell'allevamento dei
mitili nello spazio di mare al largo delle coste della Regione del Veneto finalizzate al parziale ristoro dei danni causati dagli
eccezionali eventi meteorologici avversi verificatesi nel mese di agosto 2020, L.R n. 19 del 28 aprile 1998;

DATO ATTO che il bando, approvato con la citata DGR n. 1191 del 27 settembre 2022, riporta le modalità e i termini di
presentazione delle istanze di sovvenzione da parte delle imprese di acquacoltura di cui sopra, le norme generali per l'accesso
alle sovvenzioni, le disposizioni concernenti le risorse finanziarie messe a bando, i criteri applicativi e le modalità di
erogazione delle sovvenzioni regionali;

VISTA la conclusione della fase istruttoria delle domande acquisite a seguito del bando di cui trattasi il cui esito è riportato
nella seguente tabella quale "Allegato A", facente parte integrante del presente provvedimento, che individua le domande
ammesse a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando;

VISTA la nota del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria prot. n.
0472246 dell'11 ottobre 2022 con cui veniva inoltrata la richiesta di autorizzazione all'attivazione di misure di aiuti in regime
de minimis alle imprese di acquacoltura ai sensi del Regolamento UE n. 717/2014 e attivazione massimali di aiuti in SIPA al
Direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali;

VISTA la nota del Direttore della Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali protocollo n. 520631 del 13 ottobre 2022, acquisita al protocollo regionale n. 480138 del 14
ottobre 2022, con la quale la Regione del Veneto è stata autorizzata, sul presupposto del rispetto delle condizioni previste dal
Regolamento UE n. 717 del 2014, relativo all'applicazione degli artt. 107, 108 TFUE agli aiuti de minimis nel settore della
pesca e dell'acquacoltura, e in particolare delle previsioni di cui all'art. 3 in tema di "impresa unica", ad erogare, in regime de
minimis e in base alle disposizioni comunitarie vigenti, l'importo complessivo di euro 275.000,00;

DATO ATTO che, a seguito dell'autorizzazione di cui alla citata nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali del 13 ottobre 2022 è stato attivato sulla banca dati del Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA) un
massimale di spesa pari a Euro 275.000,00 al quale è stato attribuito il codice CAR n. 100020517;

CONSIDERATO che l'art. 52 "Registro nazionale sugli aiuti di Stato" della legge n. 234/2012 dispone l'obbligo di utilizzare i
pertinenti registri per l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sugli Aiuti di Stato;

VISTE le visure effettuate, per ogni impresa, presso il Registro Nazionale Aiuti di Stato dalle quali risulta che per tutti i
richiedenti sono concedibili aiuti de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, nel limite
dell'importo di euro 30.000,00;

VISTO che ai sensi dell'articolo 9 del decreto 31 maggio 2017, n.115, è stata effettuata per ciascuna impresa la registrazione
dell'aiuto concesso presso il Registro Nazionale Aiuti (RNA) ed è stato attribuito il rispettivo Codice Concessione RNA-COR
come riportato nell'"Allegato A";
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DATO ATTO che sono state condotte le verifiche istruttorie previste dalla normativa comunitaria e nazionale e che gli aiuti
individuali riportati nella tabella di cui all'"Allegato A" sono stati registrati nella banca dati del Sistema Italiano della Pesca e
dell'Acquacoltura (SIPA);

VISTO che l'importo complessivo delle risorse finanziarie da erogare, in base alla somma delle singole sovvenzioni ammesse
di cui all'"Allegato A", risulta pari a Euro 275.000,00=;

VISTA la disponibilità delle risorse finanziarie per il richiamato contributo complessivo di Euro 275.000,00= che trovano
copertura nel pertinente capitolo di spesa n. 075206 "Trasferimenti per favorire la pesca e l'acquacoltura (L.R. 28/04/1998, n.
19)" del bilancio di previsione regionale per l'anno 2022-2024;

DATO ATTO che le obbligazioni a favore dei succitati beneficiari per la concessione delle sovvenzioni precedentemente
identificate, hanno natura non commerciale e che le stesse sono perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio;

RITENUTO che ricorrano i presupposti di diritto e di fatto per dar corso all'impegno delle risorse necessarie;

VISTO l'articolo 56, comma 6, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss. mm. ii.";

VISTE la Legge Regionale n. 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione e ss.mm.ii e
la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi e ss.mm.ii. e la Legge
Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e ss.mm.ii;

VISTO il Reg. (UE) n. 717 del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la
disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", per quanto
applicabile;

VISTA la legge regionale del 11 maggio 2018, n. 16 recante "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi
concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale";

VISTA la legge regionale n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTE le Direttive per la gestione del bilancio di cui alla DGR n. 42 del 25 gennaio 2022;

VISTA la legge regionale 2 agosto 2022, n. 20 "Assestamento del bilancio di previsione 2022-2024" in particolare l'allegato
13;

decreta

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

2. di approvare l'elenco, di cui all' "Allegato A", facente parte integrante del presente provvedimento, che riporta i beneficiari
delle domande acquisite a seguito del bando, approvato con DGR n. 1191 del 27 settembre 2022, che sono state ammesse a
contributo e finanziabili con le risorse messe a bando;

3. di dare atto che l'elenco di cui al punto 2) del presente provvedimento riporta, per ciascuna domanda ammessa a contributo e
finanziabile, i seguenti dati:

a) numero domanda;
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b) data e numero protocollo;

c) ragione sociale, codice fiscale e sede legale del soggetto beneficiario;

d) importo della sovvenzione ammessa a finanziamento calcolata sulla base dei criteri previsti dal bando
approvato con DGR n. 1191 del 27 settembre 2022;

e) Codice Unico di Progetto;

f) Codice COR;

g) numero visura RNA;

h) data visura RNA;

4. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

5. di disporre la concessione della sovvenzione e il contestuale impegno di spesa per complessivi Euro 275.000,00 a favore dei
soggetti beneficiari inseriti nella tabella di cui all' "Allegato A", facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, a valere sul capitolo di spesa n. 075206, art. 012, avente per oggetto "Trasferimenti per favorire la pesca e
l'acquacoltura (L.R. 28/04/1998, n. 19)" del bilancio di previsione 2022-2024, corrente esercizio, del bilancio di previsione
regionale 2022-2024, corrente esercizio;

6. di dare atto che le obbligazioni assunte nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al "Allegato A" sono perfezionate ed
esigibili nell'anno 2022;

7. di dare atto che alla liquidazione si procederà con successivo atto del Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

8. di dare atto che le obbligazioni di cui, con il presente atto, si dispone l'impegno hanno natura non commerciale e sono
assoggettate al codice CUP;

9. di accertare, ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011, la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 2, e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di notificare il presente decreto ai beneficiari di cui all' "Allegato A";

12. di dare atto che avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento;

13. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;

14. 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.

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

Pietro Salvadori

Allegato B (omissis)
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N. 
Domanda

Protocollo Data 
domanda Ragione sociale Codice Fiscale P.IVA Indirizzo sede legale CAP sede 

legale Comune sede legale Provincia sede 
legale

Importo 
sovvenzione 

(Euro)
CUP Codice COR Numero 

Visura RNA
Data Visura 

RNA
Cod. 

Anagrafica

1 485408 18/10/2022 PREGNOLATO GIORGIO omissis 01170930299 omissis omissis omissis omissis 9.304,66 H89G22000500002 5171 20349105 09/11/2022 00056422

2 485410 18/10/2022 ZAGO ROBERTO omissis 01060400296 omissis omissis omissis omissis 9.304,66 H89G22000510002 5172 20349102 09/11/2022 00073199

3 485413 18/10/2022 ZAGO DARIO omissis 01538470293 omissis omissis omissis omissis 1.860,93 H89G22000520002 5173 20349103 09/11/2022 00182931

4 485425 18/10/2022 SOC. AGRICOLA RENZO E  SIMONE  S.S. DI CATTIN 
SIMONE E MARANGON RENZO omissis 01289310292 omissis omissis omissis omissis 5.827,66 H89G22000530002 5174 20349040 09/11/2022 00164669

5 485427 18/10/2022 SOC. AGRICOLA GIANELA S.S. DI BONAFE' DAVIDE 
E SAMUELE omissis 01497810299 omissis omissis omissis omissis 5.729,71 H89G22000540002 5175 20349073 09/11/2022 00164674

6 485431 18/10/2022 TUGNOLO VIRGINIO omissis 01519490294 omissis omissis omissis omissis 1.273,27 H89G22000550002 5176 20349036 09/11/2022 00171206

7 485433 18/10/2022 PREGNOLATO EDDJ omissis 01482180294 omissis omissis omissis omissis 1.860,93 H89G22000560002 5177 20349106 09/11/2022 00182932

8 487818 19/10/2022 SEA DREAM DI MANCIN ALCIDE omissis 01478090291 omissis omissis omissis omissis 4.652,33 H69G22001100002 5178 20349104 09/11/2022 00182933

9 487892 19/10/2022 MB ZEN S.S. DI AZZALIN LORENZO  & C. omissis 01047740293 omissis omissis omissis omissis 13.026,53 H89G22000570002 5179 20349066 09/11/2022 00094719

10 487894 19/10/2022 AZZALIN ANDREA omissis 01553600295 omissis omissis omissis omissis 930,47 H69G22001110002 51710 20349027 09/11/2022 00182934

11 487897 19/10/2022 NALIN TEDDI omissis 01116240290 omissis omissis omissis omissis 2.203,74 H89G22000580002 51711 20349061 09/11/2022 00154777

12 491223 21/10/2022 FINOTTI MIRCO omissis 01060630298 omissis omissis omissis omissis 1.865,60 H89G22000590002 51712 20349067 09/11/2022 00132134

13 491233 21/10/2022 MANCIN PIER omissis 01423850294 omissis omissis omissis omissis 388,67 H89G22000610002 51714 20349065 09/11/2022 00172603

14 491243 21/10/2022 PEZZOLATO FRANCESCO omissis 00781730296 omissis omissis omissis omissis 2.052,16 H89G22000620002 51716 20356863 09/11/2022 00066959

15 491261 21/10/202 TRAVAGLIA SAIMON omissis 01028840294 omissis omissis omissis omissis 1.305,92 H89G22000630002 51718 20349037 09/11/2022 00071904

16 491276 21/10/2022 FERRO DIEGO omissis 00782890297 omissis omissis omissis omissis 1.243,73 H89G22000640002 51720 20349069 09/11/2022 00071043

17 494648 24/10/2022 SOCIETA' AGRICOLA LA BARCA DI MOTTA 
DANIELE E FINOTI FLORIANO omissis 01382520292 omissis omissis omissis omissis 1.144,23 H89G22000650002 51721 20349044 09/11/2022 00164675

18 494651 24/10/2022 ZERBIN DAVIDE LUCA omissis 00912010295 omissis omissis omissis omissis 559,68 H89G22000660002 51722 20357034 09/11/2022 00182935

19 494682 24/10/2022 VIDALI GABRIELE omissis 940920291 omissis omissis omissis omissis 621,87 H89G22000670002 51723 20349032 09/11/2022 00014057

DGR n. 1191 del 27 settembre 2022 -  Approvazione del bando per l'erogazione di sovvenzioni per il sostegno alle imprese di acquacoltura che operano nel settore dell'allevamento dei mitili nello spazio di mare al largo delle coste della Regione del Veneto finalizzate al parziale ristoro dei danni causati dagli eccezionali eventi 
meteorologici avversi verificatesi nel mese di agosto 2020. L.R n. 19 del 28 aprile 1998. (Codice CAR 100020517).

Domande di sovvenzione ammesse e finanziate
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20 494691 24/10/2022 BELTRAME LOREDANO omissis 01173670298 omissis omissis omissis omissis 310,93 H89G22000680002 51724 20349075 09/11/2022 00182936

21 495288 25/10/2022 ZANELLATO MICHELE omissis 01262050295 omissis omissis omissis omissis 1.865,60 H89G22000690002 51725 20349031 09/11/2022 00106693

22 495293 25/10/2022 PASSARELLA GUERRINO omissis 00965630296 omissis omissis omissis omissis 621,87 H89G22000700002 51726 20349060 09/11/2022 00066795

23 496736 25/10/2022 SOCIETA' AGRICOLA REGINA SS DI BINATTI 
DAVID E GIBBIN STEFANO omissis 01365510294 omissis omissis omissis omissis 4.477,43 H89G22000710002 51727 20349053 09/11/2022 00140675

24 500456 27/10/2022 SIMONI MARIA omissis 01563670387 omissis omissis omissis omissis 3.211,16 H89G22000720002 51728 20349056 09/11/2022 00182937

25 500464 27/10/2022 BOSCOLO ERMANNO omissis 1252940299 omissis omissis omissis omissis 3.567,95 H89G22000730002 51729 20349097 09/11/2022 00132264

26 500467 27/10/2022 ASTOLFI ORAZIO omissis 890090293 omissis omissis omissis omissis 2.854,36 H89G22000750002 51730 20349100 09/11/2022 00065545

27 500475 27/10/2022 ASTOLFI LORENZO omissis 890080294 omissis omissis omissis omissis 2.497,57 H89G22000750002 51731 20349099 09/11/2022 00065544

28 500482 27/10/2022 SOCIETA' AGRICOLA MYTILUS S.S. DI CARNACINA 
ALESSANDRO E PREGNOLATO CIPRIANO omissis 01502960295 omissis omissis omissis omissis 13.558,22 H89G22000760002 51732 20349042 09/11/2022 00171205

29 500525 27/10/2022 TUGNOLO ALESSANDRO omissis 01568950297 omissis omissis omissis omissis 6.422,32 H89G22000770002 51733 20349093 09/11/2022 00173770

30 503009 28/10/2022 BARONI DAVIDE omissis 01200110292 omissis omissis omissis omissis 1.940,22 H89G22000780002 51734 20349092 09/11/2022 00129605

31 504757 31/10/2022 MANTOVAN GIAMPIETRO omissis 00361510290 omissis omissis omissis omissis 2.611,84 H89G22000790002 51735 20349063 09/11/2022 00075742

32 504770 31/10/2022 BARONI DIEGO omissis 873850291 omissis omissis omissis omissis 2.089,47 H89G22000800002 51736 20349091 09/11/2022 00182945

33 504782 31/10/2022 PENINI MARCO omissis 00876790296 omissis omissis omissis omissis 652,96 H89G22000810002 51737 20349059 09/11/2022 00069845

34 504790 31/10/2022 POZZATI ALESSANDRO omissis 901680298 omissis omissis omissis omissis 1.343,23 H89G22000830002 51738 20349058 09/11/2022 00182946

35 504806 31/10/2022 TESSARIN FRANCESCO omissis 012458000295 omissis omissis omissis omissis 671,61 H89G22000840002 51739 20349038 09/11/2022 00132122

36 504822 31/10/2022 CREPALDI FABIANO omissis 00963710298 omissis omissis omissis omissis 3.637,91 H89G22000860002 51740 20349071 09/11/2022 00065605

37 504834 31/10/2022 FINOTTI MARIO omissis 00857990295 omissis omissis omissis omissis 1.243,73 H89G22000870002 51741 20349068 09/11/2022 00066040

38 504859 31/10/2022 MANTOVAN ANDREA omissis 1567590292 omissis omissis omissis omissis 559,68 H89G22000880002 51742 20349064 09/11/2022 00182947

39 504873 31/10/2022 D'ANTUONO MATTEO omissis 1567190291 omissis omissis omissis omissis 186,56 H89G22000900002 51743 20349070 09/11/2022 00182948

40 504881 31/10/2022 CREPALDI ALBERTO omissis 01138340292 omissis omissis omissis omissis 1.585,76 H89G22000910002 51744 20349072 09/11/2022 00104966

41 504906 31/10/2022 AZIENDA AGRICOLA DATO DI BUSETTO MAURIZIO 
E ANDREA S.S. omissis 04056260278 omissis omissis omissis omissis 13.967,10 H79G22002250002 51745 20349046 09/11/2022 00158541
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42 504927 31/10/2022 SOCIETA AGRICOLA MAREBLU S.S. DI VIANELLO 
ANDREA & C. omissis 04257430274 omissis omissis omissis omissis 19.713,14 H79G22002260002 51746 20349043 09/11/2022 00171946

43 504942 31/10/2022 LAGUNA VIVA SOCIETA' COOPERATIVA omissis 02775450279 omissis omissis omissis omissis 25.791,88 H79G22002270002 51747 20349108 09/11/2022 00148881

44 507464 02/11/2022 BECCATI EMILIANO omissis 00786670299 omissis omissis omissis omissis 746,24 H89G22000820002 51748 20349076 09/11/2022 00042997

45 507490 02/11/2022 VERONESE EMANUELE omissis 00803380294 omissis omissis omissis omissis 626,84 H89G22000850002 51750 20349076 09/11/2022 00061564

46 507522 02/11/2022 GENESI SOCETA' COOPERATIVA omissis 03904040270 omissis omissis omissis omissis 15.049,15 H79G22002230002 51751 20349039 09/11/2022 00154776

47 507541 02/11/2022 SOCETA' AGRICOLA CELESTE DI BUSETTO 
VINCENZO E SCARPA MARCO S.S. omissis 04165680275 omissis omissis omissis omissis 13.171,11 H79G22002240002 51752 20349047 09/11/2022 00164679

48 507557 02/11/2022 SOCIETA' AGRICOLA ANGELO MANCIN omissis 01506570298 omissis omissis omissis omissis 2.686,46 H89G22000890002 51753 20349054 09/11/2022 00180611

49 507568 02/11/2022 MERI GENN S.S. omissis 01366010294 omissis omissis omissis omissis 2.238,72 H89G22000920002 51754 20349107 09/11/2022 00137166

50 507659 02/11/2022 BLACK JACK SOCIETA' AGRICOLA omissis 01518970296 omissis omissis omissis omissis 2.984,95 H89G22000930002 51755 20349109 09/11/2022 00182949

51 512271 04/11/2022 SOCIETA' AGRICOLA DUEFFE S.S. omissis 01537900290 omissis omissis omissis omissis 4.477,43 H69G22001120002 51756 20349045 09/11/2022 00182950

52 514522 07/11/2022 ZERBIN STEFANO omissis 00858000292 omissis omissis omissis omissis 2.984,95 H89G22000940002 51758 20349101 09/11/2022 00070755

53 514537 07/11/2022 SOCIETA' AGRICOLA NIRVANA S.S. DI VERONESE 
MASSIMILIANO E DEVID omissis 0157888294 omissis omissis omissis omissis 4.387,88 H89G22000950002 51759 20349055 09/11/2022 00182951

54 514558 07/11/2022 SOCIETA' AGRICOLA NICOLE S.S. DI BOSCOLO 
IVAN CRISTIAN omissis 01597260296 omissis omissis omissis omissis 1.253,68 H89G22000960002 51760 20349041 09/11/2022 00182952

55 491227 /491229 21/10/2022 ZERBIN DANIELE omissis 1364690295 omissis omissis omissis omissis 5.969,91 H89G22000600002 51713 20349028 09/11/2022 00182953

56 491237 /491241 21/10/2022 VALLATI STEFANO omissis 00782350292 omissis omissis omissis omissis 3.979,94 H89G22000970002 51715 20349035 09/11/2022 00085089

57 491256 / 491273 21/10/2022 BONANDIN MARCO omissis 00830120291 omissis omissis omissis omissis 13.193,50 H89G22000980002 51717 20349074 09/11/2022 00077219

58 491265 /421271 21/10/2022 MARCHESINI ROBERTO omissis 00907620298 omissis omissis omissis omissis 10.447,34 H89G22000990002 51719 20349062 09/11/2022 00064738

59 507485 / 507493 02/11/2022 VIDALI CLAUDIO omissis 00935590299 omissis omissis omissis omissis 3.367,40 H89G22001000002 51749 20349108 09/11/2022 00097627

60 514520 / 514526 07/11/2022
SOCIETA' AGRICOLA B&B S.S. DI BELLAN 

SEBASTIANO, BELLAN BALDOVINO E BONAFE' 
ALESSANDRO

omissis 01526930290 omissis omissis omissis omissis 6.895,25 H89G22001010002 51757 20349048 09/11/2022 00170853

275.000,00
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(Codice interno: 492365)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA n. 1103 del 28 novembre 2022

Affidamento del servizio di redazione di un Piano di miglioramento della pesca per il lago di Garda e relativo Studio
di incidenza ambientale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla
L. n. 120/2020, successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021 e conseguente impegno
di spesa. C.I.G. ZCE385BC24.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
il presente decreto dispone l'affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica per la redazione di un Piano di
miglioramento della pesca per il Lago di Garda, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19 e del relativo Studio di
incidenza ambientale. Contestualmente viene assunto l'impegno di spesa per il suddetto servizio.

Il Direttore

PREMESSO che la Regione del Veneto ha realizzato la prima Carta Ittica regionale, piano di settore finalizzato a programmare
e regolamentare la tutela del patrimonio ittico e a produrre linee gestionali per le attività di pesca e per l'acquacoltura;

CONSIDERATO che la Carta Ittica regionale è stata adottata con DGR n. 1042 del 28 luglio 2021 ed è stata sottoposta a
procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), un percorso che ha visto il coinvolgimento dei numerosi portatori di
interesse e che si sta attualmente concludendo a seguito dell'acquisizione del Parere motivato da parte dell'Autorità competente
per la procedura di VAS, necessario per l'approvazione definitiva della Carta Ittica da parte della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che la Carta Ittica riguarda le acque interne e marittime interne del territorio regionale ad esclusione del Lago
di Garda, le cui acque, così come previsto dall'art. 7 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19, sono disciplinate da apposito regolamento
regionale, e devono pertanto essere oggetto di separata pianificazione che dovrà essere realizzata sentite la Regione Lombardia
e la Provincia Autonoma di Trento, in quanto corpo idrico ricadente in ambiti amministrativi diversi;

CONSIDERATO pertanto che le acque del Lago di Garda necessitano di uno strumento gestionale che consenta di definire i
criteri e le modalità per effettuare le immissioni delle specie ittiche residenti nelle acque lacustri, nelle more della realizzazione
di uno specifico piano di gestione;

VISTA la L.R. 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina
dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", che stabilisce all'art. 8 che la Giunta
Regionale approva Piani di miglioramento della pesca in cui vengono definiti tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento
della fauna selvatica;

CONSIDERATO che i Piani di miglioramento della pesca possono prevedere specifiche misure gestionali, tra cui l'istituzione
di periodi di divieti temporanei di pesca, divieti di trattenimento di una o più specie ittiche o divieto di tecniche di pesca che
non consentano un corretto rilascio della fauna ittica e che, oltre a ciò, possono prevedere l'adozione di tutti i mezzi idonei alla
tutela e all'arricchimento della fauna ittica tra cui l'autorizzazione all'immissione di specie ittiche;

CONSIDERATA pertanto l'esigenza di procedere all'individuazione di un soggetto esterno a cui affidare il servizio di
redazione di un Piano di miglioramento della pesca per il Lago di Garda e relativo Studio di incidenza ambientale, che
consenta, in attesa di un documento pianificatorio specifico per il lago di Garda realizzato in accordo con le altre
Amministrazioni interessate, di effettuare una corretta gestione delle acque lacustri, soprattutto in relazione alle specie ittiche
che necessitano di maggior tutela e quelle per le quali vi è un notevole interesse da parte dei pescatori sportivi;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che il servizio in argomento non è offerto dalle
Convenzioni Consip (art. 26 legge n. 488/1999 e ss.mm.);

ATTESO che, per l'acquisizione della fornitura in parola è necessario ricorrere all'affidamento mediante il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA), come previsto dall'l'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 come
modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, " Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", il quale dispone che: "Fermi restando gli obblighi e le
facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
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ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ";

CONSIDERATO che tale servizio non rientra tra i servizi elencati nei D.P.C.M. 24 dicembre 2015 e D.P.C.M. 11 luglio 2018
di individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

CONSIDERATO che nel sistema del MePA di Consip S.p.A. è presente la tipologia del servizio in parola collocato nel bando
"Servizi", categoria "Servizi professionali naturalistici, paesaggistici e forestali" sottocategoria "Servizi di pianificazione
strategica per la gestione o conservazione delle risorse naturali" (CPV 90712400-5);

RITENUTO, pertanto, di attivare la procedura di acquisizione sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) del servizio in parola;

PREMESSO che per espletare la procedura di cui sopra è stato redatto un Capitolato Speciale d'Appalto per i servizi in
argomento, allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ATTESO che per lo svolgimento delle attività in argomento il corrispettivo complessivo, soggetto a ribasso, è stato stimato per
un importo di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) (comprensivo di IVA) e che pertanto il presente affidamento ha un valore
inferiore a 139.000,00= euro;

VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, modificato ulteriormente dal D.L. n.
77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 (c.d. Decreto Semplificazione e PNNR) ed in particolare:

il comma 1 dell'articolo 1 del citato D.L. n. 76/20 che dispone che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a
seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36,
comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio
del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023";

• 

la lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 1 che prevede che, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.
lgs n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria
e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di importo inferiore a 139.000 euro, secondo la modalità di affidamento diretto. In tali casi
la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi
restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

• 

DATO ATTO che si procede all'affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 convertito con
modificazioni dalla L. n. 120/2020, successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, tramite
acquisizione del servizio, come sopra illustrato, nei limiti dell'importo complessivo di Euro 20.000,00=, IVA e ogni altro onere
incluso, per la redazione di un Piano di miglioramento della pesca per il Lago di Garda e relativo Studio di incidenza
ambientale;

DATO ATTO che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si manifesta la citata
categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 bis del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la
redazione del DUVRI;

DATO ATTO che il servizio richiesto, per la sua natura tecnico-economica unitaria, non risulta frazionabile in lotti, in quanto
le prestazioni devono essere rese necessariamente da un unico soggetto;

ATTESO che l'art. 1, comma 3 del citato D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli
affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del Decreto legislativo n. 50 del 2016;

ATTESO che la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo
provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
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RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

scopo del contratto è l'assistenza tecnica specialistica per la redazione di un Piano di miglioramento della pesca per il
Lago di Garda che dovrà contenere i seguenti aspetti:

a. 

inquadramento del Lago di Garda;♦ 
biologia, distribuzione ed ecologia delle seguenti specie ittiche con riferimento al lago di Garda:
coregone-lavarello, alborella, persico reale, luccio, tinca, carpa, carpione, agone, anguilla, trota di
lago;

♦ 

dinamica di popolazione delle specie ittiche sopraccitate e analisi del pescato;♦ 
cause del decremento delle diverse specie ittiche;♦ 
analisi delle misure gestionali intraprese fino ad oggi;♦ 
proposte di nuove misure gestionali (misure minime di catture, periodi di divieto, limitazioni
sull'utilizzo di attrezzi di pesca sportivi e/o professionali, ecc..);

♦ 

proposte di piani di ripopolamento (con indicazioni delle misure, quantitativi massimi, densità di
semina e periodi di semina);

♦ 

proposte per l'attività ittiogenica con indicazione delle strategie gestionali e modalità operative più
idonee per ciascuna specie di interesse;

♦ 

nuove proposte di misure gestionali per la salvaguardia delle specie indicate, anche in termini di
regolamentazione della pesca professionale e dilettantistico-sportiva;

♦ 

 oltre alla predisposizione di uno Studio di incidenza per le attività previste dal Piano di
miglioramento (ripopolamenti, misure gestionali, uso di attrezzi, attività ittiogenica);

il contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2022, salvo proroghe motivatamente concordate con la Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

b. 

l'oggetto del contratto viene specificato nel dettaglio nel Capitolato Speciale di Appalto per i servizi in argomento, di
cui allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

c. 

il contratto viene stipulato mediante documento di stipula secondo le modalità previste dalle Regole del Sistema del
Mercato Elettronico MePA di Consip S.p.A., nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

d. 

il sistema e il criterio di affidamento sono quelli normati dalla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 1 del D.L.
n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, modificato ulteriormente dal D.L. n. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 e dai commi 3 e 4 dell'art. 95 del D.lgs n. 50/2016;

e. 

le clausole contrattuali sono quelle precisate nel bando "Servizi", categoria "Servizi professionali naturalistici,
paesaggistici e forestali" sottocategoria "Servizi di pianificazione strategica per la gestione o conservazione delle
risorse naturali" (CPV 90712400-5). del Mercato elettronico attinente al servizio che si intende acquisire nel Mercato
elettronico oltre a quelle precisate nel Capitolato Speciale di Appalto, che si approva, quale Allegato A, del presente
provvedimento;

f. 

è prevista all'interno del Capitolato Speciale, di cui allegato A, una clausola risolutiva per il caso in cui l'operatore
economico risulti sprovvisto dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

g. 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 4 della L. n. 241/90 è individuato
nel Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del
Veneto, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

RICHIAMATO l'art. 13 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;

CONSIDERATO che, in sede di indagine di mercato, per l'acquisizione del servizio in oggetto, l'Ufficio ha provveduto a
consultare più operatori economici mediante invio a mezzo PEC di richieste di preventivo alle seguenti ditte:

ALBATROS S.r.l. di Trento (P.IVA 01636390229), (nota ns. protocollo n. 504597 del 31/10/2022);• 
STUDIO SILVA S.r.l. di Bologna (P.IVA 02780350365), (nota ns. protocollo n. 504606 del 31/10/2022);• 
AQUAPROGRAMM S.r.l. di Vicenza (P.IVA 02470010246), (nota ns. protocollo n. 504643 del 31/10/2022);• 
BIOPROGRAMM s.c. di Padova (P.IVA 02038910283), (nota ns. protocollo n. 504655 del 31/10/2022);• 
GRAIA S.r.l. di Varano Borghi (VA), (P.IVA 10454870154), (nota ns. protocollo n. 504658 del 31/10/2022).• 

CONSIDERATO che sono pervenuti al protocollo regionale i seguenti riscontri:

BIOPROGRAMM s.c. di Padova (P.IVA 02038910283), che con nota acquisita al protocollo regionale n. 518085 del
09/11/2022, ha comunicato di non essere interessata ad inviare alcun preventivo per l'offerta in oggetto;

• 
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GRAIA S.r.l. di Varano Borghi (VA), (P.IVA 10454870154) che con nota acquisita al protocollo regionale n. 514772
del 07/11/2022, ha inviato un preventivo di spesa per l'affidamento del servizio in oggetto per un importo pari ad Euro
15.000,00= (Euro quindicimila/00) (IVA esclusa);

• 

DATO ATTO che il preventivo presentato dall'operatore economico GRAIA s.r.l.. con sede legale a Varano Borghi (VA) in
Viale Repubblica, n. 1 - P. IVA n. 10454870154, di cui al suddetto n. di protocollo 514772/2022 per un importo pari Euro
15.000,00 (esclusa IVA) costituisce l'unica offerta ed è altresì congruo ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 50 del 2016;

DATO ATTO che per il servizio di redazione di un Piano di miglioramento della pesca per il Lago di Garda e del relativo
Studio di incidenza ambientale la società GRAIA s.r.l. di Varano Borghi (VA) è in possesso di tutti gli elementi per produrre
un'offerta economicamente vantaggiosa e professionalmente valida e inoltre in grado di garantire il rispetto dei termini;

CONSIDERATO quanto sopra esposto l'operatore economico GRAIA s.r.l. è stato invitato a presentare l'offerta secondo la
modalità a trattativa diretta mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell'art.1, coma
2, lett. a) del DL n. 76 del 2020, convertito con modifiche con Legge n. 120 del 2020 successivamente modificata dal D.L. 31
maggio 2021, n. 77, convertito in Legge n. 108/2021

VISTA la Legge Regionale 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 17/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e ss.mm.ii.";

RILEVATO CHE:

in sede di istruttoria è stato verificato che l'operatore economico GRAIA s.r.l.. con sede legale a Varano Borghi (VA)
in Viale Repubblica, n. 1 - P. IVA n. 10454870154 è iscritto Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di
Consip S.P.A;

• 

per l'acquisizione del servizio in parola all'operatore economico GRAIA s.r.l.. con sede legale a Varano Borghi (VA)
in Viale Repubblica, n. 1 - P. IVA n. 10454870154, è stato trasmesso invito a Trattativa diretta, identificata con il
numero 3294529 del 16/11/2022, del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.a., ex art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

• 

l'operatore economico ha trasmesso in data 17/11/2022, quindi entro il termine fissato nell'invito, la propria offerta in
MePA, per il servizio in oggetto alle condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto di cui all'Allegato A, al
prezzo di Euro 14.990,00 (Euro quattordicimilanovecentonovanta/00) (IVA esclusa), comprensivi di euro 0,00= per
costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016;

• 

l'offerta presentata dall'operatore economico risulta essere congrua rispetto al corrispettivo complessivo, soggetto a
ribasso, pari a Euro 20.000,00= (comprensivo di IVA);

• 

DATO ATTO che la procedura è stata registrata con C.I.G. ZCE385BC24, attribuito da ANAC su richiesta della scrivente
struttura, ai sensi dell'art. 11 della L.16.01.2013, n. 3;

DATO ATTO che, ai sensi della Delibera CIPE del 26 novembre 2020, l'attività per la quale si chiede l'impegno con il presente
atto non risulta assoggettata all'obbligo di indicazione del CUP;

DATO ATTO che l'operatore economico individuato ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all'art. 80 ex d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che è rispettato il principio di rotazione degli affidamenti (Linee guida ANAC n. 4 e motivazioni su condizioni
eccezionali per operatore uscente);

DATO ATTO che alla stipula del contratto in MePA si procederà ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) del D.L. n.76 del 2020, come convertito con modifiche nella legge n. 120 del
2020, nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016, nonché dei requisiti di qualificazione
previsti per la partecipazione alla procedura è sempre autorizzata l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, co. 8 del
citato decreto legislativo;

VISTA la dichiarazione sostitutiva/DGUE rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza
a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice acquisita dall'amministrazione in data 17/112022 come
allegato all'offerta presentata, tramite il MePA di Consip S.P.A. dall'operatore economico, identificativo univoco numero
3294529;
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ATTESTATO il perfezionamento dell'obbligazione giuridica in argomento;

RITENUTO di autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs n. 50 del 2016,
come modificato dall'art. 4 comma 1, della L. n. 120/2020 nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del citato
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

DATO ATTO che l'art 30 del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recante il riordino della disciplina dei contratti pubblici, dispone
che l'affidamento degli appalti si svolge secondo principi di economicità, di efficacia, tempestività e trasparenza, nonché di
proporzionalità.

RITENUTO, alla luce delle disposizioni sopra richiamate e della procedura espletata tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA), di acquisire dalla GRAIA s.r.l.. con sede legale a Varano Borghi (VA) in Viale
Repubblica, n. 1 - P. IVA n. 10454870154, il servizio di assistenza tecnica specialistica per la redazione di un Piano di
miglioramento della pesca per il Lago di Garda e relativo Studio di incidenza ambientale. La validità del contratto è fissata fino
al 31 dicembre 2022, salvo proroghe motivatamente concordate con la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria;

RITENUTO di impegnare l'importo complessivo di Euro 18.287,80 (Euro diciottomiladuecentoottantasette/80) (IVA inclusa)
che costituisce debito commerciale, a favore dell'operatore economico GRAIA s.r.l. (Anagrafica 00182881) con sede legale
Varano Borghi (VA) in Viale Repubblica, n. 1 - P. IVA n. 10454870154, a valere dei fondi stanziati sul capitolo:

n. 100632 "Iniziative regionali in favore della pesca e dell'acquacoltura (L.R. 28/04/1998, n. 19), art. 025 "Altri
servizi" Piano dei Conti: U 1.03.02.99.999 di cui al bilancio di previsione 2022-2024;

• 

DATO ATTO che alla liquidazione della spesa, si provvederà previa presentazione di fattura ad avvenuto espletamento del
servizio e a seguito di verifica della regolare esecuzione del servizio, e si concluderà entro il 30 novembre 2022, pertanto
esigibile nel corrente esercizio, con imputazione a carico dell'esercizio 2022, che presenta sufficiente disponibilità;

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 così come modificato con D.lgs. n. 126 del 10.08.2014, ed in particolare l'allegato 4.2;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, successivamente
modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021 tramite acquisizione del servizio, come sopra illustrato, nei
limiti dell'importo complessivo di Euro 18.287,80 = IVA e ogni altro onere incluso, per la redazione di un Piano di
miglioramento della pesca per il Lago di Garda e relativo Studio di incidenza ambientale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del più volte citato D.L. 76 del 16 luglio 2020, per le procedure sottosoglia la
Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di non acquisire la garanzia definitiva prodotta dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs n.
50/2016 e della DGR 1823 del 6/12/2019, considerando il miglioramento del prezzo in sede di trattativa;

CONSIDERATO che il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma
32, della Legge n. 190/212 e dal D.Lgs n. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, nel sito web della
Regione del Veneto, liberamente scaricabile sul profilo del Committente;

VISTA la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450 e ss.mm.ii. relativi all'approvvigionamento delle PP.AA. tramite
convenzioni-quadro e mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTA la Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii articolo 1, comma 130, relativa all'importo dal quale le amministrazioni pubbliche
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii, relativo alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità
e trasparenza delle PP.AA.;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio, così come modificato con D.lgs. n. 126 del 10.08.2014, ed in particolare l'allegato 4.2;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii "Codice dei contratti pubblici";

VISTE 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 ", approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con le successive delibere n. 206 del
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1° marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2021, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 " Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale e
ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la DGR n. 1821/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024;

VISTA la L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii. "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. n. 34 del 15/12/2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";

VISTO il Decreto n. 19 del 28 dicembre 2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024;

VISTA la DGR n. 42 del 25 gennaio 2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale,

decreta

di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'Allegato A- Capitolato Speciale
d'Appalto, contenente le condizioni particolari di contratto;

2. 

di approvare le risultanze della trattativa diretta MePA n. 3294529 e quindi di affidare, ai sensi dell'articolo 1, comma
2 lettera a) del Decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020,
successivamente modificato dal D.L. 31maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n.
108, secondo le modalità e condizioni previste dal bando del MePA e secondo le condizioni di trattativa di cui
all'Allegato A del presente provvedimento, per le motivazioni espresse in premessa, l'affidamento per la redazione di
un Piano di miglioramento della pesca per il Lago di Garda e relativo Studio di incidenza ambientale, alla società
GRAIA s.r.l.., (Anagrafica 00182881) con sede legale a Varano Borghi (VA) in Viale Repubblica, n. 1 - P. IVA n.
10454870154, per un importo Euro 14.990,00 (Euro quattordicimilanovecentonovanta/00) (IVA e ogni altro onere
escluso);

3. 

di dare atto che alla liquidazione dell'importo di cui al punto 3 si provvederà, previa presentazione di fattura ad
avvenuto espletamento del servizio e a seguito di verifica della regolare esecuzione del servizio, che prevede la
consegna di tutti gli elaborati di testo e i file dello Studio di Incidenza, così come meglio specificato nel Capitolato
speciale d'appalto. La validità del contratto è fissata fino al 31 dicembre 2022, salvo proroghe motivatamente
concordate con la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

4. 

di attestare pertanto che l'obbligazione è perfezionata e che ha natura di debito commerciale ed è esigibile nel corrente
esercizio;

5. 

di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell' Allegato B contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

6. 

di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

7. 

di autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs n. 50 del 2016, come
modificato dall'art. 4 comma 1, della L. n. 120/2020 nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del citato
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

8. 

di stabilire che il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dalle Regole del Sistema del Mercato
Elettronico di MePA/Consip S.p.A., nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del D. lgs. 50/2016;

9. 

di precisare che non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI), in quanto
trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi della giuridica disponibilità del datore di lavoro
regionale;

10. 

di attestare che trattasi di spesa non assoggettata alla richiesta di CUP;11. 
di dare atto che verrà data comunicazione degli estremi dell'impegno contabile al beneficiario di cui al punto 3, ai
sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs n. 118/2011;

12. 
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di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

13. 

di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati  e aggiornati  sul  profi lo del  committente,  nella sezione "Amministrazione trasparente",
all'indirizzo https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index con l'applicazione delle disposizioni del combinato disposto
dagli art. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013;

14. 

di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli
allegati.

15. 

Pietro Salvadori

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 492366)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA n. 1111 del 29 novembre 2022

Affidamento diretto ex. art. 1, comma 2, lettera a, del D. L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. per la
prestazione di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU), e
assunzione del relativo impegno di spesa. Legge regionale n. 2/2022, DGR n. 712/2022, DGR n. 883/2022, DDR n.
793/2022, DDR n. 990/2022. CIG Z06389E00C.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento procede all'affidamento diretto ex. art. 1, comma 2, lettera a) del D. L. 76/2020 convertito con L. n.
120/2020 e ss.mm.ii. per la prestazione di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di
Interventi (PRIU) di cui alla DGR n. 883/2022, per un importo complessivo di 4.950,00 €, IVA e altri oneri inclusi.
Contestualmente si dispone il relativo impegna la spesa.

Il Direttore

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

RICHIAMATA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio";

RICHIAMATA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".";

RICHIAMATA la DGR n. 712 del 14 giugno 2022 "Approvazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la
gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera";

CONSIDERATO che le disposizioni della DGR n. 712 del 14/06/2022 prevedono il coinvolgimento di molti soggetti attuatori
presenti nel territorio del Veneto (Parchi, Ambiti Territoriali di Caccia, Comprensori Alpini, Enti gestori di aree protette,
Associazione di categorie del mondo agricole, Comuni, Province, Enti regionali, ecc). Si precisa inoltre che le azioni da porre
in essere dai vari soggetti attuatori sono specificamente previste ed interconnesse con determinati vincoli temporali;

RICHIAMATA la DGR n. 883 del 19 luglio 2022 "Costituzione dell'Elenco degli operatori economici per la gestione
faunistica" con la quale, fra l'altro, si è disposta la costituzione dell'Elenco regionale degli operatori economici dei servizi
faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e
l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera;

ATTESO che predetta DGR n. 883/2022 ha stabilito in euro 25.000,00 € (IVA e altri oneri inclusi) l'importo complessivo
massimo delle obbligazioni di spesa per gli incarichi degli operatori economici, alla cui assunzione provvederà con propri atti il
Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, e che tale importo trova
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo del bilancio n. 100631 "Iniziative regionali in materia di
protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio (L.R. 09/12/1993, N.50)" per l'esercizio finanziario corrente;

RICHIAMATO il DDR n. 990 del 25 ottobre 2022 "Costituzione dell'elenco degli operatori economici. DDR n. 793 del 30
agosto 2022 "Approvazione dello schema di avviso per la costituzione dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento
di appalti sotto la soglia comunitaria, di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di
Interventi (PRIU) di cui alla DGR n. 712 del 14/06/ 2022" (pubblicato sul BUR n. 106 del 02/09/2022)." con il quale, fra
l'altro, è stato costituito l'elenco degli operatori economici ai fini dell'affidamento dei servizi in parola;

RITENUTO di procedere all'affidamento di cinque incarichi, ciascuno per un importo di 5.000,00 €, IVA e altri oneri inclusi,
per svolgimento di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU) di cui alla
DGR n. 712 del 14/06/ 2022;

PREMESSO che per espletare la procedura in argomento è stato redatto un capitolato tecnico - "Allegato A" - al presente
decreto, che ne costituisce parte integrante;

ATTESO che per l'acquisizione della fornitura in argomento non sussiste l'obbligo di programmazione ai sensi dell'art. 21 del
Codice dei Contratti pubblici, in ragione del valore dell'affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro;
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APPURATO che la fornitura in esame può essere acquisita mediante la procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
co.2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00, ed in conformità a quanto
disposto dall'art. 32, comma 2 del medesimo Codice dei contratti;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, modificato ulteriormente dal
D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 (c.d. Decreto Semplificazione e PNNR), che prevede
che, in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, si applichino le procedure di affidamento di cui al comma 2,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio procedimento equivalente, sia adottato entro il 30 giugno 2023, ossia per
le forniture ed i servizi di importo inferiore a 139.000,00 € con modalità di affidamento diretto;

DATO ATTO che l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000,00 €, la
stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto tramite decreto a contrarre, o atto equivalente che contenga, in
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte
sua dei requisiti di carattere generale;

ATTESO che è stato verificato in sede di istruttoria che non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1,
della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, così come modificato dall'art.1,
comma 130, della L. n. 145/2016, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 € non è obbligatorio ricorrere
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure di
acquisizione dei servizi per la pubblica Amministrazione;

RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire la prestazione di servizi faunistici per le attività di
supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU);

a. 

l'oggetto del contratto viene specificato nel dettaglio nel Capitolato Speciale di Appalto per i servizi in argomento, di
cui all'Allegato "A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

b. 

il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

c. 

è prevista all'interno del Capitolato Speciale, di cui Allegato A, una clausola risolutiva per il caso in cui l'operatore
economico risulti sprovvisto dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

d. 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

VISTE la nota prot. n. 504781 del 31 ottobre 2022 "Operatori economici per l'affidamento di servizi faunistici per le attività di
supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU). Richiesta preventivo di spesa per la prestazione del servizio."
con la quale è stata trasmessa bozza di capitolato e richieste autocertificazioni;

VISTA la nota di riscontro alla medesima acquisita protocollo regionale n. 530473/2022 del sig. Fasoli Marco, c.f. (omissis),
indirizzo via Brigate Alpine 44, Dossobuono di Villafranca - 37069 (VR), contenente il preventivo di spesa per il servizio
come descritto nel capitolato di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per complessivi 4.950,00 € (IVA ed altri oneri
inclusi);

RILEVATO che il preventivo presentato di cui al precedente punto risulta congruo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 50/2016;

DATO ATTO che il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) non è stato predisposto, in quanto trattasi
di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi della giuridica disponibilità del datore di lavoro regionale;

DATO ATTO che il servizio richiesto, per la sua natura tecnico-economica unitaria, non risulta frazionabile in lotti, in quanto
le prestazioni devono essere rese necessariamente da un unico soggetto;

DATO ATTO che è rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

ATO ATTO che la procedura è stata registrata con CIG Z06389E00C attribuito da ANAC ai sensi dell'art. 11 della L. n.
3/2003;
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VISTA la dichiarazione sostitutiva (DGUE) rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR n. 445/2000 sull'assenza a
proprio carico di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, acquisita al protocollo regionale n.
530473/2022 e che a suo carico non risultano iscrizioni riservate nel Casellario ANAC, acquisito agli atti con protocollo n.
534382/2022;

DATO ATTO che, come precisato nel relativo Capitolato tecnico di cui all'Allegato A (paragrafo 3), il pagamento delle
competenze è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50 del 2016 ovvero mediante
acquisizione di altra certificazione dagli enti competenti.

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento al sig. Fasoli Marco, c.f. (omissis), indirizzo via Brigate Alpine 44,
Dossobuono di Villafranca - 37069 (VR), di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di
Interventi (PRIU), nei termini di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per l'importo di 4.950,00 €, IVA ed ulteriori
oneri inclusi;

RITENUTO, sussistendone le ragioni di diritto e di fatto, di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa per la
somma complessiva di 4.950,00 €, costituente debito commerciale, a valere sul Capitolo di bilancio n. 100631 "Iniziative
regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio (L.R. 09/12/1993, N.50)" - art. 16 / P.d.C.
U.1.03.02.11.999 - per l'esercizio finanziario corrente, il quale presenta sufficiente disponibilità, a favore del sig. Fasoli Marco,
c.f. (omissis), indirizzo via Brigate Alpine 44, Dossobuono di Villafranca - 37069 (VR);

DATO ATTO del perfezionamento in data odierna del contratto di acquisizione del servizio in oggetto, mediante scambio di
lettera commerciale, a seguito del quale l'obbligazione risulta perfezionata;

VISTE le linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici";

DATO ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà previa presentazione di fattura ad avvenuto espletamento del
servizio nei termini di cui relativo capitolato di appalto, ed esigibile nel corrente esercizio con imputazione a carico
dell'esercizio 2022;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2021, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale" e
ss.mm.ii.;

VISTO il "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022" (Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34);

VISTA la "Legge di stabilità regionale 2022" (Legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35);

VISTA la legge di "Bilancio di previsione 2022-2024" (Legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36);

VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" e la successiva DGR n. 1823 del 6
dicembre 2019 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e
lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017. D. Lgs n. 50/2016, D.L. n.
32/2019";

VISTA la DGR n. 1822 del 29 dicembre 2020 che approva le clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti per
l'applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17 settembre 2019 e delle ulteriori clausole-tipo da inserire nella
documentazione di gara e contrattuale, in attuazione delle Misure n. 29 e n. 32 del Piano triennale della prevenzione della
corruzione 2020-2022;

VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024";

VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 che approva "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";
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VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto - Allegato A - al presente provvedimento, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale;

2. 

di affidare tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. n. 76/2020 convertito con
modifiche in Legge n. 120/2020, modificato ulteriormente dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 i
servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU), nei termini di cui
all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, al sig. Fasoli Marco, c.f. (omissis), indirizzo via Brigate
Alpine 44, Dossobuono di Villafranca - 37069 (VR), per la spesa complessiva di 4.950,00 € (IVA ed altri oneri
inclusi);

3. 

di dare atto del perfezionamento in data odierna del contratto di acquisizione del servizio di cui trattasi;4. 
di impegnare l'importo complessivo di 4.950,00 €, costituente debito commerciale, a valere sul Capitolo di bilancio n.
100631 "Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio (L.R. 09/12/1993,
N.50)" - art. 16 / P.d.C. U.1.03.02.11.999 - per l'esercizio finanziario corrente, il quale presenta sufficiente
disponibilità, a favore del sig. Fasoli Marco, c.f. (omissis), indirizzo via Brigate Alpine 44, Dossobuono di Villafranca
- 37069 (VR);

5. 

di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

6. 

di dare atto che alla liquidazione dell'importo di cui al punto 5 si provvederà previa presentazione di fattura ad
avvenuto espletamento del servizio nei termini di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

7. 

di stabilire che il contratto è stato stipulato secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016
con scambio di lettera commerciale;

8. 

di attestare che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;9. 
di attestare il non assoggettamento al CUP per l'affidamento oggetto del presente provvedimento;10. 
di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

11. 

di autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, come
modificato dall'art. 4, comma 1, della L. n. 120/2020 nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del citato
Decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

12. 

di dare atto che non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI), in quanto
trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi della giuridica disponibilità del datore di lavoro
regionale;

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 dare atto che verrà data comunicazione degli estremi dell'impegno contabile al beneficiario di cui al punto 5, ai
sensi dell'art. 56, comma 7, del D. Lgs n. 118/2011;

15. 

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;

16. 

di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati  e aggiornati  sul  profi lo del  committente,  nella sezione "Amministrazione trasparente",
all'indirizzo https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
33/2013;

17. 

di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.18. 

Pietro Salvadori
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Capitolato Speciale di Appalto per l’acquisizione di servizi faunistici per le attività di 
supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU) mediante affidamento ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del D. L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla 
L.120 dell’11 settembre 2020, successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108.   
 
CIG:  
 
PREMESSA 
Con DGR n. 712 del 14 giugno 2022 la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale di 
Interventi Urgenti (PRIU), costituito dai seguenti documenti allegati: 

- Allegato A: “Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e 
l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Obiettivi e azioni per i suini - 
cinghiali d’allevamento e per le popolazioni della specie cinghiale a vita libera”, 

- Allegato B: “Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e 
l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Analisi preliminare del rischio”; 

- Allegato C: “Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e 
l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027. Soggetti autorizzati - Metodi di 
cattura e di abbattimento”. 

Con DGR n. 883 del 19 luglio 2022 è stata prevista la costituzione dell’Elenco regionale degli 
operatori economici dei servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano 
Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste 
Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera - DGR n. 712 del 
14/06/2022. L’Elenco degli operatori economici è attivato secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 
50/2016 ed è destinato ad operare per l’intero territorio della Regione del Veneto. 
Con il DDR n. 793 del 30 agosto 2022, provvedimento in esecuzione delle DGR n. 712 del 
14/6/2022 e n. 883 del 19/07/2022, si è provveduto all'approvazione dello schema di avviso per il 
pubblico per la costituzione dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di appalti sotto 
la soglia comunitaria, di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano 
Regionale di Interventi (PRIU) e disposto la pubblicazione dello stesso nel profilo del committente. 
 
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Considerato che: 

- Le disposizioni della DGR n. 712 del 14/06/2022 prevedono il coinvolgimento di molti soggetti 
attuatori presenti nel territorio del Veneto (Parchi, Ambiti Territoriali di Caccia, Comprensori 
Alpini, Enti gestori di aree protette, Associazione di categorie del mondo agricole, Comuni, 
Province, Enti regionali, ecc). Si precisa inoltre che le azioni da porre in essere dai vari soggetti 
attuatori sono specificamente previste ed interconnesse con vincoli temporali. 

- Al fine di garantire e verificare periodicamente il raggiungimento, in particolare, degli obiettivi 
fissati da ogni azione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il 
controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) - 2022-2027 si necessita di un 
rafforzamento organizzativo regionale con il precipuo scopo di presidiare il coordinamento 
operativo territoriale dei soggetti attuatori e di verifica concreta delle azioni messe in atto. 

- La necessità d’eseguire le azioni di monitoraggio su un ampio territorio e su un elevato numero 
di siti ambientali (oasi, aree agricole, vivai, vigneti, frutteti, seminativi, ecc) in un ristretto arco 
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temporale legato ai cicli biologici della fauna, comporta un carico di lavoro concentrato per 
l’attuale struttura dedicata alla pianificazione e gestione faunistico-venatoria che non ha la 
sufficiente dotazione di personale con i requisiti professionali specifici per realizzarlo 
direttamente. 

Costituisce oggetto dell’affidamento l’acquisizione di servizi faunistici per le attività di supporto alla 
gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU); l’areale di azione è tutto il territorio regionale, 
con particolare riferimento alle aree dove la specie presenta maggiori densità (B e C, come da par. 4 
dell’Allegato A alla DGR n. 712/2022); l’incarico è riferito alla sotto-area 2: Provincia di Verona. 
 
2. PRESTAZIONI 
Ai fini del presente affidamento, si richiedono le seguenti prestazioni: 

- supportare gli uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e 
faunistico-venatoria per lo svolgimento delle attività previste dal Piano Regionale di Interventi 
(PRIU); 

- tenere uno stretto e costante coordinamento con l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore 
primario “Veneto Agricoltura”, con i referenti degli Enti locali (Amministrazioni comunali, 
Parchi, Comunità/Unioni montane, ecc.) e Polizie provinciali delle diverse province; 

- mappare il work flow autorizzativo in essere nelle diverse province, con individuazione a 
livello territoriale dei referenti per l’attuazione del PRIU; 

- aggiornare il work flow alla luce delle previsioni del PRIU Veneto; 
- descrivere e realizzare un report relativo alla consistenza della presenza dei cinghiali a livello 

territoriale; 
- riattivare il ruolo degli Istituti Venatori (CA - Comprensori Alpini e ATC - Ambiti Territoriali 

di Caccia) nelle attività di controllo; 
- facilitare le relazioni tra i diversi soggetti attuatori non pubblici: imprese agricole, conduttori 

agricoli, ATC, CA, Associazioni Venatorie locali e indirizzare le segnalazioni di presenza del 
cinghiale nel territorio di riferimento provenienti dalle imprese agricole e dai conduttori di 
fondi agricoli; 

- sollecitare le azioni di controllo nei siti dove sono stati segnalati dei danni; 
- supportare gli operatori addetti alle attività e implementare le soluzioni operative previste dal 

PRIU; 
- individuare le aree idonee per la creazione di centri di sosta per le carcasse; 
- individuare i transetti per la sorveglianza passiva; 
- controllare e misurare gli indicatori del PRIU; 
- promuovere la distribuzione e l’utilizzo dei sistemi di cattura a maggiore efficienza; 
- individuare le aree per il posizionamento degli strumenti di cattura (chiusini, recinti di cattura 

collettivi), tenendo in considerazione la distribuzione dei danni arrecati dai cinghiali, la 
distribuzione territoriale dei selecontrollori incaricati nonché della localizzazione degli Ambiti 
Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini; 

- prevedere il collocamento di almeno due recinti di cattura per ciascuna delle province 
interessate dalle aree B e C; 

- produrre un file shape dei punti GPS con le coordinate geografiche dei punti ove si prevede di 
posizionare gli strumenti di cattura (il sistema di riferimento deve essere Gauss - Boaga Fuso 
Ovest), debitamente aggiornato; 

- predisporre un report in itinere entro il 30 novembre 2022 e un report finale entro il 31 
dicembre 2022. I report dovranno essere completi, contenere tutte le attività realizzate ed 
oggetto di affidamento e dovranno essere inviati, unitamente ai documenti elaborati, alla 
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria 
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- collaborare e seguire le direttive degli uffici regionali preposti, i quali avranno il compito di 
coordinare e garantire una coerenza degli interventi a livello regionale. 

Nello svolgere le attività sopra elencate il professionista deve essere automunito anche per 
percorsi sterrati e/o di difficile percorrenza ed è tenuto a fornire il proprio contatto telefonico ai 
referenti degli Enti ed organizzazioni locali, alle Polizie provinciali competenti territorialmente, 
nonché al personale istituzionale preposto. Se richiesto e necessario, il contatto telefonico del 
professionista verrà comunicato ai soggetti interessati anche attraverso gli uffici 
dell’Amministrazione regionale.  
Tutti i documenti dovranno essere inviati a mezzo PEC all’indirizzo 
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it, in formato digitale (non protetto da password, 
leggibile, stampabile e copiabile), e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con 
firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. Inoltre, 
i file digitali dovranno essere consegnati anche in formato compatibile con gli applicativi del 
pacchetto Microsoft Office e ESRI (ArcGis Shape file). Per tutti i dati vettoriali sopra menzionati 
dovrà essere contestualmente fornito il metadato, predisposto secondo lo standard “RNDT - DM 10 
novembre 2011”, per la cui compilazione si può far riferimento al seguente link: 
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati. Si rammenta che per la 
trasmissione a mezzo PEC non è ammesso l’invio di archivi compressi (ZIP, RAR o simili) e 
pertanto il dato vettoriale costituisce un “normale” allegato di posta elettronica. Nelle more di 
applicabilità di quanto previsto dal D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la 
suddetta documentazione può essere acquisita anche in forma cartacea, debitamente firmata, 
accompagnata comunque da un supporto digitale. Si precisa che tutti gli elaborati sono di proprietà 
esclusiva della Regione del Veneto che potrà utilizzarli per qualsiasi uso, senza che l’appaltatore 
possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle presenti Condizioni 
particolari della trattiva diretta.  
 
3. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO, CORRISPETTIVO, TERMINI E MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 
L’importo complessivo degli affidamenti è stimato in euro 5.000,00 (IVA e ogni altro onere 
inclusi), l’incarico è riferito alla sotto-area 2: Provincia di Verona. 
Il corrispettivo si intende comprensivo di tutti gli altri oneri diretti e indiretti, nessuno escluso, e di 
tutte le spese necessarie per l’esecuzione delle prestazioni richieste, che pertanto restano a totale 
carico dell’Affidatario. 
L'importo complessivo sopra richiamato comporta limite di impegno dell’Amministrazione 
regionale - Stazione Appaltante, restando inteso che la medesima Amministrazione con il presente 
contratto ritiene detto importo come limite massimo del vincolo contrattuale. 
Per l’espletamento del presente servizio non sussistono costi della sicurezza in quanto, viste le 
attività oggetto del servizio non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure 
di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi, pertanto non viene predisposto il 
DUVRI. 
L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per 
l’avvio dell’esecuzione del contratto. 
Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione 
del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l’appaltatore. 
Il pagamento delle competenze è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, 
previdenziale e assicurativa, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) di cui all’art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50 del 2016 ovvero mediante 
acquisizione di altra certificazione dagli enti competenti. 
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Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle 
prestazioni oggetto del contratto. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso 
in cui nel corso del contratto emergano inadempienze contrattuali fino alla definizione della 
vertenza. 
 
3. MODALITA’ DI FATTURAZIONE 
La fattura dovrà pervenire a conclusione delle prestazioni convenute e dovrà contenere i dati 
previsti dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972 ed essere trasmessa secondo il formato di cui 
all’Allegato “A” “Formato della fattura elettronica” del DM dell’economia e delle Finanza n. 
55/2013. Il successivo D.M. n. 132 del 24 agosto 2020, reca l’individuazione delle cause che 
possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche.  
La predetta fattura dovrà quindi riportare: 

- il CODICE UNIVOCO UFFICIO: WF733I 
- il CIG (Codice Univoco di Gara) DI RIFERIMENTO:  
- la seguente descrizione: “Servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano 

Regionale di Interventi (PRIU) _ sotto-area (di assegnazione)” 
- gli estremi dell’impegno contabile che saranno comunicati all’appaltatore. 

 
4. DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione con lettera commerciale e avrà durata fino al 
31 dicembre 2022. 
Viene espressamente prevista l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 
8, del D.lgs. n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo 
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura. 
Pertanto nelle more della stipula del contratto l’aggiudicatario deve rendersi disponibile ad avviare 
le attività a partire dalla data di comunicazione dell’affidamento del servizio.  
 
5. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento- RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali, 
svolge le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto o provvede a nominare un soggetto 
diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di Responsabile Unico del 
Procedimento. 
Il nominativo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto viene comunicato tempestivamente 
all’Appaltatore. 
Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al 
Direttore dell’esecuzione. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerta la prestazione 
effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti 
contrattuali. 
 
6. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ. 
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato 
dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019, ai fini della prevenzione dei 
tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
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servizi e forniture (consultabile sul sit web della Regione del Veneto al link: 
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=398504), le quali si 
devono intendere quali parti integranti e sostanziali del contratto. 
 
7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, 
n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Nello specifico è tenuto a: 
a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o 
presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto 
del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante; 
b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto 
garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento 
del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle 
transazioni; 
c)  assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.); 
d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati 
gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi. 
 
8. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI. 
Al presente affidamento si applicano le norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti 
della Regione del Veneto approvato con D.G.R. n. 38 del 28/01/2014 e D.G.R. n. 1939 del 
28/10/2014 al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il 
rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura 
dell’interesse pubblico, le quali si devono intendere quali parti integranti e sostanziali del contratto. 
 
9. GARANZIA DEFINITIVA  
Per la sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario deve prestare una garanzia definitiva a favore 
della Regione del Veneto ai sensi dell’art. 103 del Codice degli Appalti pari al 10 per cento 
dell'importo contrattuale.  
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia 
superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 
al venti per cento.  
La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 
l’appaltatore.  
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.  
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove 
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a 
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.  
Alla suddetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice 
Appalti per la garanzia provvisoria.  
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Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per 
qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 
(dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione 
appaltante. 
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizi o forniture nel 
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della 
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 
comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.  
Le stazioni appaltanti può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal 
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento. 
Ai sensi del comma 11 del citato art. 103 del Codice degli appalti, è’ facoltà della stazione 
appaltante non richiedere la suddetta garanzia.  
L'eventuale esonero dalla prestazione della garanzia dovrà essere adeguatamente motivato nel 
provvedimento di aggiudicazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di 
aggiudicazione. 
 
10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

DERIVANTI DAL CONTRATTO 
Salvo quanto previsto dall’art. 106, c.1, lett. d) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è vietata la cessione 
del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto. 
 
11. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA’  
Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 106 del Dlgs. 50/2016. 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore, se non è 
preventivamente approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti 
previsti nell’art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la 
Stazione appaltante lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico 
dell’appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore 
dell’esecuzione del contratto. 
 
12. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica, in quanto compatibile, l’art. 107 del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 
13. SUBAPPALTO 
Non è ammesso il subappalto. 
 
14. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
Ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Dgr n. 1475/17 e n. 1823/2019, è 
necessaria la redazione da parte del RUP di un certificato di regolare esecuzione.  
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15. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI 
L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si 
dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso 
dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di 
disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a 
ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ente committente da ogni pretesa di 
danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. 
 
16. TUTELA DEI LAVORATORI E CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA 

APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO 
L'appaltatore è tenuto a osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia 
di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli 
obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. 
L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e 
previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, 
nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di 
lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro. 
 
17. PENALI  
A norma del comma 4 dell’art. 113 bis, il contratto di appalto prevede penali per il ritardo 
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di 
ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. 
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari allo 1% 
dell’ammontare netto contrattuale, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per 
cento di detto ammontare netto contrattuale. 
Nel caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore dei propri obblighi contrattuali, fatta 
eccezione per il ritardato adempimento dei tempi di esecuzione, la Stazione Appaltante invierà 
formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi 
immediatamente alle prescrizioni violate.  
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente dedotte dall’appaltatore che dovranno comunque 
pervenire alla Stazione Appaltante entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute 
soddisfacenti dall’Amministrazione, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità: 
- omessa e/o irregolare esecuzione della prestazione - 8% del complessivo contrattuale; 
- grave disservizio causato da inadempimento anche parziale - 8% del complessivo contrattuale. 
Le penali sono trattenuta sulle competenze spettanti all’affidatario in occasione del pagamento del 
servizio contemporaneamente alla liquidazione delle spettanze dovute, senza che si debba dar luogo 
ad atti o procedimenti giudiziari. 
L’Amministrazione regionale si riserva comunque di chiedere, in aggiunta alla penale di cui ai 
commi precedenti, il risarcimento dei danni per le maggiori spese da sostenere a causa dei ritardi 
imputabili all’affidatario nell’esecuzione del servizio. 
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Qualora il ritardo dell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% 
dell’importo contrattuale l’Amministrazione regionale attiva le procedure per la risoluzione in 
danno del contratto.  
È fatta salva l'azione per il risarcimento del danno. 
 
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.  
Qualora, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti, 
di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, in capo all’affidatario, il contratto si intende risolto.  
In tal caso è riconosciuto il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e 
nei limiti dell’utilità ricevuta.  
Salvo quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto, la 
Regione del Veneto si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 

a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva; 
inosservanza alle norme di legge circa l’assunzione del personale e la retribuzione dello stesso; 

b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza; 
c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali; 
d) subappalto non autorizzato; 
e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così 
come previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136; 

f) irregolarità contributiva rilevata per due volte consecutive; 
g) il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della 

prestazione nel rispetto dei termini contrattuali; 
h) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all’addebito di anche una sola 

delle penali previste dal presente Capitolato; 
i) nel caso di cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del 

Fornitore;  
l)  qualora la sommatoria delle penali applicate superi il 10% dell’importo netto contrattuale; 
m)  l’accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti 

della Regione del Veneto approvato con D.G.R. n. 38 del 28/01/2014 e D.G.R. n. 1939 del 
28/10/2014; 

n)  mancata comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di 
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli 
organi sociali o dei dirigenti d’impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori 
della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 
previsto dall’art. 317 del c.p.; 

o)  ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per 
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-
quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. 
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Il verificarsi delle fattispecie innanzi riportate si intendono clausola risolutiva espressa, pertanto la 
risoluzione del contratto sarà immediatamente operativa a seguito della comunicazione che la 
Regione del Veneto darà per iscritto al Fornitore, a mezzo PEC o a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento.  
Ogni altra grave inadempienza diversa da quelle sopra indicate potrà dar luogo alla risoluzione del 
contratto, previa contestazione scritta degli addebiti e assegnazione di un termine di 5 (cinque) 
giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Fornitore per presentare le proprie 
controdeduzioni. La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi 
l’esecuzione dell’appalto in danno del Fornitore, con addebito delle relative spese.  
 
19. RECESSO 
È facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento 
della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante posta elettronica 
certificata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 109 del D. lgs. 50/2016.  
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.  
Il recesso diviene efficace decorsi 5 giorni lavorativi dal ricevimento di detta comunicazione.  
In tal caso, la Stazione appaltante si obbliga a pagare all’affidatario: 

- le prestazioni già eseguite dall’affidatario al momento in cui viene comunicato l’atto di 
recesso, così come attestate dal verbale di verifica del servizio prestato; 

- le spese documentate sostenute dall’affidatario. 
 

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che 
non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.lgs. n. 50/2016, sia 
durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva 
il Foro di Venezia. 
È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 
2016/679/UE – GDPR)  
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è la Regione del Veneto – Giunta Regionale con sede a Palazzo Balbi – 
Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia  
b) delegato al trattamento dei dati ai sensi della DGR n. 596 dell’08/05/2018 è il Direttore pro 
tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;  
c) Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ha sede a Palazzo 
Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 - Venezia;  
d) la casella mail a cui possono essere rivolti per questioni relative al trattamento di dati è: 
dpo@regione.veneto.it  
e) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla 
trattativa e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;  
f) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;  

112 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



Allegato A al Decreto n. 1111 del 29 novembre 2022                      pag. 10/10 

 

  

g) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di 
chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica, 
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero 
opporsi al loro trattamento;  
h) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Regione del Veneto 
implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i 
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli 
organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno 
comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;  
i) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto 
e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;  
l) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in 
Piazza Venezia 11 - 00187 Roma, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, 
lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
21. SPESE CONTRATTUALI 
L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari 
sono a carico dell’appaltatore. 
 
22. RINVIO  
Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Capitolato trovano applicazione le 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e del Codice civile. 
 
23. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
La Stazione Appaltante è la Regione del Veneto - Giunta Regionale - Palazzo Balbi - Dorsoduro, 
3901 - 30125 Venezia (VE). 
 
Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-
venatoria. 
Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE) 
Telefono +39 041 279 5419 Fax +39 041 279 5494 
e-mail: agroambientecacciapesca@ regione.veneto.it 
PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it 
indirizzo internet e profilo del committente: www.regione.veneto.it 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il direttore della Direzione Agroambiente, 
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria: dott. Pietro Salvadori. 
Punti di contatto: dott. Stefano Omizzolo tel. 041 2795420, presso Via Torino, 110 - 30172 Mestre 
(VE), email: stefano.omizzolo@regione.veneto.it. 
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(Codice interno: 492116)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA n. 1114 del 29 novembre 2022

Bando per il sostegno regionale a favore delle associazioni dei pescatori dilettantistico-sportivi e amatoriali per gli
interventi di recupero ittico in acque libere interessate da fenomeni di alterazione dell'ecosistema acquatico.
Approvazione della graduatoria dei progetti per i recuperi ittici e conseguenti impegni di spesa.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvata la graduatoria dei progetti presentati dalle Associazioni/Federazioni dei
pescatori dilettantistico-sportivi e amatoriali del Veneto, finalizzati alle attività di recupero ittico da svolgere in acque libere
del territorio regionale, a valere sul bando di finanziamento approvato con DGR n. 1328 del 25 ottobre 2022, e
contestualmente viene assunto l'impegno della correlata spesa.

Il Direttore

PREMESSO che con la Deliberazione n. 1328 del 25 ottobre 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto n. 127 del 28 ottobre 2022, la Giunta Regionale ha approvato un bando destinato all'erogazione di contributi a favore
delle Associazioni/Federazioni di pesca dilettantistico-sportive e amatoriali del Veneto per sostenere le attività di recupero
ittico in acque libere interessate da fenomeni di alterazione dell'ecosistema acquatico;

CONSIDERATO che per acque libere si intendono tutte le acque non affidate in concessione a scopo di pesca sportiva ad
Associazioni/Federazioni di pesca, in quanto per le acque in concessione è già obbligo del concessionario provvedere al
recupero della fauna ittica ai sensi dei rispettivi disciplinari di concessione attualmente vigenti;

CONSIDERATO che nella Misura n. 1 individuata nell'Allegato A della DGR n. 1328 del 25 ottobre 2022, denominata "Tutela
e preservazione del patrimonio ittico regionale, con riferimento alle acque libere interne" sono ricomprese le seguenti iniziative
riferite alle sole spese correnti:

numero delle attività di recupero ittico che l'Associazione si rende disponibile ad eseguire per tramite di personale
all'uopo autorizzato, in acque libere del territorio provinciale prescelto e dalla data della Delibera della Giunta
Regionale di approvazione del presente bando, per interventi relativi a: fenomeni di inquinamento, stati di sofferenza
della fauna ittica a seguito di drastica variazione delle condizioni ambientali e delle portate idriche. Dette operazioni
dovranno essere autorizzate dalla Regione del Veneto e/o comunicate agli Enti competenti. Altresì, dette attività non
dovranno essere oggetto di altro finanziamento pubblico e/o privato;

a. 

 individuazione di un'utenza telefonica di pronta reperibilità (attiva h 24) in modo da assicurare la ricezione delle
richieste di intervento per le attività di recupero ittico. L'Associazione si impegna a mantenere attiva l'utenza
telefonica e il servizio di pronta disponibilità per il biennio 2022 - 2023. L'utenza telefonica dovrà essere
successivamente comunicata all'U.O. Coordinamento e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria della Regione del
Veneto, alla Polizia Provinciale competente per territorio e all'Ufficio Pesca Regionale - U.O. Pianificazione,
Gestione Risorse Ittiche e FEAMP;

b. 

CONSIDERATO che per le iniziative proposte sulla Misura n. 1, lettera a), il totale massimo liquidabile a forfait per ogni
recupero ittico svolto:

in acque libere;• 
per interventi relativi a fenomeni di inquinamento, stati di sofferenza della fauna ittica a seguito di drastica variazione
delle condizioni ambientali e delle portate idriche;

• 

per interventi autorizzati e/o comunicati agli Enti competenti;• 

sarà rispettivamente:

Euro 350,00 (trecentocinquanta euro) per i recuperi eseguiti in acque di zona "A";• 
Euro 450,00 (quattrocentocinquanta euro) per i recuperi eseguiti in acque di zona "B" o "C";• 

CONSIDERATO che per le iniziative proposte sulla Misura n. 1, lettera b), il totale massimo liquidabile, in modalità "una
tantum", per l'individuazione e la conseguente attivazione di un'utenza telefonica di pronta reperibilità, sarà di euro 200,00
(duecento euro).

114 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



CONSIDERATO che non potranno essere finanziati i recuperi ittici che siano stati oggetto di contributo da parte di fondi
pubblici o privati, pena la revoca del finanziamento e il re-introito della somma eventualmente erogata;

VISTE le domande pervenute al protocollo regionale rispettivamente dalle seguenti Associazioni/Federazioni:

La Sorgente S.M.P.S. domanda trasmessa in data 07/11/2022 (acquisita agli atti del protocollo regionale con n.
513016 del 7/11/2022);

• 

A.P.S. del Meschio domanda trasmessa in data 07/11/2022 (acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 516926
dell'8/11/2022);

• 

Associazione P.A.B.A.T. - Pescatori Associati Bacchiglione Astichello Tesina domanda trasmessa in data 10/11/2022
(acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 521243 del 10/11/2022);

• 

Associazione P.A.B.A.T. - Pescatori Associati Bacchiglione Astichello Tesina domanda trasmessa in data 10/11/2022
(acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 522980 dell'11/11/2022);

• 

Associazione P.A.B.A.T. - Pescatori Associati Bacchiglione Astichello Tesina domanda trasmessa in data 10/11/2022
(acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 522987 dell'11/11/2022);

• 

A.S.D. Sezione Provinciale di Venezia domanda trasmessa in data 10/11/2022 (acquisita agli atti del protocollo
regionale con n. 522604 dell'11/11/2022);

• 

A.P.S.E.A.S. - Sezione Provinciale di Padova Convenzionata F.I.P.S.A.S. domanda trasmessa in data 10/11/2022
(acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 523133 dell'11/11/2022);

• 

Associazione Pesca Sportiva ed Attività Subacquee - Sezione Provinciale di Vicenza domanda trasmessa in data
10/11/2022 (acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 523200 dell'11/11/2022);

• 

Sezione Provinciale di Verona Convenzionata F.I.P.S.A.S. - A.S.D. domanda trasmessa in data 11/11/2022 (acquisita
agli atti del protocollo regionale con n. 523299 dell'11/11/2022);

• 

F.I.P.S.A.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, dipendenza del Comitato Regionale Veneto FIPSAS, domanda
trasmessa in data 11/11/2022 (acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 525266 del 14/11/2022);

• 

F.I.P.S.A.S. - Comitato Provinciale di Treviso, dipendenza del Comitato Regionale Veneto FIPSAS, domanda
trasmessa in data 11/11/2022 (acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 525289 del 14/11/2022);

• 

VISTO che con nota inviata a mezzo PEC del 10/11/2022, acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 523268
dell'11/11/2022, è pervenuta da parte dell'Associazione Pesca Sportiva ed Attività Subacquee - Sezione Provinciale di Vicenza
una richiesta di annullamento della domanda trasmessa in data 10/11/2022 (acquisita agli atti del protocollo regionale con n.
523200 dell'11/11/2022);

DATO ATTO che con nota prot. 535336 del 18/11/2022 la scrivente Struttura invitava il Presidente dell'Associazione Pesca
Sportiva ed Attività Subacquee - Sezione Provinciale di Vicenza a trasmettere una nota formale con la quale confermava
l'annullamento della domanda presentata in data 10/11/2022 (acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 523200
dell'11/11/2022);

DATO ATTO che con nota inviata a mezzo PEC datata 18/11/2022 (acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 535364
del 18/11/2022) il Presidente dell'Associazione Pesca Sportiva ed Attività Subacquee - Sezione Provinciale di Vicenza
comunicava l'annullamento della richiesta di partecipazione al bando;

VISTA la nota del 18/11/2022 a firma del Presidente dell'Associazione Pesca Sportiva ed Attività Subacquee - Sezione
Provinciale di Vicenza (acquisita agli atti con prot. 539249 del 22/11/2022) con la quale è stato comunicato il definitivo
annullamento della domanda presentata in data 10/11/2022 (in riscontro alla nota prot. 535336 del 18/11/2022)

CONSIDERATO che la DGR n. 1328 del 25 ottobre 2022 ha disposto che il Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, con proprio atto, approvi una graduatoria per ogni territorio
provinciale con l'indicazione delle Associazioni che si sono rese disponibili a eseguire le attività di recupero ittico, che assuma
gli impegni contabili e provveda alla liquidazione delle Associazioni beneficiarie del contributo di cui trattasi, per un importo
complessivo pari ad Euro 36.000,00, importo massimo delle obbligazioni di spesa a valere sull'art. 13 del capitolo n. 75206 ad
oggetto "Trasferimenti per favorire la pesca e l'acquacoltura - L.R. 28 aprile 1998, n. 19" del bilancio regionale di previsione
dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dal Bando approvato con DGR n. 1328 del 25 ottobre 2022, l'importo
complessivo di Euro 36.000,00 deve essere ripartito paritariamente per ogni territorio provinciale, con l'esclusione del territorio
della provincia di Belluno, tra le Associazioni che garantiranno di eseguire entrambe le iniziative di cui alle lettere a) e b) della
Misura n. 1, come sopra descritte;

DATO ATTO che, a seguito di istruttoria delle domande pervenute da parte delle Associazioni/Federazioni dei pescatori
dilettantistico- sportivi e amatoriali del Veneto per le iniziative della Misura n. 1, è stata valutata l'ammissibilità delle domande
e formulata una graduatoria di merito distinta per ogni territorio provinciale, così come disposto dal Bando regionale di cui
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all'Allegato A della DGR n. 1328 del 25 ottobre 2022;

RITENUTO di approvare la graduatoria per ogni territorio provinciale con l'indicazione delle Associazioni/Federazioni che si
sono rese disponibili a eseguire le attività di recupero ittico in acque libere, nonché ad attivare un'utenza telefonica di pronta
reperibilità, così come riportato nell'Allegato A del presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, assegnando alle Associazioni/Federazioni elencate i contributi regionali riportati nell'allegato medesimo, sulla
base delle risultanze istruttorie di cui al punto precedente;

CONSIDERATO quindi necessario impegnare a favore delle Associazioni/Federazioni, i cui progetti sono considerati
ammissibili e finanziabili dell' Allegato A del presente provvedimento la spesa complessiva di Euro 36.000,00=, che non
rappresenta debito commerciale, sul capitolo n. 75206 avente ad oggetto "Trasferimenti per favorire la pesca e l'acquacoltura
- L.R. 28 aprile 1998, n. 19" (Art. 13 - Piano dei Conti: U.1.04.04.01.001) del bilancio annuale di previsione 2022-2024 con
imputazione nel corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità;

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

VISTA la L.R. n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la DGR n. 1821/2021 del 23 dicembre 2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2022-2024";

VISTA la L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii. "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. n. 34 del 15 dicembre 2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";

VISTO il Decreto n. 19 del 28 dicembre 2021 del Segretario della Segreteria Generale della Programmazione di
"Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

VISTA la DGR n. 42 del 25 gennaio 2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare la graduatoria, distinta per ogni territorio provinciale, di cui all'Allegato A che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, individuando quale assegnataria del contributo pari a Euro 6.000,00
l'Associazione/Federazione che ha ottenuto il maggior punteggio per ogni graduatoria provinciale;

2. 

di dare atto che la graduatoria si articola, nel rispetto delle posizioni acquisite dall'Associazione/Federazione come da
previsioni del bando approvato con DGR n. 327 del 29 marzo 2022, nei seguenti "segmenti di graduatoria":

3. 

ammessa a contributo e finanziabile;♦ 
ammissibile ma non finanziabile;♦ 
non ammissibile a contributo;♦ 

di notificare il presente decreto ai soggetti richiedenti di cui all'Allegato A;4. 
di dare atto che i progetti ammessi e finanziabili dovranno concludersi ed essere rendicontati entro il 31 dicembre
2022, salvo proroghe;

5. 

di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;6. 
di attestare il non assoggettamento al CUP delle spese di cui al presente provvedimento;7. 
di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

8. 

di demandare ad un successivo provvedimento la liquidazione dei corrispettivi sulla base della rendicontazione
presentata entro i termini indicati al punto 5 del dispositivo;

9. 

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

10. 

di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

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. 

116 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

14. 

di dare atto che avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento;

15. 

di pubblicare il presente atto nel suo testo integrale, comprensivo degli Allegati A e B nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

16. 

Pietro Salvadori

Allegato B (omissis)
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(Codice interno: 491981)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA n. 1127 del 30 novembre 2022

Affidamento mediante trattativa diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del Decreto legge n. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, l'acquisizione della fornitura di testi specialistici
necessari all'espletamento delle attività delle Strutture afferenti alla Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria. Impegno di spesa. CIG ZD73884B8F.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'acquisto di pubblicazioni dalla società LIBRERIA ZARBO S.a.s. di Zarbo
Giuseppe & C. di Venezia (C.F./P.IVA 02044950273) CIG ZD73884B8F per l'aggiornamento del personale della Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria., e si dispone il relativo impegno.

Il Direttore

PREMESSO che per l'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici afferenti alla Giunta Regionale necessario per lo
svolgimento delle svariate e molteplici attività istituzionali, la Legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 di approvazione del
Bilancio di previsione 2022-2024 ha previsto un apposito stanziamento per la sottoscrizione di abbonamenti a quotidiani e
periodici professionali e per l'acquisto di volumi e pubblicazioni.

CONSIDERATO che l'espletamento delle funzioni istituzionali della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria necessita di una costante attività di informazione, aggiornamento e approfondimento da realizzarsi
anche tramite la consultazione di pubblicazioni tecnico giuridiche quali di seguito individuate:

Titolo Editore Motivazione del Fabbisogno

Chimica ambientale Zanichelli

L'U.O. Agroambiente nell'ambito dell'attività di attuazione delle politiche
agroclimaticoambientali, per la riduzione delle emissioni in atmosfera,
l'adattamento alle mitigazioni climatiche, la tutela delle acque riguardanti il
comparto agro-zootecnico, tutela del territorio rurale, ha manifestato la necessità
di dotarsi di uno strumento aggiornato in materia.

Prontuario operativo 2022 per
l'ufficio ragioneria degli Enti
Locali. Guida pratica per tutti
gli adempimenti e le relative
scadenze da gennaio a
dicembre

Maggioli
Editore

L'U.O. Affari Generali e Coordinamento amministrativo, deve confrontarsi
quotidianamente con adempimenti e scadenze che rappresentano una parte assai
rilevante del lavoro dell'ufficio e che devono essere ultimati e rispettati insieme
agli ordinari procedimenti che l'ufficio deve comunque seguire, e pertanto ha
manifestato la necessità di dotarsi di uno strumento aggiornato la gestione degli
adempimenti e delle scadenze

Il formulario degli appalti di
servizi e forniture

Maggioli
Editore

L'U.O. Affari Generali e Coordinamento amministrativo, in relazione alle novità
introdotte dal nuovo Codice dei Contratti, ed in particolare dall'adozione delle
nuove procedure informatiche per l'acquisizione di beni e servizi ha manifestato la
necessità di dotarsi di uno strumento aggiornato la gestione della contrattualistica
interna legata all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, anche
nell'ambito dei progetti finanziati con fondi statali ed europei

DATO ATTO, che con DGR n. 332 del 29 marzo 2022 la Giunta Regionale ha approvato la ripartizione tra le diverse strutture
regionali delle risorse finanziarie per l'esercizio 2022, da utilizzare per l'acquisto di volumi, riviste cartacee e on-line e altre
pubblicazioni specialistiche per l'aggiornamento tecnico e normativo del personale degli Uffici dell'Amministrazione;

PREMESSO sulla base delle necessità sopra individuate e condivise, la Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione
ittico e faunistico - venatoria con nota prot. 0443941 del 27/09/2022 ha chiesto l'assegnazione di ulteriori dotazioni
economiche, e che tale richiesta è stata accolta dalla Direzione Beni Attività' Culturali e Sport, come da comunicazione nota
prot. n. 493281 del 24/10/2022;
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ATTESO che per l'acquisizione della fornitura in argomento non sussiste l'obbligo di programmazione ai sensi dell'art. 21 del
Codice dei Contratti pubblici, in ragione del valore dell'affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro;

APPURATO che le forniture in esame possono essere acquisite mediante la procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.
36, co.2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00, ed in conformità a quanto
disposto dall'art. 32, comma 2 del medesimo codice dei contratti;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020, come modificato
dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, che permette alle Stazioni appaltanti di procedere l'affidamento di
servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più
operatori economici per servizi e forniture;

VISTA la DGR n. 1823 del 06.12.2019, come modificata con DGR n. 1004 del 21.07.2020, recante "Indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di sevizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto";

ATTESO che, per l'acquisizione della fornitura in parola non è necessario ricorrere all'affidamento mediante il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), come previsto dall'l'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006
come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, " Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", il quale dispone che: "Fermi restando gli obblighi
e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ";

ATTESO che è stato verificato in sede di istruttoria che non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1,
della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTO il preventivo inviato con nota prot. n. 526395 del 14/11/2022 dalla LIBRERIA ZARBO S.a.s. di Zarbo Giuseppe & C.
con sede legale in Venezia (C.F./P.IVA 02044950273) che propone il prezzo complessivo di copertina di Euro 308,00 (IVA
assolta dall'editore) per le pubblicazioni di cui si necessita;

PREMESSO che per espletare la procedura di cui sopra è stato redatto un capitolato speciale d'appalto per i servizi in
argomento, Allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si manifesta la citata
categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 bis del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la
redazione del DUVRI;

DATO ATTO che il servizio richiesto, per la sua natura tecnico-economica unitaria, non risulta frazionabile in lotti, in quanto
le prestazioni devono essere rese necessariamente da un unico soggetto;

ATTESO che l'art. 1, comma 3 del citato D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli
affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

ATTESO che la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo
provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

scopo del contratto è l'acquisizione della fornitura di testi specialistici necessari all'espletamento delle attività delle
Strutture afferenti alla Direzione;

1. 

l'oggetto del contratto viene specificato nel dettaglio nel Capitolato Speciale di Appalto per i servizi in argomento, di
cui allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

2. 

il contratto viene stipulato mediante documento di stipula nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere anche
tramite PEC;

3. 

il sistema e il criterio di affidamento sono quelli normati dalla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 1 del D.L.
n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, modificato ulteriormente dal D.L. n. 77/2021,

4. 
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convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 e dai commi 3 e 4 dell'art. 95 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Capitolato Speciale di Appalto, che si approva - quale Allegato A -
del presente provvedimento;

5. 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 4 della L. n. 241/90 è individuato
nel Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto,
che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

RICHIAMATO l'art. 13 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;

RITENUTI tutti i prezzi proposti congrui perché uguali o inferiori al prezzo di copertina e verificato altresì che il fornitore è in
grado di garantire la consegna in tempi certi senza applicare spese aggiuntive per il trasporto e la consegna;

DATO ATTO che è rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

DATO ATTO che la procedura è stata registrata con C.I.G. ZD73884B8F attribuito da ANAC su richiesta della scrivente
struttura, ai sensi dell'art. 11 della L.16.01.2013, n. 3;

VISTA la dichiarazione sostitutiva/DGUE rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza
a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice acquisita dall'amministrazione con prot. n. 526395 in data
14/11/2022 ;

ATTESTATO il perfezionamento dell'obbligazione giuridica in argomento;

DATO ATTO che l'art 30 del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recante il riordino della disciplina dei contratti pubblici, dispone
che l'affidamento degli appalti si svolge secondo principi di economicità, di efficacia, tempestività e trasparenza, nonché di
proporzionalità;

DATO ATTO che è stato acquisito DURC prot. INAIL_35686051 regolare (valido fino al 23/03/2023) e che dal casellario
ANAC non risultano annotazioni a carico della società;

RITENUTO infine di procedere alla stipula del contratto con la LIBRERIA ZARBO S.a.s. di Zarbo Giuseppe & C. mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in uno scambio di lettere a mezzo di posta elettronica certificata;

DATO ATTO che l'obbligazione con la LIBRERIA ZARBO S.a.s. di Zarbo Giuseppe & C è perfezionata contestualmente
all'adozione del presente atto con la sottoscrizione delle rispettive lettere d'ordine, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.
32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016;

ATTESTATO che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è esigibile entro il 31.12.2022, costituisce debito commerciale e il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che si rende necessario dare copertura finanziaria all'obbligazione derivante dalla sottoscrizione dei predetti
contratti mediante assunzione dell'impegno di spesa di natura commerciale totale di Euro 308,00 (IVA assolta dall'editore), a
carico del capitolo di spesa n. 005140 "Spese per acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni", del piano di conti
U.1.03.01.01.001, articolo 001 del Bilancio regionale di Previsione 2022-2024, esercizio 2022, che presenta sufficiente
disponibilità;

DATO ATTO che alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport spetta apporre il visto di monitoraggio sul presente
provvedimento come da DGR n. 332 del 29.03.2022;

DATO ATTO che alla liquidazione della spesa, si provvederà previa presentazione di fattura ad avvenuto espletamento del
servizio, che si concluderà il giorno 31 dicembre 2022, pertanto esigibile nel corrente esercizio, con imputazione a carico
dell'esercizio 2022, che presenta sufficiente disponibilità;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del più volte citato D.L. 76 del 16 luglio 2020, per le procedure sottosoglia la
Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di non richiedere, in ragione dell'importo contenuto degli affidamenti e della tipologia di acquisizioni di volumi
aggiudicati al costo di copertina o inferiore, la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
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CONSIDERATO che il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma
32, della Legge n. 190/212 e dal D.Lgs n. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, nel sito web della
Regione del Veneto, liberamente scaricabile sul profilo del Committente;

VISTA la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450 e ss.mm.ii. relativi all'approvvigionamento delle PP.AA. tramite
convenzioni-quadro e mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTA la Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii articolo 1, comma 130, relativa all'importo dal quale le amministrazioni pubbliche
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii, relativo alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità
e trasparenza delle PP.AA.;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio, così come modificato con D.lgs. n. 126 del 10.08.2014, ed in particolare l'allegato 4.2;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 120/2020 ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 120 del 11 settembre 2020;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTE 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 ", approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con le successive delibere n. 206 del
1° marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2021, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale e
ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 15 dicembre 2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la Legge Regionale n. 35 del 17 dicembre 2021 "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la D.G.R. n. 38/2014, relativo al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto;

VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" e la successiva DGR n. 1823 del
06 dicembre 2019 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture
e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017. D. Lgs n. 50/2016, D.L. n.
32/2019";

VISTO il Protocollo di Legalità approvato con DGR n. 951 del 2 luglio 2019, sottoscritto in data 17 settembre 2019 dalla
Regione del Veneto con gli Uffici di Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto;

VISTO il Protocollo di intesa in materia di appalti sottoscritto in data 10 dicembre 2020 dalla Regione del Veneto con gli
Uffici di Governo del Veneto, ANCI Veneto, ANPCI, UPI Veneto, CIGL, CISL e UIL;

VISTA la DGR n. 1822 del 29 dicembre 2020 che approva le clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti per
l'applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17 settembre 2019 e delle ulteriori clausole-tipo da inserire nella
documentazione di gara e contrattuale, in attuazione delle Misure n. 29 e n. 32 del Piano triennale della prevenzione della
corruzione 2020-2022;

VISTA la DGR n. 42 del 25 gennaio 2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
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VISTO il Decreto n. 19 del 28 dicembre 2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale,

decreta

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'Allegato A Capitolato Speciale
d'Appalto, contenete condizioni particolari di contratto;

2. 

di affidare ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del Decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla
L. n. 120 del 11 settembre 2020, successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, l'acquisizione della fornitura di testi specialistici di cui all'Allegato A
alla LIBRERIA ZARBO S.a.s. di Zarbo Giuseppe & C. con sede legale in Venezia (C.F./P.IVA 02044950273) che ha
offerto i prodotti al prezzo complessivo di euro 308,00 (IVA assolta dall'editore);

3. 

di dare atto che alla liquidazione dell'importo di cui al punto 3 si provvederà, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 39/2001,
previa presentazione di fattura ad avvenuta consegna della fornitura che avverrà entro il 31/12/2022;

4. 

di attestare pertanto che l'obbligazione è perfezionata in data odierna e che ha natura di debito commerciale ed è
esigibile nel corrente esercizio;

5. 

di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;6. 
di trasmettere il presente atto alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport a cui spetta apporre il visto di
monitoraggio come da DGR n. 332 del 29.03.2022 e successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria per
l'apposizione del visto di regolarità contabile;

7. 

di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

8. 

di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

9. 

di stabilire che il contratto verrà stipulato nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del D. lgs. 50/2016 mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere anche tramite PEC;

10. 

di precisare che non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI), in quanto
trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi della giuridica disponibilità del datore di lavoro
regionale;

11. 

di attestare che trattasi di spesa non assoggettata alla richiesta di CUP;12. 
di dare atto che verrà data comunicazione degli estremi dell'impegno contabile al beneficiario di cui al punto 2, ai
sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs n. 118/2011;

13. 

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;

14. 

di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013;

15. 

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

Pietro Salvadori

Alegato B (omissis)
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(Codice interno: 492117)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA n. 1146 del 02 dicembre 2022

Affidamento mediante trattiva diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del Decreto legge n. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, per la fornitura dell'abbonamento annuale a "Rifiuti
Bollett ino di  informazione normativa -  Pacchetto: pac.  E -  Osservatorio di  normativa ambientale +
Commenti/Giurisprudenza/Speciali + Rivista RIFIUTI on line" necessario all'espletamento delle attività delle Strutture
afferenti alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria. Impegno di spesa.
CIG: Z1C38D7AB7.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento mediante trattiva diretta, volta alla sottoscrizione con società
ReteAmbiente s.r.l., via Privata G. Bensi 12/5, 20152 Milano, Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA
10966180969 di un abbonamento annuale digitale alla rivista "Rifiuti Bollettino di informazione normativa - Pacchetto: pac.
E - Osservatorio di normativa ambientale + Commenti/Giurisprudenza/Speciali + Rivista RIFIUTI on line" per
l'aggiornamento del personale della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, e si
dispone il relativo impegno di spesa.

Il Direttore

PREMESSO che per l'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici afferenti alla Giunta Regionale necessario per lo
svolgimento delle svariate e molteplici attività istituzionali, la Legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 di approvazione del
Bilancio di previsione 2022-2024 ha previsto un apposito stanziamento per la sottoscrizione di abbonamenti a quotidiani e
periodici professionali e per l'acquisto di volumi e pubblicazioni;

CONSIDERATO che l'espletamento delle funzioni istituzionali della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria necessita di una costante attività di informazione, aggiornamento e approfondimento da realizzarsi
anche tramite la consultazione di pubblicazioni tecnico giuridiche e di riviste specializzate, quale quella di seguito individuata:

Titolo Editore Motivazione del Fabbisogno

Abbonamento annuale a Rifiuti Bollettino di
informazione normativa - Pacchetto: pac. E -
Osservatorio di normativa ambientale +
Commenti/Giurisprudenza/Speciali + Rivista RIFIUTI
on line

Edizioni
Ambiente

L'U.O. Agroambiente deve confrontarsi quotidianamente
con adempimenti relativi alla programmazione e
coordinamento delle misure per il miglioramento
dell'ambiente e dello spazio rurale, e per la tutela del
patrimonio rurale. Ha manifestato la necessità di dotarsi
di uno strumento di consultazione normativa commentato
e aggiornato

DATO ATTO, che con DGR n. 332 del 29 marzo 2022 la Giunta Regionale ha approvato la ripartizione tra le diverse strutture
regionali delle risorse finanziarie per l'esercizio 2022, da utilizzare per l'acquisto di volumi, riviste cartacee e on-line e altre
pubblicazioni specialistiche per l'aggiornamento tecnico e normativo del personale degli Uffici dell'Amministrazione;

PREMESSO sulla base delle necessità sopra individuate e condivise, la Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione
ittico e faunistico - venatoria con nota del 27/09/22 prot. 443941 ha richiesto un aumento della dotazione finanziaria per
acquisto abbonamenti e pubblicazioni e testi specialistici e che tale aumento è stato autorizzato dalla Direzione Beni attività
culturali e Sport come da comunicazione del 24/10/2022 prot. 493281;

ATTESO che è stato verificato in sede di istruttoria che per quanto riguarda la fornitura dell'abbonamento a opere editoriali, la
sottoscrizione è obbligatoria presso la Società editrice che commercializza il prodotto;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento mediante trattiva diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del
Decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, successivamente modificato dal
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, per la fornitura dell'abbonamento a
"Rifiuti Bollettino di informazione normativa - Pacchetto: pac. E - Osservatorio di normativa ambientale +
Commenti/Giurisprudenza/Speciali + Rivista RIFIUTI on line" alla società ReteAmbiente s.r.l., via Privata G. Bensi 12/5,
20152 Milano, Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969 per l'importo di euro 720,72 (iva
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inclusa);

ATTESO che per l'acquisizione della fornitura in argomento non sussiste l'obbligo di programmazione ai sensi dell'art. 21 del
Codice dei Contratti pubblici, in ragione del valore dell'affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro;

APPURATO che la fornitura in esame può essere acquisita mediante la procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
co.2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00, ed in conformità a quanto
disposto dall'art. 32, comma 2 del medesimo Codice dei contratti;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020, come modificato
dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, che permette alle Stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di
servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più
operatori economici;

VISTA la DGR n. 1823 del 06.12.2019, come modificata con DGR n. 1004 del 21.07.2020, recante "Indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di sevizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto";

ATTESO che, per l'acquisizione della fornitura in parola non è necessario ricorrere all'affidamento mediante il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), come previsto dall'l'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006
come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, " Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", il quale dispone che: "Fermi restando gli obblighi
e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ";

ATTESO che è stato verificato in sede di istruttoria che non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1,
della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

DATO ATTO che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si manifesta la citata
categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 bis del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la
redazione del DUVRI;

DATO ATTO che il servizio richiesto, per la sua natura tecnico-economica unitaria, non risulta frazionabile in lotti, in quanto
le prestazioni devono essere rese necessariamente da un unico soggetto;

ATTESO che l'art. 1, comma 3 del citato D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli
affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 4 della L. n. 241/90 è individuato
nel Direttore pro tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della
Regione del Veneto, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

RICHIAMATO l'art. 13 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;

DATO ATTO che è rispettato il principio di rotazione degli affidamenti (linee guida ANAC n° 4 e motivazioni su condizioni
eccezionali per operatore uscente);

DATO ATTO che la procedura è stata registrata con C.I.G. Z1C38D7AB7 attribuito da ANAC su richiesta della scrivente
struttura, ai sensi dell'art. 11 della L.16.01.2013, n. 3;

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

DATO ATTO che l'art 30 del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recante il riordino della disciplina dei contratti pubblici, dispone
che l'affidamento degli appalti si svolge secondo principi di economicità, di efficacia, tempestività e trasparenza, nonché di
proporzionalità.
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RITENUTO infine di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in
uno scambio di lettere a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che si rende necessario dare copertura finanziaria all'obbligazione derivante dalla sottoscrizione del predetto
contratto e tal fine si deve provvedere all'impegno di spesa di natura commerciale totale di Euro 720,72 = (IVA inclusa), a
carico del capitolo di spesa n. 005140 "Spese per acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni", Piano dei Conti
U.1.03.02.05.003 "Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line", Articolo 010 "Utenze e Canoni" del Bilancio regionale di
Previsione 2022-2024, esercizio 2022, che presenta sufficiente disponibilità;

CONSIDERATO che il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma
32, della Legge n. 190/212 e dal D.Lgs n. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, nel sito web della
Regione del Veneto, liberamente scaricabile sul profilo del Committente;

VISTA la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450 e ss.mm.ii. relativi all'approvvigionamento delle PP.AA. tramite
convenzioni-quadro e mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTA la Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii articolo 1, comma 130, relativa all'importo dal quale le amministrazioni pubbliche
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii, relativo alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità
e trasparenza delle PP.AA.;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio, così come modificato con D.lgs. n. 126 del 10.08.2014, ed in particolare l'allegato 4.2;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 120/2020 ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 120 del 11 settembre 2020;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTE 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 ", approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con le successive delibere n. 206 del
1° marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2021, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale e
ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 15 dicembre 2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la Legge Regionale n. 35 del 17 dicembre 2021 "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la D.G.R. n. 38/2014, relativo al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto;

VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" e la successiva DGR n. 1823 del
06 dicembre 2019 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture
e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017. D. Lgs n. 50/2016, D.L. n.
32/2019";

VISTO il Protocollo di Legalità approvato con DGR n. 951 del 2 luglio 2019, sottoscritto in data 17 settembre 2019 dalla
Regione del Veneto con gli Uffici di Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto;

VISTA la DGR n. 1822 del 29 dicembre 2020 che approva le clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti per
l'applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17 settembre 2019 e delle ulteriori clausole-tipo da inserire nella
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documentazione di gara e contrattuale, in attuazione delle Misure n. 29 e n. 32 del Piano triennale della prevenzione della
corruzione 2020-2022;

VISTA la DGR n. 42 del 25 gennaio 2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";

VISTO il Decreto n. 19 del 28 dicembre 2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale,

decreta

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore
protempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;

2. 

di affidare ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del Decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla
L. n. 120 del 11 settembre 2020, successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, l'acquisizione della fornitura di un abbonamento a "Rifiuti Bollettino di
i n f o r m a z i o n e  n o r m a t i v a  -  P a c c h e t t o :  p a c .  E  -  O s s e r v a t o r i o  d i  n o r m a t i v a  a m b i e n t a l e  +
Commenti/Giurisprudenza/Speciali + Rivista RIFIUTI on line" alla società ReteAmbiente s.r.l., via Privata G. Bensi
12/5, 20152 Milano, Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969 per l'importo di euro
720,72 (iva inclusa);

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 il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

5. 

di dare atto che alla liquidazione dell'importo di cui al punto 3 si provvederà, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n.
39/2001;

6. 

di attestare pertanto che l'obbligazione è perfezionata in data odierna con l'invio dell'ordine di abbonamento e che ha
natura di debito commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;

7. 

di dare atto che la procedura è stata registrata con C.I.G. Z1C38D7AB7 attribuito da ANAC su richiesta della
scrivente struttura, ai sensi dell'art. 11 della L.16.01.2013, n. 3;

8. 

di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

9. 

di precisare che non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI), in quanto
trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi della giuridica disponibilità del datore di lavoro
regionale;

10. 

di attestare che trattasi di spesa non assoggettata alla richiesta di CUP;11. 
di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;12. 
di trasmettere il presente atto alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport a cui spetta apporre il visto di
monitoraggio come da DGR n. 332 del 29.03.2022 e successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria per
l'apposizione del visto di regolarità contabile;

13. 

di dare atto che verrà data comunicazione degli estremi dell'impegno contabile al beneficiario di cui al punto 2, ai
sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs n. 118/2011;

14. 

di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013;

15. 

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

Pietro Salvadori

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 491982)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA n. 1147 del 02 dicembre 2022

Affidamento mediante trattiva diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del Decreto legge n. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, per la fornitura della rivista digitale "Appalti &
Contratti" Maggioli SPA necessaria all'espletamento delle attività delle Strutture afferenti alla Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria. Impegno di spesa. CIG : Z58388E68F.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento mediante trattiva diretta alla società Maggioli SPA Via del Carpino,
8 (CF 06188330150 P.IVA 02066400405) per la fornitura di un abbonamento annuale digitale alla rivista "Appalti &
Contratti" per l'aggiornamento del personale della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria, e si dispone il relativo impegno di spesa.

Il Direttore

PREMESSO che per l'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici afferenti alla Giunta Regionale necessario per lo
svolgimento delle svariate e molteplici attività istituzionali, la Legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 di approvazione del
Bilancio di previsione 2022-2024 ha previsto un apposito stanziamento per la sottoscrizione di abbonamenti a quotidiani e
periodici professionali e per l'acquisto di volumi e pubblicazioni;

CONSIDERATO che l'espletamento delle funzioni istituzionali della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria necessita di una costante attività di informazione, aggiornamento e approfondimento da realizzarsi
anche tramite la consultazione di pubblicazioni tecnico giuridiche e di riviste specializzate, quale quella di seguito individuata:

Titolo Editore Motivazione del Fabbisogno

Rivista Appalti & Contratti +
sito www.appaltiecontratti.it

Maggioli
Editore

L'U.O. Affari Generali e Coordinamento amministrativo Agroambiente, in relazione
alle novità introdotte dal nuovo Codice dei Contratti, ed in particolare dall'adozione
delle nuove procedure informatiche per l'acquisizione di beni e servizi, ha
manifestato la necessità di dotarsi di uno strumento aggiornato per la gestione delle
contrattualistica interna legata all'espletamento delle procedure di affidamento dei
servizi, anche nell'ambito dei progetti finanziati con fondi statali ed europei.

DATO ATTO, che con DGR n. 332 del 29 marzo 2022 la Giunta Regionale ha approvato la ripartizione tra le diverse strutture
regionali delle risorse finanziarie per l'esercizio 2022, da utilizzare per l'acquisto di volumi, riviste cartacee e on-line e altre
pubblicazioni specialistiche per l'aggiornamento tecnico e normativo del personale degli Uffici dell'Amministrazione;

PREMESSO sulla base delle necessità sopra individuate e condivise, la Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione
ittico e faunistico - venatoria con nota del 27/09/22 prot. 443941 ha richiesto un aumento della dotazione finanziaria per
acquisto abbonamenti e pubblicazioni e testi specialistici e che tale aumento è stato autorizzato dalla Direzione Beni attività
culturali e Sport come da comunicazione del 24/10/2022 prot. 493281;

ATTESO che è stato verificato in sede di istruttoria che per quanto riguarda la fornitura dell'abbonamento a opere editoriali, la
sottoscrizione è obbligatoria presso la Società editrice che commercializza il prodotto;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento mediante trattiva diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del
Decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, successivamente modificato dal
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, per la fornitura della rivista in
oggetto alla società Maggioli SPA Via del Carpino, 8 (CF 06188330150 P.IVA 02066400405) per l'importo di euro 788,97
(IVA inclusa);

ATTESO che per l'acquisizione della fornitura in argomento non sussiste l'obbligo di programmazione ai sensi dell'art. 21 del
Codice dei Contratti pubblici, in ragione del valore dell'affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro;

APPURATO che la fornitura in esame può essere acquisita mediante la procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
co.2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00, ed in conformità a quanto
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disposto dall'art. 32, comma 2 del medesimo Codice dei contratti;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020, come modificato
dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, che permette alle Stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di
servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più
operatori economici;

VISTA la DGR n. 1823 del 06.12.2019, come modificata con DGR n. 1004 del 21.07.2020, recante "Indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di sevizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto";

ATTESO che, per l'acquisizione della fornitura in parola non è necessario ricorrere all'affidamento mediante il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), come previsto dall'l'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006
come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, " Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", il quale dispone che: "Fermi restando gli obblighi
e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ";

ATTESO che è stato verificato in sede di istruttoria che non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1,
della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

DATO ATTO che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si manifesta la citata
categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 bis del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la
redazione del DUVRI;

DATO ATTO che il servizio richiesto, per la sua natura tecnico-economica unitaria, non risulta frazionabile in lotti, in quanto
le prestazioni devono essere rese necessariamente da un unico soggetto;

ATTESO che l'art. 1, comma 3 del citato D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli
affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 4 della L. n. 241/90 è individuato
nel Direttore pro tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della
Regione del Veneto, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

RICHIAMATO l'art. 13 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;

DATO ATTO che è rispettato il principio di rotazione degli affidamenti (linee guida ANAC n° 4 e motivazioni su condizioni
eccezionali per operatore uscente);

DATO ATTO che la procedura è stata registrata con C.I.G. Z58388E68F attribuito da ANAC su richiesta della scrivente
struttura, ai sensi dell'art. 11 della L.16.01.2013, n. 3;

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

DATO ATTO che l'art 30 del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recante il riordino della disciplina dei contratti pubblici, dispone
che l'affidamento degli appalti si svolge secondo principi di economicità, di efficacia, tempestività e trasparenza, nonché di
proporzionalità.

RITENUTO infine di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in
uno scambio di lettere a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che si rende necessario dare copertura finanziaria all'obbligazione derivante dalla sottoscrizione del predetto
contratto e a tal fine si deve provvedere all'impegno di spesa di natura commerciale totale di Euro 788,97 = (IVA inclusa), a
carico del capitolo di spesa n. 005140 "Spese per acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni", Piano dei Conti
U.1.03.02.05.003 "Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line", Articolo 010 "Utenze e Canoni" del Bilancio regionale di
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Previsione 2022-2024, esercizio 2022, che presenta sufficiente disponibilità;

CONSIDERATO che il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma
32, della Legge n. 190/212 e dal D.Lgs n. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, nel sito web della
Regione del Veneto, liberamente scaricabile sul profilo del Committente;

VISTA la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450 e ss.mm.ii. relativi all'approvvigionamento delle PP.AA. tramite
convenzioni-quadro e mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTA la Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii articolo 1, comma 130, relativa all'importo dal quale le amministrazioni pubbliche
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii, relativo alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità
e trasparenza delle PP.AA.;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio, così come modificato con D.lgs. n. 126 del 10.08.2014, ed in particolare l'allegato 4.2;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 120/2020 ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTE 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 ", approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con le successive delibere n. 206 del
1° marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2021, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale e
ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 15 dicembre 2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la Legge Regionale n. 35 del 17 dicembre 2021 "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la D.G.R. n. 38/2014, relativo al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto;

VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" e la successiva DGR n. 1823 del
06 dicembre 2019 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture
e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017. D. Lgs n. 50/2016, D.L. n.
32/2019";

VISTO il Protocollo di Legalità approvato con DGR n. 951 del 2 luglio 2019, sottoscritto in data 17 settembre 2019 dalla
Regione del Veneto con gli Uffici di Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto;

VISTO il Protocollo di intesa in materia di appalti sottoscritto in data 10 dicembre 2020 dalla Regione del Veneto con gli
Uffici di Governo del Veneto, ANCI Veneto, ANPCI, UPI Veneto, CIGL, CISL e UIL;

VISTA la DGR n. 1822 del 29 dicembre 2020 che approva le clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti per
l'applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17 settembre 2019 e delle ulteriori clausole-tipo da inserire nella
documentazione di gara e contrattuale, in attuazione delle Misure n. 29 e n. 32 del Piano triennale della prevenzione della
corruzione 2020-2022;

VISTA la DGR n. 42 del 25 gennaio 2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
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VISTO il Decreto n. 19 del 28 dicembre 2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale,

decreta

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore
protempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;

2. 

di affidare ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del Decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla
L. n. 120 del 11 settembre 2020, successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, l'acquisizione della fornitura di un abbonamento annuale alla rivista
"Appalti & Contratti" + sito www.appaltiecontratti.it della Maggioli SPA - alla società Maggioli SPA Via del
Carpino, 8 (CF 06188330150 P.IVA 02066400405) per l'importo di euro 788,97 (IVA inclusa);

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 il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

5. 

di dare atto che alla liquidazione dell'importo di cui al punto 3 si provvederà, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n.
39/2001;

6. 

di attestare pertanto che l'obbligazione è perfezionata in data odierna con l'invio dell'ordine di abbonamento e che ha
natura di debito commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio;

7. 

di dare atto che la procedura è stata registrata con C.I.G. Z58388E68F attribuito da ANAC su richiesta della scrivente
struttura, ai sensi dell'art. 11 della L.16.01.2013, n. 3;

8. 

di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

9. 

di precisare che non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI), in quanto
trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi della giuridica disponibilità del datore di lavoro
regionale;

10. 

di attestare che trattasi di spesa non assoggettata alla richiesta di CUP;11. 
di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;12. 
di trasmettere il presente atto alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport a cui spetta apporre il visto di
monitoraggio come da DGR n. 332 del 29.03.2022 e successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria per
l'apposizione del visto di regolarità contabile;

13. 

di dare atto che verrà data comunicazione degli estremi dell'impegno contabile al beneficiario di cui al punto 2, ai
sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs n. 118/2011;

14. 

di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013;

15. 

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

Pietro Salvadori

Allegato (omissis)

136 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 492367)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA n. 1170 del 14 dicembre 2022

Approvazione progetto esecutivo degli interventi di messa in pristino dei luoghi in Comune di Bagnolo di Po (RO) ai
sensi dell'articolo 27 del D Lgs n. 50/2016 e dell'art. 3 comma 4 della convenzione Quadro tra la Regione Veneto e
Veneto Acque, approvata con DGR n. 1626 del 24 novembre 2020 e sottoscritta in data 5 febbraio 2021. CUP:
H13D20000070003 - Primo stralcio esecutivo. D Lgs n. 387/2003, art. 12, LR n. 45/2017, art. 26. DGR n. 615/2018.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva il progetto esecutivo di messa in pristino dei luoghi affidato alla società regionale "Veneto
Acque SpA". Il progetto riguarda il primo stralcio esecutivo dei lavori di demolizione, ai fini del ripristino dei luoghi, di un
impianto termoelettrico alimentato a biogas in Comune di Bagnolo di Po (RO), foglio 13, mappali n. 2-parte e 206, la cui
autorizzazione unica (DGR n. 2228/2012) è decaduta ai sensi della DGR n. 752 del 29 maggio 2017.

Il Direttore

PREMESSO che:

il comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che il rilascio dell'autorizzazione
unica alla costruzione e esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia accompagnato dall'obbligo di messa in
pristino dei luoghi, una volta cessata l'attività di produzione di energia;

• 

il decreto ministeriale 10 settembre 2010, in attuazione del citato articolo 12, ha reso obbligatoria la stipula di una
fideiussione finalizzata a garantire la messa in pristino dei luoghi "[...] in favore dell'amministrazione che sarà tenuta
ad eseguire le opere di messa in pristino [...]";

• 

con deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204 la Giunta regionale del Veneto ha approvato le prime disposizioni
organizzative per il rilascio del titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

• 

con deliberazioni n. 453/2010 e n. 253/2012 la Giunta regionale ha stabilito le modalità e i termini per la trasmissione
all'Amministrazione procedente delle garanzie fideiussorie e loro eventuali rinnovi ai fini della messa in pristino dei
luoghi alla funzionalità originaria;

• 

con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, all'art. 26 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018), il Consiglio
regionale ha approvato il dettaglio dell'iter delle azioni da intraprendere nell'ipotesi che il soggetto autorizzato non
esegua le opere di messa in pristino dei luoghi alla situazione ex-ante il rilascio dell'autorizzazione unica;

• 

con deliberazione 8 maggio 2018, n. 615, la Giunta regionale ha fornito gli ausili operativi onde permettere
all'Amministrazione procedente di eseguire, nell'eventualità che il soggetto gestore dell'impianto ometta il ripristino
allo stato originario dei luoghi, le "opere di messa in pristino" come dispone il D MiSE 10 settembre 2010;

• 

CONSIDERATO che l'allegato A alla DGR n. 615/2018 fornisce le procedure di dettaglio per l'affidamento dell'incarico di
progettazione del Piano di ripristino ovvero il suo adeguamento allo status quo, per l'entrata in possesso dell'area da parte
dell'esecutore dei lavori, per l'esecuzione delle opere di messa in pristino dei luoghi, nonché per la restituzione del fondo al
legittimo proprietario;

ATTESO che:

con la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2228 la "Società agricola Canessi G. e E. s.s."
(CUAA 00117820290), con sede legale in via Arioste, n. 1611 in Comune di Bagnolo di Po (RO) e sede operativa
(sede impianto) in Stradone Runzi, medesimo Comune, aveva ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12
del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di
produzione di energia alimentato a biogas;

• 

il 3 marzo 2017, ossia 180 giorni prima della scadenza, la Società agricola intestataria dell'autorizzazione unica - DGR
n. 2228/2012 - avrebbe dovuto trasmettere il rinnovo della garanzia per il pieno ripristino dei luoghi, una volta cessata
l'attività di produzione di energia;

• 

alla medesima data del 3 marzo 2017 l'Ente autorizzante non ha acquisito il rinnovo della polizza fideiussoria emessa
dalla Compagnia di assicurazioni "Unipol Assicurazioni S.p.A.", ora "UnipolSai Assicurazioni S.p.A.", n.
96.81605346 del 30 agosto 2012, valevole sino al 30 agosto 2017, a garanzia della messa in pristino dei luoghi una
volta cessata l'attività di produzione di energia elettrica;

• 
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con la deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2017, n. 752 la Giunta Regionale ha disposto la decadenza
dell'autorizzazione unica (DGR n. 2228/2012);

• 

POSTO che:

con decreto del direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ora Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria, n. 255 del 31 dicembre 2018 è stato affidato, ai sensi della
lettera a), comma 2 dell'articolo 36 del D Lgs 50/2016, allo studio "Agriplan di Gazzin Giuseppe e Gazzin Giacomo"
il servizio di adeguamento del Piano di ripristino dei luoghi in Comune di Bagnolo di Po (RO), foglio 13 mappali nn.
2 (parte), 206 e 213;

• 

con decreto del direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ora Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria, n. 200 del 27 settembre 2019, è stata estesa la prestazione
professionale al Medesimo Studio, ai sensi del comma 12, art. 106 del D Lgs n. 50/2016;

• 

con i due citati decreti n. 255/2018 e n. 200/2019 sono stati impegnati complessivamente euro 14.325,24 a favore
dello "Studio Agriplan di Gazzin Giuseppe e Gazzin Giacomo" (CUP: H12E18000220002 e CIG: ZA42541C29),
risultato aggiudicatario del servizio di adeguamento del Piano di ripristino dei luoghi approvato in fase di rilascio del
titolo abilitativo (DGR n. 2228/2012);

• 

con decreto del direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 34
del 28 febbraio 2020 è stato liquidato, a saldo dell'intero ammontare impegnato, l'importo di euro 14.325,24;

• 

con decreto del direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 40
del 4 marzo 2020 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo del Piano di messa in pristino dei luoghi in
Comune di Bagnolo di Po (RO), foglio 13, mappali nn. 2 (parte), 206 e 213;

• 

VISTA la deliberazione n. 1626 del 24 novembre 2020 con la quale è stata approvata la Convenzione quadro tra la Regione del
Veneto e la società "Veneto Acque S.p.A." per l'affidamento, tra altro, dei lavori di messa in pristino dei luoghi interessati da
provvedimento di decadenza del titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione e all'esercizio di impianti
termoelettrici alimentati da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che l'articolo 3 della Convenzione stabilisce le modalità operative per l'affidamento degli specifici interventi di
messa in pristino dei luoghi;

CONSIDERATO che:

l'Amministrazione regionale, in qualità di Ente autorizzante, aveva chiesto, al Tribunale di Rovigo (protocollo n.
513012 del 2 dicembre 2020) di comunicare, nell'ambito del provvedimento di esecuzione immobiliare (n. 226/12
RGE) a carico della "Società agricola Canessi G. e E. s.s.", ora "Società agricola Canessi Giuseppe & C. s.s.", quale
fosse "il soggetto tenuto a farsi carico dei costi di demolizione e ripristino dell'area non coperti dalla garanzia
fideiussoria [n. 96.81605346 del 30 agosto 2012, ndr.]";

• 

con Ordinanza del Tribunale di Rovigo (Sezione Esecuzioni Immobiliari di Rovigo Civile) del 26 febbraio 2020 è
stata disposta l'improseguibilità dell'esecuzione immobiliare dei beni insistenti al foglio 13, mappali nn. 206 e 213 del
Comune di Bagnolo di Po, sul cui soprassuolo insistono appunto le opere, i manufatti e gli impianti da demolire ai
sensi della DGR n. 752/2017;

• 

con nota del custode immobiliare, dott. Alfredo Menon, del 10 novembre 2022 è stato chiarito che anche i manufatti
assentiti con DGR n. 2228/2012 e insistenti anche sul mappale n. 2-parte del foglio 13 del Comune di Bagnolo di Po
(RO) possono essere demoliti;

• 

APPROVATO con decreto del direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria n. 478 del 25 novembre 2021, l'affidamento alla società "Veneto Acque S.p.A." (C.F. 03875491007 -
Partita IVA 03285150284), con sede legale in via Torino 180 - Comune di Venezia - anagrafica 00099645, del primo lotto
funzionale dei lavori di messa in pristino dei luoghi in Comune di Bagnolo di Po (RO), foglio 13, mappali nn. 2-parte e 206;

CONSIDERATO che con il medesimo DDR n. 478/2021 è stata approvata la rimodulazione del Quadro economico del
progetto di adeguamento del Piano di ripristino dei luoghi in Comune di Bagnolo di Po (RO), di cui al DDR n. 40/2020,
prevedendo l'esecuzione del primo lotto funzionale degli interventi previsti al punto 4. del dispositivo del DDR n. 478/2021,
pari a euro 193.568,16, comprensivi di spese tecniche e oneri fiscali;

DATO ATTO che:

con nota protocollo n. 541082 del 18 novembre 2021 la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria ha avviato i contatti con la società "Veneto Acque SpA" finalizzati a definire, innanzitutto, la
priorità degli interventi da realizzare sul sito in argomento e sino alla concorrenza di euro 193.568,16;

• 
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con la medesima nota è stato peraltro, previsto, che ad avvenuto reperimento di ulteriori risorse economico-finanziarie
si aggiornerà il Quadro economico dell'intervento approvato in linea tecnica con il citato decreto n. 40/2020), anche
mediante una ridistribuzione dei costi tra le varie voci che lo compongono portando a termine il ripristino
all'originaria funzionalità la superficie catastale individuata in Comune di Bagnolo di Po, foglio 13 mappali nn.
2-parte, 206 e 213;

• 

la società "Veneto Acque SpA" ha accolto la richiesta di rimodulare il Quadro economico con la definizione del primo
lotto funzionale in grado comunque di garantire l'immediata cantierabilità dell'intervento, nonché il miglior rapporto
costo/efficacia del medesimo;

• 

il Quadro economico del primo lotto funzionale degli interventi previsti, sino alla concorrenza di 193.568,16 euro, è
definito nel seguente programma tecnico-economico:

• 

ID DESCRIZIONE VOCI DI SPESA VALORE IN EURO
A IMPORTO ATTIVITA'  107.000,00
A.1 Lavori e O.S. - Primo lotto funzionale 107.000,00
B SOMME IN AMMINISTRAZIONE  86.568,16
B1 Spese tecniche (compresi oneri previdenziali) 20.000,00
B2 Spese per indagini ambientali, svuotamento serbatoi e pulizia dei medesimi  25.000,00
B3 Incentivi ex art. 113, c. 2 dell D Lgs n. 50/2016  2.140,00
B4 Spese per attività stazione appaltante 2.140,00
B5 Spese pubblicità, commissioni giudicatrici, contributo ANAC 30,00
B6 Imprevisti e arrotondamenti  3.347,36
B7 IVA (voci A.1, B1, B2, B4) 33.910,80
TOTALE COMPLESSIVO 193.568,16

PRESO ATTO dell'avvio della attività comunicata dalla società "Veneto Acque SpA" in data 4 ottobre 2022, con la nomina
della Direzione Lavori;

EROGATA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, primo trattino della Convenzione approvata con DGR n. 1626/2020, la
liquidazione dell'anticipo delle spese che saranno sostenute per i lavori previsti dal Quadro economico inerente il primo lotto
funzionale con decreto del direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n.
999 del 25 ottobre 2022;

ACQUISITA il 7 dicembre 2022 dalla società "Veneto Acque SpA" (d'ora in poi Stazione appaltante) la Relazione di verifica e
il Verbale di validazione del progetto esecutivo denominato "Stralcio esecutivo relativo al progetto di adeguamento del piano
di ripristino dei luoghi interessati da impianti alimentati da fonti rinnovabili in comune di Bagnolo di Po (RO)";

PRESO ATTO che il primo stralcio del progetto esecutivo è composto dalle seguenti categorie di elaborati tecnici:

Elaborati descrittivi:A. 

Relazione generale (Allegato A1);♦ 
Relazioni specialistiche (Allegato A2);♦ 
Capitolato speciale d'appalto (Allegato B);♦ 
Elenco prezzi unitari (Allegato C);♦ 
Computo metrico estimativo (Allegato D);♦ 
Quadro economico (Allegato E);♦ 
Schema di contratto (Allegato F);♦ 
Liste delle categorie Allegato G);♦ 
Cronoprogramma (Allegato H);♦ 
Piano di sicurezza e coordinamento (Allegato I);♦ 

Elaborati grafici:B. 

Planimetrie varie (Allegato 1);♦ 
Planimetrie di fatto e doc. (Allegato 2);♦ 
Planimetrie di progetto (Allegato 3);♦ 
Planimetria comparativa (Allegato 4);♦ 
Particolari fabbricati oggetto di dismissione (Allegato 5);♦ 
Particolari impianti oggetto di dismissione (Allegato 6);♦ 
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VISTA la normativa statale:

D Lgs n. 387/2003;• 
DPR n. 207/2010;• 
D Lgs n. 50/2016;• 

VISTA, altresì, la normativa regionale:

LR statutaria n. 1/2012;• 
LR n. 54/2012;• 
LR n. 45/2017;• 

VISTE, inoltre, le deliberazioni della Giunta Regionale:

8 agosto 2008, n. 2204;• 
9 maggio 2009, n. 1391;• 
2 marzo 2010, n. 453;• 
22 febbraio 2012, n. 253;• 
6 novembre 2012, n. 2228;• 
27 maggio 2014, n. 725;• 
27 maggio 2016, n. 803;• 
26 settembre 2016, n. 1507;• 
29 maggio 2017, n. 752;• 
8 maggio 2018, n. 615;• 
24 novembre 2020, n. 1626;• 

decreta

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

di approvare, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Convenzione Quadro tra la Regione del Veneto e la società
"Veneto Acque SpA" (DGR n. 1626 del 24 novembre 2020) sottoscritta in data 5 febbraio 2021, in ragione di quanto
esposto in premessa, il Progetto esecutivo titolato "Stralcio esecutivo relativo al progetto di adeguamento del piano di
ripristino dei luoghi interessati da impianti termoelettrici alimentati da fonti rinnovabili in Comune di Bagnolo di Po
(RO)", relativo all'impianto termoelettrico alimentato a biogas, sito in Comune di Bagnolo di Po, foglio 13, mappali n.
2-parte e 206, la cui autorizzazione unica (DGR n. 2228/2012) è decaduta ai sensi della DGR n. 752 del 29 maggio
2017;

2. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D Lgs n. 33/2013;3. 

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.

4. 

Pietro Salvadori
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(Codice interno: 492368)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA n. 1190 del 21 dicembre 2022

Presa atto dell'efficacia dell'aggiudicazione a seguito dell'avvenuta verifica con esito positivo sul possesso dei
requisiti da parte dell'operatore economico aggiudicatario e stipula del contratto d'appalto per l'acquisizione del
servizio di lettura ottica dei tesserini venatori relativi alle stagioni venatorie 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, successivamente modificato
dal D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021. CIG: 9314061E46.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in ottemperanza a quanto già disposto dalla Giunta regionale con la DGR n. 37 del 25.01.2022, si prende
atto dell'efficacia dell'aggiudicazione a seguito dell'avvenuta verifica con esito positivo sul possesso dei requisiti da parte
dell'operatore Datasis Group srl - P. IVA n. 02325530133, relativo all'acquisizione del servizio di lettura ottica dei tesserini
venatori relativi alle stagioni venatorie 2020/2021 e 2021/2022, tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 convertito con modificazioni
dalla L. n. 120/2020, successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021.

Il Direttore

PREMESSO che:

con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria n.
677 del 29/07/2022 è stata indetta una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del
Decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, successivamente
modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, finalizzata
all'acquisizione del servizio di lettura ottica dei tesserini venatori relativi alle stagioni venatorie 2020/2021 e
2021/2022;

• 

con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria n.
925 del 10/10/2022 si è proceduto all'affidamento mediante trattativa diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del Decreto legge n. 76/2020, convertito con
modificazioni dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, dell'incarico relativo all'acquisizione del servizio di
lettura ottica dei tesserini venatori relativi alle stagioni venatorie 2020/2021 e 2021/2022;

• 

VISTA la DGR n. 37 del 25.01.2022 "Programma biennale degli acquisti  di Forniture e Servizi 2022-2023
dell'Amministrazione Regione del Veneto" con la quale è stato approvato il Programma biennale degli acquisti di Forniture e
Servizi 2022-2023 dell'Amministrazione Regione del Veneto;

ATTESO l'affidamento del servizio in parola, avendo valore superiore ai 40.000,00 euro, è stato inserito nel suddetto
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del D. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito
indicato anche come Codice) approvato con la citata DGR n. 37 del 25.01.2022, e la sua acquisizione è stata identificata con il
CUI (Codice Univoco di intervento) n. S80007580279202200054;

DATO ATTO che, in ossequio al principio di trasparenza, si è proceduto ad effettuare indagini esplorative di mercato tramite
pubblicazione dell'avviso pubblico dal titolo "Avviso per affidamento del servizio di lettura ottica dei tesserini venatori della
Regione del Veneto. Stagioni venatorie 2020/2021 e 2021/2022. Richiesta di manifestazione di interesse. Codice CIG:
9314061E46 Codice CUI S80007580279202200054", pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel sito web della
Regione del Veneto, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" dal 01/08/2022 fino al
22/08/2022; 

CONSIDERATO che, nel periodo di tempo sopra indicato, gli interessati potevano presentare la propria manifestazione di
interesse attraverso l'indirizzo di PEC agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it ed utilizzando la modulistica di cui al
richiamato Decreto n. 677/2022;

ACCERTATO che, nel periodo di tempo sopra indicato è pervenuta la manifestazione d'interesse esclusivamente da parte della
società Datasis Group srl con sede legale e operativa in 22070 Albiolo (Co) via delle Piazzole 15, P. IVA n. 02325530133,
formulando in € 65.570,00 (IVA esclusa) il preventivo per lo svolgimento del servizio oggetto dell'Avviso pubblico;
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RILEVATO CHE:

in sede di istruttoria è stato verificato che l'operatore economico Datasis Group srl con sede legale e operativa in
22070 Albiolo (Co) via delle Piazzole 15, P. IVA n. 02325530133 è iscritto al Mercato elettronico della pubblica
amministrazione di Consip S.P.A;

• 

per l'acquisizione del servizio in parola, all'operatore economico Datasis Group srl con sede legale e operativa in
22070 Albiolo (Co) via delle Piazzole 15, P. IVA n. 02325530133, è stato trasmesso invito a Trattativa diretta,
identificata con il numero 3188491, del Mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip S.p.a., ex art.
36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

• 

l'operatore economico ha trasmesso, entro il termine fissato nell'invito, la propria offerta in MePA, identificativo
univoco numero 152022 per il servizio in oggetto alle condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto di cui
a l l ' A l l e g a t o  A  a l  r i c h i a m a t o  D e c r e t o  n .  6 7 7 / 2 0 2 2 ,  a l  p r e z z o  d i  e u r o  6 5 . 5 7 0 , 0 0  ( e u r o
sessantacinquemilacinquecentosettanta/00) (IVA esclusa);

• 

DATO ATTO che la procedura è stata registrata con C.I.G. 9314061E46;

DATO ATTO che l'operatore economico individuato ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all'art. 80 ex d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con il richiamato Decreto n. 925/2022 a firma del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione
e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria è stato disposto l'affidamento alla società Datasis Group srl con sede legale e operativa
in 22070 Albiolo (Co) via delle Piazzole 15, P. IVA n. 02325530133 dell'incarico per lo svolgimento del servizio in
argomento, mediante trattativa diretta ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 convertito con
modificazioni dalla L. n. 120/2020, successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021 tramite
il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

DATO ATTO altresì che con il medesimo Decreto n. 925/2022 il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria ha autorizzato l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c. 8 del
D.Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 4 comma 1 della L. n. 120/2020, nelle more delle verifiche dei requisiti di cui
all'art. 80 del citato decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

CONSIDERATO che con il sopra citato Decreto n. 925/2022 si è provveduto contestualmente a impegnare la spesa
complessiva di euro 79.995,40, IVA e ogni altro onere incluso, che costituisce debito commerciale, a favore della società
Datasis Group srl con sede legale e operativa in 22070 Albiolo (Co) via delle Piazzole 15, P. IVA n. 02325530133, di cui
all'impegno n. I 2022 000080000 001/2022, a valere sul capitolo n. 100631 "Iniziative regionali in materia di protezione della
fauna selvatica e del prelievo venatorio (L.R. 09/12/1993, N.50)" (Articolo 025, Piano dei Conti U.1.03.02.99.999), del
bilancio di previsione 2022-2024 che presenta sufficiente disponibilità e capienza ai fini dell'impegno complessivo euro
79.995,40, IVA e ogni altro onere incluso;

VISTO l'art. 32, c. 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 che prevede che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti e che l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in
casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8, ossia
nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione;

VISTO l'art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76 del 2020 convertito con modifiche in Legge n. 120 del 2020 sull'esecuzione del
contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di
cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura;

ATTESO che l'efficacia dell'aggiudicazione è condizionata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore
economico aggiudicatario, così come disposto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che dal verbale del RUP del 19 ottobre 2022 prot. n. 486430 si evince che l'operatore economico Datasis Group
srl con sede legale e operativa in 22070 Albiolo (Co) via delle Piazzole 15, P. IVA n. 02325530133, risulta in possesso dei
previsti requisiti;

RITENUTO, pertanto, che l'aggiudicazione sia efficace e che, quindi, sussistano i presupposti e le condizioni per affidare il
servizio in oggetto in capo all'operatore Datasis Group srl con sede legale e operativa in 22070 Albiolo (Co) via delle Piazzole
15, P. IVA n. 02325530133 per l'importo di euro 65.570,00 (euro sessantacinquemilacinquecentosettanta/00) (IVA esclusa);
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RITENUTO di stipulare contestualmente in MEPA il contratto di appalto, in quanto procedura non soggetta al periodo di stand
still ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016;

DATO ATTO che alla liquidazione della spesa, si provvederà previa presentazione di fattura, in seguito all'avvenuto
espletamento del servizio secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto di cui all'Allegato A del sopra richiamato
DDR n. 677 del 29 luglio 2022, esigibile nel corrente esercizio, pertanto con imputazione al corrente esercizio, che presenta
sufficiente disponibilità;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il dott.
Pietro Salvadori, Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistica-Venatoria;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 120/2020 ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 120 del 11 settembre 2020;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il D.lgs. n.118 del 23 giugno 2011 così come modificato con D.lgs. n.126 del 10.08.2014, e in particolare l'allegato 4.2;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2021, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale e
ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" e la successiva DGR n. 1823 del
06 dicembre 2019 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture
e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017. D. Lgs n. 50/2016, D.L. n.
32/2019";

VISTA la DGR n. 1822 del 29 dicembre 2020 che approva le clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti per
l'applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17 settembre 2019 e delle ulteriori clausole-tipo da inserire nella
documentazione di gara e contrattuale, in attuazione delle Misure n. 29 e n. 32 del Piano triennale della prevenzione della
corruzione 2020-2022;

VISTA la L.R. n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la DGR n. 42 del 25 gennaio 2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";

VISTA la DGR n. 1821 del 23 dicembre 2021, "Approvazione il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2022-2024";

VISTO il Decreto n. 19 del 28 dicembre 2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024;

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

decreta
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di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;1. 
di prendere atto che dal verbale del RUP del 19 ottobre 2022 prot. n. 486430 si evince che l'operatore economico
Datasis Group srl con sede legale e operativa in 22070 Albiolo (Co) via delle Piazzole 15, P. IVA n. 02325530133,
risultato aggiudicatario dell'appalto (CIG 9314061E46) con Decreto n. 925/2022 per il servizio di lettura ottica dei
tesserini venatori relativi alle stagioni venatorie 2020/2021 e 2021/2022, è in possesso dei previsti requisiti;

2. 

di dare atto che, atteso che l'efficacia dell'aggiudicazione è condizionata alla verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario, così come disposto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016,
l'aggiudicazione è efficace alla luce di quanto espresso nel precedente punto del dispositivo e che, quindi, sussistono i
presupposti e le condizioni per affidare il servizio in oggetto in capo all'operatore economico Datasis Group srl con
sede legale e operativa in 22070 Albiolo (Co) via delle Piazzole 15, P. IVA n. 02325530133, per l'importo di euro
65.570,00 (IVA esclusa);

3. 

di stipulare pertanto contestualmente in MEPA il contratto di appalto, in quanto procedura non soggetta al periodo di
stand still ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, trattandosi di affidamento effettuato ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

4. 

di dare atto che alla liquidazione della spesa, si provvederà previa presentazione di fattura, in seguito all'avvenuto
espletamento del servizio secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto di cui all'Allegato A del sopra
richiamato Decreto n. 677/2022, esigibile nel corrente esercizio, pertanto con imputazione al corrente esercizio, che
presenta sufficiente disponibilità;

5. 

di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

6. 

di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, responsabile unico del procedimento è il
Direttore pro tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistica-Venatoria, dott.
Pietro Salvadori;

7. 

di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente decreto sul Profilo Committente della Regione del
Veneto e sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture;

8. 

di pubblicare in modo integrale il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.9. 

Pietro Salvadori
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(Codice interno: 492369)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA n. 1191 del 21 dicembre 2022

Presa atto dell'efficacia dell'aggiudicazione a seguito dell'avvenuta verifica con esito positivo sul possesso dei
requisiti da parte dell'operatore economico aggiudicatario e stipula del contratto d'appalto per l'acquisizione del
servizio di stampa dei tesserini regionali per la pesca in acque salmonicole (Zona A) per l'anno 2023, ai sensi dell'art.1,
coma 2, lett. a) del DL n. 76 del 2020, convertito con modifiche con Legge n. 120 del 2020 successivamente modificata
dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge n. 108/2021. CIG Z2B3784BDD.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in ottemperanza a quanto già disposto dalla Giunta regionale con la DGR n. 1151 del 20 settembre 2022,
si prende atto dell'efficacia dell'aggiudicazione a seguito dell'avvenuta verifica con esito positivo sul possesso dei requisiti da
parte dell'operatore economico GRAPHIC ART di Pitteo Francesca- Partita IVA 01593820291, tramite il Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA) mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del
2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con Legge
n. 108/2021.

Il Direttore

VISTO l'art. 9, comma 4 della L.R. 28.04.1998 n. 19, il quale dispone che i pescatori dilettanti e sportivi che esercitano la
pesca nelle acque della zona A, popolate da salmonidi, siano muniti di un tesserino regionale rilasciato dalle rispettive Unità
Organizzative regionali di ciascun ambito territoriale, avente validità annuale, dove devono essere indicati la giornata d'uscita
ed il numero delle catture;

PREMESSO che con Deliberazione n. 1151 del 20 settembre 2022 la Giunta Regionale ha approvato il modello di tesserino
regionale per l'esercizio della pesca in acque salmonicole (zona A), che avrà validità per le prossime stagioni di pesca e verrà
rilasciato a titolo gratuito ai pescatori richiedenti;

VISTO che la suddetta DGR n. 1151 del 20 settembre 2022 ha incaricato il Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione Ittica e Faun istico-Venatoria di procedere all'affidamento del servizio di stampa e distribuzione
dei tesserini di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i, ovvero alla luce
dell'art. 1, comma 1 del DL n. 76 del 2020, convertito con modifiche con Legge n. 120 del 2020, successivamente modificata
dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge n. 108/2021;

CONSIDERATO che, in sede di indagine di mercato, per l'acquisizione del servizio in oggetto, l'Ufficio ha provveduto a
consultare n. 12 operatori economici mediante invio a mezzo PEC di richieste di preventivo e che tra i preventivi pervenuti alla
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria , l'operatore economico che ha prodotto la
migliore offerta è risultato essere la ditta GRAPHIC ART di Pitteo Francesca - Partita IVA 01593820291, con nota acquisita al
protocollo regionale n. 457129 del 05/10/2022;

RILEVATO che all'operatore economico GRAPHIC ART di Pitteo Francesca- Partita IVA 01593820291,  con sede legale in
Via C. Battisti, n. 120- 45027 Trecenta (RO), è stato successivamente trasmesso invito a trattativa diretta del Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione, ottenendo un'offerta per il servizio in oggetto alle condizioni previste nel
capitolato speciale, al prezzo di Euro 4.060,00 (esclusa IVA ai sensi dell'art. 1 c. 54-89 della L. 190/2014);

DATO ATTO che la procedura è stata registrata con C.I.G. Z2B3784BDD;

DATO ATTO che trattasi di spesa non assoggettata alla richiesta di CUP;

DATO ATTO che l'operatore economico individuato ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all'art. 80 ex d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con il DDR n. 1079 del 24 novembre 2022 a firma del Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria è stato disposto l'affidamento alla ditta GRAPHIC ART di Pitteo
Francesca- Partita IVA 01593820291,  con sede legale in Via C. Battisti, n. 120- 45027 Trecenta (RO),  dell'incarico per lo
svolgimento del servizio di stampa e distribuzione dei tesserini regionali per la pesca in acque salmonicole (Zona A) per l'anno
2023, mediante trattativa diretta ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 convertito con
modificazioni dalla L. n. 120/2020, successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021 tramite
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il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

DATO ATTO altresì che con il medesimo DDR n. 1079 del 24 novembre 2022 il Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria ha autorizzato l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi
dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 4 comma 1 della L. n. 120/2020, nelle more delle verifiche
dei requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione
alla procedura;

CONSIDERATO che con il sopra citato DDR 1079 del 24 novembre 2022 si è provveduto contestualmente a impegnare la
spesa complessiva di Euro 4.060,00 (esclusa IVA ai sensi art. 1 c. 54-89 della L. 190/2014), che costituisce debito
commerciale, a favore della ditta GRAPHIC ART di Pitteo Francesca- Partita IVA 01593820291, con sede legale in Via C.
Battisti, n. 120- 45027 Trecenta (RO), di cui all'impegno:

- n. 10859/2022, a valere sul capitolo n. 100632 "Iniziative regionali in favore della pesca e dell'acquacoltura
(LR n. 129/1998" (articolo 25, Piano dei Conti: U 1.03.02.99.999), del bilancio di previsione 2022-2024 che
presenta sufficiente disponibilità e capienza ai fini dell'impegno complessivo di Euro 4.060,00 (esclusa IVA
ai sensi dell'art. 1 c. 54-89 della L. 190/2014);

VISTO l'art. 32, c. 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 che prevede che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti e che l'esecuzione, del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in
casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8, ossia
nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione;

VISTO l'art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76 del 2020 convertito con modifiche in Legge n. 120 del 2020 sull'esecuzione del
contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di
cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura;

ATTESO che l'efficacia dell'aggiudicazione è condizionata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore
economico aggiudicatario, così come disposto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che dal verbale del RUP del 1° dicembre 2022 prot. n. 554638 si evince che l'operatore economico GRAPHIC
ART di Pitteo Francesca, con sede legale in Via C. Battisti, n. 120- 45027 Trecenta (RO), P. IVA n. 00139440408, risulta in
possesso dei previsti requisiti;

RITENUTO, pertanto, che l'aggiudicazione sia efficace e che, quindi, sussistano i presupposti e le condizioni per affidare il
servizio in oggetto in capo all'operatore GRAPHIC ART di Pitteo Francesca- Partita IVA 01593820291 per l'importo di Euro
4.060,00 (esclusa IVA ai sensi dell'art. 1 c. 54-89 della L. 190/2014);

RITENUTO di stipulare contestualmente in MePA il contratto di appalto, in quanto procedura non soggetta al periodo di stand
still ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016;

DATO ATTO che alla liquidazione della spesa, si provvederà previa presentazione di fattura, in seguito all'avvenuto
espletamento del servizio secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto di cui all'Allegato A del sopra richiamato
DDR n. 1079 del 24 novembre 2022, esigibile nel corrente esercizio, pertanto con imputazione al corrente esercizio, che
presenta sufficiente disponibilità;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il dott.
Pietro Salvadori, Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistica-Venatoria;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 120/2020 ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 120 del 11 settembre 2020;

VISTO il D.L. 31maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il D.lgs. n.118 del 23 giugno 2011 così come modificato con D.lgs. n.126 del 10.08.2014, e in particolare l'allegato 4.2;
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VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2021, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale e
ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" e la successiva DGR n. 1823 del
06 dicembre 2019 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture
e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017. D. Lgs n. 50/2016, D.L. n.
32/2019";

VISTA la DGR n. 1822 del 29 dicembre 2020 che approva le clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti per
l'applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17 settembre 2019 e delle ulteriori clausole-tipo da inserire nella
documentazione di gara e contrattuale, in attuazione delle Misure n. 29 e n. 32 del Piano triennale della prevenzione della
corruzione 2020-2022;

VISTO il Protocollo di Legalità approvato con DGR n. 951 del 2 luglio 2019, sottoscritto in data 17 settembre 2019 dalla
Regione del Veneto con gli Uffici di Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto;

VISTO il Protocollo di intesa in materia di appalti sottoscritto in data 10 dicembre 2020 dalla Regione del Veneto con gli
Uffici di Governo del Veneto, ANCI Veneto, ANPCI, UPI Veneto, CIGL, CISL e UIL;

VISTA la L.R. n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la DGR n. 42 del 25 gennaio 2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";

VISTA la DGR n. 1821 del 23 dicembre 2021, "Approvazione il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2022-2024";

VISTO il Decreto n. 19 del 28 dicembre 2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024;

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

decreta

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;1. 
di prendere atto che dal verbale del RUP prot. n. 554638 del 1° dicembre 2022 risulta che l'operatore economico
GRAPHIC ART di Pitteo Francesca- Partita IVA 01593820291, con sede legale in Via C. Battisti, n. 120- 45027
Trecenta (RO), risultato aggiudicatario dell'appalto - CIG Z2B3784BDD - con DDR n. 1079 del 24 novembre 2022,
per il servizio di stampa dei tesserini regionali per la pesca in acque salmonicole (Zona A) per l'anno 2023, è in
possesso dei previsti requisiti;

2. 

di dare atto che, atteso che l'efficacia dell'aggiudicazione è condizionata alla verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario, così come disposto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016,
l'aggiudicazione è efficace alla luce di quanto espresso nel precedente punto del dispositivo e che, quindi, sussistono i
presupposti e le condizioni per affidare il servizio in oggetto in capo all'operatore economico GRAPHIC ART di
Pitteo Francesca- Partita IVA 01593820291, con sede legale in Via C. Battisti, n. 120- 45027 Trecenta (RO), per
l'importo di Euro 4.060,00 (esclusa IVA ai sensi dell'art. 1 c. 54-89 della L. 190/2014);

3. 

di stipulare pertanto contestualmente in MePA il contratto di appalto, in quanto procedura non soggetta al periodo di
stand still ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, trattandosi di affidamento effettuato ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

4. 
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di dare atto che alla liquidazione della spesa, si provvederà previa presentazione di fattura, in seguito all'avvenuto
espletamento del servizio secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto di cui all'Allegato A del sopra
richiamato DDR n. 1079 del 24 novembre 2022, esigibile nel corrente esercizio, pertanto con imputazione al corrente
esercizio, che presenta sufficiente disponibilità;

5. 

di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

6. 

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

7. 

di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, responsabile unico del procedimento è il
Direttore pro tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistica-Venatoria, dott.
Pietro Salvadori;

8. 

di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente decreto sul Profilo Committente della Regione del
Veneto e sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture;

9. 

di pubblicare in modo integrale il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.10. 

Pietro Salvadori
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

(Codice interno: 492079)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 393 del 29 novembre
2022

Decreto semplificato a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e
dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, del servizio di ideazione del logo degli Ecomusei del Veneto a
Benedetta Socal Graphic Art & Design. "Riconoscimento degli Ecomusei" - LR 17/2019, art. 27 comma 2 - DGR n. 719
del 14 giugno 2022, allegato A, punto 4.2_E. Impegno di spesa debito commerciale. CIG: ZAD38BC740.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera
a) del L. 120/2020, nonché della DGR n. 1823 del 6 dicembre 2019, relativo alla procedura di acquisizione sotto soglia
comunitaria, del servizio di ideazione del logo degli Ecomusei del Veneto previsto dalla DGR n. 719/2022, in attuazione della
LR 17/2019, art. 27 comma 2, disponendo il relativo impegno di spesa.

Il Direttore

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 27 comma 2 della Legge Regionale 17/2019 la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, promuove e disciplina gli ecomusei e la loro istituzione sul territorio, come organizzazioni culturali connotate da
identità geografiche, da peculiarità storiche, paesaggistiche e ambientali visibili nei patrimoni di cultura materiale e
immateriale espressi dalle comunità locali;

- il Consiglio regionale, con propria deliberazione n. 17 del 22.02.2022, ha approvato il primo Programma triennale della
Cultura per il triennio 2022-2024;

- con il successivo Piano annuale degli interventi per la cultura 2022, approvato con DGR n. 719 del 14.06.2022 la Giunta
regionale ha individuato, tra le altre, una specifica linea di azione, la 4.2_E dell'allegato A, che prevede la creazione di un logo
regionale che contrassegnerà le iniziative dei soggetti riconosciuti come Ecomusei del Veneto;

- la stessa DGR 719/2022 prevede che il logo venga individuato mediante l'affidamento diretto con decreto dirigenziale a
soggetto identificato tramite procedura a evidenza pubblica;

VISTO l'articolo 1 della L 120/2020 e ss.mm.ii. e in particolare:

- il comma 1 secondo il quale, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza
sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 dello stesso D. Lgs. 50/2016, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;

- il comma 2, lett. a) secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono con affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro
anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei
contratti pubblici e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante,
comunque nel rispetto del principio di rotazione;

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 e s.m.i.;

VISTO il comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che stabilisce come soglia
oltre la quale sussiste l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni i 5.000 euro, al netto di
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IVA;

VISTA la DGR n. 1823 del 6 dicembre 2019 che individua gli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto, successivamente
aggiornata con DGR n. 1004 del 21 luglio 2020;

DATO ATTO che per la procedura di acquisizione del servizio di ideazione del logo in parola è stata svolta un'indagine
informale di mercato, tramite invito a presentare un preventivo, inviato a mezzo pec in data 22/09/2022 e rivolto ai seguenti
operatori economici scelti in considerazione del possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe, come da verifiche
agli atti della struttura:

- Atrio Studio srl

- Cecilia Maran Artstudio

- Margherita Olivieri

- Karin Pulejo

- Benedetta Socal Graphic Art & Design

PRESO ATTO che alla data del 14/10/2022, termine stabilito per l'invio del preventivo, sono pervenute al protocollo generale
le seguenti offerte:

- Benedetta Socal Graphic Art & Design - P.I. 04449940271, prot. 478316 del 13/10/2022, con una proposta
di Euro 813,20;

- Cecilia Maran Artstudio - P.I. 05484600282, prot. 481514 del 17/10/2022 (ma spedita il 14/10/2022 alle ore
14,47 quindi entro i termini e integrazione del 14.11.2022, prot. 525419), con una proposta di Euro 1.202,00;

- Karin Pulejo - P.I. 02580660302, prot. 481094 del 17/10/2022 (ma spedita il 14/10 alle ore 16,43 quindi
entro i termini), con una proposta di euro 3.300,00;

CONDIVISA la valutazione sulla qualità dei progetti pervenuti espressa anche da un nucleo interno, di cui la Direzione Beni
attività culturali e sport ha ritenuto di avvalersi secondo metodo di lavoro adottato per le azioni del Piano annuale 2022, che ha
dato la propria preferenza alla proposta della ditta Benedetta Socal Graphic Art & Design;

VISTA la documentazione agli atti;

RITENUTO che sussistano i requisiti per un affidamento diretto ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D. Lgs. 50/2016, dell'art. 1,
comma 2, lettera a) del L. 120/2020 e della DGR n. 1823 del 6 dicembre 2019;

RITENUTO che la procedura per l'individuazione del contraente di cui al presente atto assicuri il rispetto dei principi di cui
all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e in particolare dei principi di trasparenza, avendo la stazione appaltante interpellato più
operatori, di parità di trattamento, avendo richiesto le medesime condizioni di esecuzione, nonché di rotazione ed economicità;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento diretto per l'acquisizione del servizio di ideazione del logo degli Ecomusei
del Veneto, previsto dalla DGR n. 719/2022 in attuazione della LR 17/2019, art. 27 comma 2, a favore dell'operatore
economico Benedetta Socal Graphic Art & Design P.I. 04449940271, per l'importo di Euro 813,20 IVA e ogni altro onere
inclusi;

RITENUTO di avvalersi della clausola indicata nelle linee guida ANAC n. 4 "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" e della DGR n. 1823 del 6 dicembre 2019 e s.m.i. che, per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00
euro, in caso di affidamento diretto, dà facoltà alla Stazione Appaltante di procedere alla stipula del contratto sulla base di
un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti; in tal
caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32,
comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la
legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività
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(ex art. 1, comma 52, L.190/2012);

RITENUTO di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, con
firma digitale dal soggetto aggiudicatore;

DATO ATTO che la copertura finanziaria dell'attività in argomento, pari ad Euro 813,20, IVA e ogni altro onere inclusi, è
assicurata al capitolo 104697 - "AZIONI REGIONALI PRIORITARIE PER BENI, SERVIZI, ARTE E ATTIVITA'
CULTURALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. DA 17 A 30, L.R. 16/05/2019, N.17)" del Bilancio regionale di
previsione 2022-2024, che presenta sufficiente disponibilità;

RITENUTO dunque di impegnare l'importo di Euro 813,20, IVA e ogni altro onere inclusi, a favore dell'operatore economico
Benedetta Socal Graphic Art & Design P.I. 04449940271, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A
contabile del presente atto;

VISTI:

la legge regionale 17/2019, art. 27, comma 2, lettera a);• 
la LR n. 54/2012 e ss.mm.ii.;• 
la Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;• 
il D.Lgs n.50/2016 e n. 56/2017;• 
l'art. 53, co.16 ter del D.Lgs 165/2001;• 
il D.Lgs n. 33/2013;• 
le DGR n. 1823/2019 e n. 1004/2020 relative agli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto;

• 

la LR n. 39/2001;• 
il D.Lgs n. 118/2011 e il D.Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo al D.Lgs n. 118/2011;• 
le LR n. 34/2021, n. 35/2021 e n. 36/2021• 
La DGR n. 1821 del 23 dicembre 2021 "Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione
2022-2024";

• 

il DSGP n. 19 del 28 dicembre 2021 "Bilancio finanziario gestionale 2022-2024";• 
la DGR n. 42 del 25 gennaio 2022 che approva le direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024;• 
il decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 465 del 29/04/2022;• 

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di affidare la realizzazione del logo degli Ecomusei del Veneto all'operatore economico Benedetta Socal Graphic Art
& Design P.IVA 04449940271;

2. 

di determinare in Euro 813,20 IVA e ogni altro onere inclusi l'importo complessivo per la realizzazione del logo in
oggetto, come da offerta dell'operatore economico Benedetta Socal Graphic Art & Design;

3. 

di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs.
50/2016, con firma digitale dal soggetto aggiudicatore;

4. 

di impegnare per debito commerciale a favore dell'operatore economico Benedetta Socal Graphic Art & Design P.I.
04449940271 la spesa di Euro 813,20, IVA e ogni altro onere inclusi, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute
nell'Allegato A contabile del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui in
premessa;

5. 

di attestare che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 smi, il programma dei pagamenti è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. 

di dare atto che i fondi assegnati con il presente provvedimento non sono soggetti all'acquisizione del CUP, Codice
unico di progetto degli investimenti pubblici, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n, 3, in quanto non ricorre
la fattispecie di "progetto d'investimento pubblico" come configurata dalla Delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63;

7. 

di dare atto che l'attività di cui al presente decreto non rientra tra gli obiettivi DEFR 2022-2024;8. 
di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 39/2001;9. 
di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 39/2001, in seguito alla
consegna del prodotto finale, che dovrà avvenire secondo le modalità indicate nella lettera contratto;

10. 

di dare atto che il logo resterà di proprietà della Regione del Veneto;11. 
di dare atto che si provvederà a comunicare al soggetto affidatario le informazioni relative all'impegno, ai sensi
dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs. 118/2011;

12. 
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di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito regionale, sotto sezione bandi di gara e contratti, e sul sito delle Infrastrutture
e dei Trasporti, Servizio Contratti Pubblici;

13. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;14. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del
2013 e s.m.i.;

15. 

di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e con le modalità previste
dall'art. 120 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010) e che l'organismo responsabile delle
procedure di ricorso avverso il presente provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con
sede a Venezia;

16. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.17. 

Fausta Bressani
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

(Codice interno: 492072)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 189 del 06 dicembre 2022
Modifica prenotazione della spesa a carico del Bilancio 2022 2024 relativa al DDR n. 176 del 16/11/2022. Appalto

specifico per l'acquisto di apparati per il potenziamento del sistema di protezione e backup dei dati della Regione del
Veneto, comprensivo di servizi di assistenza e supporto per 36 mesi, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione
della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni. -
ID 2325 .  Art t .  55  e  61  de l  D.Lgs  n .  50 /2016 .  CIG n .  9489298070 ,  CUP H76G22000290002,  CUI n .
F80007580279202200008. Assunzione prenotazione anno 2023 e azzeramento anno 2022.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento modifica la prenotazione di spesa assunta con DDR n. 176 del 16/11/2022 poiché, nell'ambito dell'appalto
specifico per l'acquisto di apparati per il potenziamento del sistema di protezione e backup dei dati della Regione del Veneto,
comprensivo di servizi di assistenza e supporto per 36 mesi, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della pubblica
amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2325, CIG n.
9489298070, CUP H76G22000290002, la consegna è ora prevista nel 2023 Assunzione prenotazione anno 2023 e
azzeramento anno 2022.

Il Direttore

Premesso che:

con Decreto n.  176 del 16/11/2022 è stata autorizzata l'indizione di un appalto specifico per l'acquisto di apparati per
il potenziamento del sistema di protezione e backup dei dati della Regione del Veneto, comprensivo di servizi di
assistenza e supporto per 36 mesi, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della pubblica amministrazione
(SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2325, CIG n. 9489298070,
CUP H76G22000290002, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 50/2016, con utilizzo del criterio del prezzo più basso ai
sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e per un importo a base d'asta pari a complessivi Euro
580.000,00 IVA esclusa.

• 

Atteso che nell'ambito del suindicato appalto specifico la consegna delle apparecchiature informatiche è ora prevista nel 2023;

Ritenuto pertanto con il presente decreto di azzerare la prenotazione assunta a carico dell'esercizio 2022 con DDR n. 176/2022
n. 9835/2022 e di assumere una nuova prenotazione nell'esercizio 2023 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.

TUTTO CIÒ PREMESSO

- VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs 118/2011;

- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- VISTE le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012;

- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;

- VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonché la Legge Regionale n. 1/2011;

- VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
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- VISTA la L.R. n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

- VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;

- VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 e successive variazioni;

- VISTA la D.G.R. n. 42/2022 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024;

- VISTO il DDR n. 176 del 16/11/2022;

decreta

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1. 
di azzerare la prenotazione n. 9835/2022;2. 
di prenotare la spesa complessiva pari ad Euro 707.600,00 =IVA inclusa, che si configura debito commerciale, a
carico del Bilancio regionale 2022-2024, esercizio finanziario 2023, che presenta l'occorrente disponibilità, secondo le
specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale;

3. 

di dare atto che il conseguente l'impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale, a seguito dell'aggiudicazione della procedura in oggetto;

4. 

di prevedere che la fornitura verrà consegnata entro il 30/04/2023;5. 
di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;6. 
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;

7. 

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.;

8. 

di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione di
tutti gli allegati.

9. 

Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 492700)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 190 del 06 dicembre 2022
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a carico dell'esercizio finanziario 2022, a seguito

dell'aggiudicazione efficace del Lotto n. 1 dell'appalto specifico per l'acquisto di apparati per la protezione delle
applicazioni web business critical e per il potenziamento del sistema di protezione e backup dei dati della Regione del
Veneto, comprensivo di servizi di assistenza e supporto per 36 mesi, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione
della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni-
ID 2325. Programma Operativo Complementare (POC) della Regione del Veneto al POR FESR 2014-2020 (art. 242 del
DL 19 maggio 2020 n. 34). Delibera CIPESS n. 41 del 09/06/2021. Accordo tra la Regione del Veneto e il Ministero per il
Sud e la Coesione territoriale (DGR n. 786/2020). Asse 2 "Agenda Digitale", azione 2.2.1. Lotto 1 CIG n. 9394120111,
CUP H76G22000230003, CUI n. F80007580279202200008 e n. F80007580279202100035.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà atto che in data odierna, il contratto di cui al Lotto 1 CIG n. 9394120111, CUP
H76G22000230003, firmato dall'amministrazione regionale, è stato trasmesso alla società Telecom Italia S.p.A., con sede
legale in Milano (MI), Via G. Negri n. 1, C.F./ P.IVA 00488410010, per l'importo di Euro 419.434,00 IVA esclusa; il
contratto ha una durata di 36 mesi dalla sottoscrizione. Si procede all'assunzione dell'impegno di spesa a carico dell'esercizio
finanziario 2022. La procedura rientra nel Programma Operativo Complementare (POC) della Regione del Veneto al POR
FESR 2014-2020 (art. 242 del DL 19 maggio 2020 n. 34). Delibera CIPESS n. 41 del 09/06/2021. Accordo tra la Regione del
Veneto e il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale (DGR n. 786/2020), Asse 2 "Agenda Digitale", azione 2.2.1.
"Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione per l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica
Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del
processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese" e reca il codice CUP
H76G22000230003. La procedura è inserita nella Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023
(Codice CUI F80007580279202200008 e n. F80007580279202100035) in attuazione della D.G.R. n. 37 del 25 gennaio 2022.

Il Direttore

Premesso che:

- con Decreto n. 141 del 21/09/2022 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è Digitale è stato indetto, in
attuazione delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 37 del 25 gennaio 2022, un appalto specifico per l'acquisto di apparati
per la protezione delle applicazioni web business critical e per il potenziamento del sistema di protezione e backup dei dati
della Regione del Veneto, comprensivo di servizi di assistenza e supporto per 36 mesi, suddiviso in due Lotti, nell'ambito del
sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per
l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2325, istituita da Consip S.p.a., ai sensi degli artt. 55 e 61 del D.Lgs n. 50/2016, con
utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,
dando atto che lo stesso reca per il Lotto 1 CIG n. 9394120111, CUP H76G22000230003 e per il Lotto 2 CIG n. 9394140192,
CUP H76G22000240003 - CUI F80007580279202200008 e n. F80007580279202100035;

- con il suddetto provvedimento è stata determinata in Euro 1.000.000,00 Iva esclusa, di cui Euro 420.000,00 per il Lotto 1 ed
Euro 580.000,00 per il Lotto 2, la spesa massima; conseguentemente, è stata assunta la prenotazione di spesa n. 8421/2022 sul
Bilancio regionale 2022-2024, annualità 2022;

- con il medesimo Decreto è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore della U.O. Sistemi
Informativi, servizi e tecnologie digitali, ing. Paolo Barichello, Responsabile del procedimento;

- entro il termine di scadenza, fissato al giorno 10/10/2022, ore 10:00 del giorno, pervenivano le seguenti offerte:

Lotto Operatore economico Modalità di partecipazione
1 Telecom Italia S.p.a. Operatore singolo
2 Infonet Solutions S.r.l. Operatore singolo

- con Decreto n. 170 del 10/11/2022 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale si procedeva a:

a far propri i verbali, le considerazioni ivi esposte e le operazioni di gara dei giorni 12 e 28/ ottobre 2022 e del giorno
7 novembre 2022, mediante approvazione dell'Allegato A;

• 
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escludere dall'Appalto specifico, Lotto 2 CIG n. 9394140192, CUP H76G22000240003, l'offerta presentata dalla
società INFONET SOLUTIONS SRL, con sede legale Curtarolo (PD), Via Einaudi n. 23, C.F. 02130990241, P.IVA
00149520280, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 16 del Disciplinare di gara;

• 

- la suddetta esclusione è stata comunicata alla società Infonet Solutions S.r.l. con nota prot. n 522019 del 10/11/2022.

- con Decreto n. 173 del 11/11/2022 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, a seguito della conclusione delle
operazioni di disamina di gara, si procedeva a:

a far proprio il verbale, le considerazioni ivi esposte e le operazioni di gara del giorno 8 novembre 2022, mediante
approvazione dell'Allegato A;

• 

ad aggiudicare il Lotto n. 1 dell'appalto specifico per l'acquisto di apparati per la protezione delle applicazioni web
business critical e per il potenziamento del sistema di protezione e backup dei dati della Regione del Veneto,
comprensivo di servizi di assistenza e supporto per 36 mesi, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della
pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni,
Lotto 1 CIG n. 9394120111, CUP H76G22000230003, alla società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano
(MI), Via G. Negri n. 1, C.F./ P.IVA 00488410010, per l'importo di Euro 419.434,00 IVA esclusa;

• 

- con Decreto n. 186 del 01/12/2022 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, l'aggiudicazione del Lotto 1 CIG n.
9394120111, CUP H76G22000230003 veniva dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Considerato che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in un'unica soluzione a seguito della
positiva verifica funzionale della soluzione tecnologica implementata. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla
Stazione Appaltante, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa
dall'aggiudicatario solo successivamente all'adozione della verifica di conformità, firmata dalle parti ed è in ogni caso
subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali
contestazioni interromperanno detti termini.

Dato atto che in data odierna, il contratto di cui Lotto 1 CIG n. 9394120111, CUP H76G22000230003, firmato
dall'Amministrazione regionale, è stata trasmesso alla società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via G.
Negri n. 1, C.F./ P.IVA 00488410010, per l'importo di Euro 419.434,00 IVA esclusa;

Ritenuto di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto Lotto 1 CIG n. 9394120111, CUP H76G22000230003, ai sensi
dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto del 7 marzo 2018 n. 47 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il
titolare della Posizione Organizzativa "Convergenza e Modelli Architetturali per i sistemi ICT", Ing. Matteo Scarpa, in
possesso di adeguata professionalità;

Atteso che:

- la Commissione Europea con Decisione C(2015) 5903 del 17/08/2015 ha approvato il Programma Operativo Regionale
(POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
Veneto 2014-2020, 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;

- con DGR n. 1871 del 25/11/2016 è stata individuata la Direzione Programmazione Unitaria quale Struttura regionale
incaricata di svolgere il ruolo di Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR 2014-2020, responsabile della gestione del
Programma Operativo conformemente al principio di sana gestione finanziaria. La medesima delibera ha individuato le
Strutture Responsabili di Azione (SRA), ossia quelle Strutture regionali cui è affidata la responsabilità dell'attuazione delle
singole Azioni del POR;

Considerato che:

- a seguito della pandemia da Covid-19 che ha afflitto l'intero territorio europeo, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno
approvato il Reg (UE) 460 del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 per
quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori
delle loro economie nonché il Regolamento (UE) 558 del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n.
1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei in risposta all'epidemia, aumentando la possibilità di mobilitare il sostegno dei fondi e prevedendo di
consentire in via eccezionale agli Stati membri di chiedere che, nel periodo contabile 2020-2021, ai programmi della politica di
coesione, sia applicato un tasso di cofinanziamento FESR del 100 %;
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- con DGR n. 404 del 31.03.2020 Regione del Veneto ha approvato le prime linee di indirizzo per le modifiche della
programmazione regionale relative all'utilizzazione delle risorse ancora disponibili sui Programmi Operativi

Regionali POR FSE e FESR del Veneto per il periodo 2014-2020, in risposta all'emergenza provocata dall'epidemia Covid -19,
sulla base delle modifiche dei Regolamenti presentate al Consiglio e al Parlamento da parte della Commissione Europea;

- in conseguenza della riprogrammazione dei Fondi Strutturali e di Investimento (fondi SIE) derivante dall'emergenza Covid
19, come stabilito dall'art. 242 del DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, è stato previsto
l'impiego di due strumenti: il Piano sviluppo e coesione (PSC) per il rifinanziamento, con fondi FSC, di interventi
precedentemente allocati sul POR FESR 2014-2020, come da DGR n. 1332 del 16.9.2020, DGR n. 241 del 09.03.2021 e DGR
n. 1508 del 02/11/2021, nonché il Programma Operativo Complementare (POC) al POR FESR 2014-2020, recepito dalla
Regione del Veneto con DGR n. 745 del 16.06.2020, istituito con Delibera CIPESS n. 41/2021 e finanziato con le risorse del
Fondo di Rotazione (FdR) rese disponibili a seguito della scelta del cofinanziamento UE al 100% come previsto dal
Regolamento (UE) 2020/558 e dal medesimo art. 242 sopra citato;

- è assegnato alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria il capitolo di spesa sul quale risultano
stanziate le risorse destinate al finanziamento del presente intervento, nell'ambito del Programma Operativo Complementare
(POC), per l'importo di Euro 1.220.000,00 iva inclusa e precisamente:

cap. di spesa n. 104394 - POC - Asse 2 - POR FESR 2014-2020 - quota regionale - investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni (art. 242, D.L. 19/05/2020, n.34; DEL. CIPESS 09/06/2021, n. 41);

• 

- 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. 22947 del 19/01/2022 della Direzione Programmazione Unitaria con cui si autorizza la Direzione ICT e
Agenda Digitale ad assumere in delega gli impegni di spesa pluriennali per l'attuazione degli interventi nel limite degli importi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 Agenda Digitale, azione 2.2.1 con riferimento al POC al POR FESR 2014-2020;

Ritenuto:

- di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore  della società Telecom
Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via G. Negri n. 1, C.F./ P.IVA 00488410010, l'importo di Euro 419.434,00 IVA
esclusa, per un importo complessivo pari ad Euro 511.709,48 iva inclusa (Iva pari ad Euro 92.275,48), che si configura debito
commerciale, sul Bilancio regionale 2022-2024, esercizio finanziario 2022, che presenta l'occorrente disponibilità, 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;

- di provvedere con successivo decreto all'azzeramento della prenotazione n. 8421/2022 assunta con D.D.R. n. 141/2022 per
l'importo residuale non utilizzato, essendo tuttora pendenti i termini di ricorso avverso il provvedimento di cui al Decreto 170
del 10/11/2022;

Dato 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;

- la presente procedura di gara dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 approvato
dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 37 del 25 gennaio 2022, Codice CUI F80007580279202200008 e n.
F80007580279202100035;

- sul capitolo di spesa n. 104394 risultano stanziate le risorse destinate al presente procedimento, nell'ambito del POC
Programma Operativo Complementare al POR FESR 2014-2020 - Asse 2.

Visto l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;

Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
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Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare ai destinatari della spesa le informazioni relative agli impegni assunti col
presente provvedimento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013;

- VISTE le Decisioni C (2015) 5903 final del 17/08/2015, C (2018) 4873 del 19/07/2018, C (2019) 4061 del

05/06/2019 e n. C (2020) 7754 del 05/11/2020;

- VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs 118/2011;

- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- VISTE le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012;

- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;

- VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;

- VISTA la Delibera CIPESS n. 41 del 09/06/2021;

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonché la Legge Regionale n. 1/2011;

- VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

- VISTA la L.R. n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

- VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di

previsione 2022-2024 e successive variazioni;

- VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 e successive variazioni;

- VISTA la D.G.R. n. 42/2022 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024;

- VISTI il D.D.R. n. 141 del 21/09/2022, il D.D.R. n. 170 del 10/11/2022, il D.D.R. n. 173 del 11/11/2022 ed il D.D.R. n.....
del.... del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;

decreta

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;1. 
di dare atto che con Decreto n. 61 del 07/06/2019 del Direttore dalla Direzione ICT e Agenda Digitale il Responsabile
del procedimento è stato nominato nel Direttore della U.O. Sistemi informativi, servizi e tecnologie digitali, della
Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Paolo Barichello e di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto Lotto 1
CIG n. 9394120111, CUP H76G22000230003, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto del 7 marzo
2018 n. 47 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il titolare della Posizione Organizzativa "Convergenza e
Modelli Architetturali per i sistemi ICT", Ing. Matteo Scarpa, in possesso di adeguata professionalità;

2. 

di dare atto che in data odierna, il contratto di cui Lotto 1 CIG n. 9394120111, CUP H76G22000230003, firmato
dall'Amministrazione regionale, è stato trasmesso alla società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI),
Via G. Negri n. 1, C.F./ P.IVA 00488410010, per l'importo di Euro 419.434,00 IVA esclusa;

3. 

di dare atto che il contratto suddetto ha una durata di 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto;4. 
di autorizzare quindi la spesa complessiva pari ad Euro 511.709,48 iva inclusa, dando atto trattasi di debito
commerciale;

5. 
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di corrispondere a favore della società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via G. Negri n. 1, C.F./
P.IVA 00488410010, l'importo di Euro 419.434,00 IVA esclusa, con pagamento del corrispettivo in un'unica
soluzione a seguito della positiva verifica funzionale della soluzione tecnologica implementata. Il pagamento del
corrispettivo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della
fattura, che dovrà essere emessa dall'aggiudicatario solo successivamente all'adozione della verifica di conformità,
firmata dalle parti ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini;

6. 

di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 350EDA;

7. 

di attestare che la spesa rientra nel Piano Biennale di Programmazione degli Acquisti di Servizi e Forniture (DGR n.
37 del 25 gennaio 2022);

8. 

di disporre la copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore  della società
Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via G. Negri n. 1, C.F./ P.IVA 00488410010, l'importo di Euro
419.434,00 IVA esclusa, per un importo complessivo pari ad Euro 511.709,48 iva inclusa (Iva pari ad Euro
92.275,48), che si configura debito commerciale, sul Bilancio regionale 2022-2024, esercizio finanziario 2022, che
presenta l'occorrente disponibilità, 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;

9. 

di provvedere con successivo decreto all'azzeramento della prenotazione n. 8421/2022 assunta con D.D.R. n.
141/2022 per l'importo residuale non utilizzato, essendo tuttora pendenti i termini di ricorso avverso il provvedimento
di cui al Decreto 170 del 10/11/2022;

10. 

di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 511.709,48 iva inclusa, a carico del
Bilancio regionale per l'annualità 2022, come specificato precedentemente nel presente dispositivo;

11. 

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.;

12. 

di attestare che si provvederà a comunicare ai destinatari 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 attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;14. 
di trasmettere il presente atto alla Direzione Programmazione Unitaria per l'apposizione del visto di monitoraggio;15. 
di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;

16. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

17. 

di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione degli allegati.

18. 

Idelfo Borgo

 Allegato (omissis)
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(Codice interno: 492074)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 194 del 13 dicembre 2022
Prenotazione della spesa a carico del Bilancio regionale 2022 2024. Determina a contrarre. Acquisto, mediante

richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ex art. 60 D.Lgs. 50/2016,
di un sistema hardware per la sicurezza anti D-DoS volto a garantire la protezione dei servizi internet erogati da
Regione Veneto, comprensivo di servizi di supporto e manutenzione per 36 mesi. CIG 9535227E3B- CUP
H17H22002930002 - CUI F80007580279202100035.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'indizione di una procedura d'acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), CIG 9535227E3B, CUP H17H22002930002, CUI F80007580279202100035, ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, di un sistema hardware per la sicurezza hardware anti D-DoS volto a garantire la
protezione dei servizi internet erogati da Regione Veneto, comprensivo di servizi di supporto e manutenzione per 36 mesi. A
tal fine sarà utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 6,
del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base d'asta pari a complessivi Euro 200.000,00=IVA esclusa. Si procede altresì alla
prenotazione della spesa nell'esercizio finanziario 2023. L'acquisto dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2022/2023 approvato con Deliberazione n. 37 del 25 gennaio 2022, CUI F80007580279202100035.

Il Direttore

Premesso che Regione del Veneto ha avviato un percorso di trasformazione digitale propedeutico al raggiungimento di due
obiettivi fondamentali; il primo la vede impegnata in un percorso di qualificazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale al fine di
essere riconosciuta come Polo Strategico Nazionale (PSN) e Cloud Service Provider (CSP), il secondo la vede perseguire un
processo di graduale convergenza dell'infrastruttura informatica degli enti Socio-Sanitari, Strumentali e Territoriali del Veneto.

Nell'ambito del primo obiettivo è richiesto a Regione del Veneto di adoperarsi per conformarsi ai requisiti richiesti
dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per PSN e CSP, suddivisi nelle quattro macro-categorie:

- Aspetti Organizzativi e Gestionali,
- Aspetti infrastrutturali,
- Aspetti Tecnologici,
- Aspetti Economico Finanziari.

L'Amministrazione regionale sta tuttavia portando avanti anche un completo e massiccio rinnovamento tecnologico della
propria infrastruttura per rimanere al passo con la continua evoluzione digitale e per abbracciare la filosofia che AgID stessa
promuove, ovvero il "Cloud First".

I due obiettivi appena citati sono strettamente legati l'uno all'altro e possono, in estrema sintesi, essere declinati nell'adozione in
un modello Multi-Cloud Ibrido per il primo e nella predisposizione di un'infrastruttura che possa implementare logiche di
segregazione degli ambienti (multi-tenancy) per il secondo.

Per rispondere a queste due esigenze, che sicuramente portano in dote un elevato grado di complessità, l'Amministrazione ha
condotto un'approfondita analisi, sempre in evoluzione secondo il principio del miglioramento continuo della qualità, in merito
a quali componenti tecnologiche avessero necessità di essere aggiornate, ampliate o adottate.

I risultati dell'analisi condotta, che ha tenuto conto della volontà di avviare un processo di convergenza infrastrutturale degli
enti territoriali, strumentali e sanitari, ha portato negli anni all'implementazione delle infrastrutture iperconvergenti per i
workload, per data base relazionali, backup, bilanciatori e container nell'ambito del progetto di aggiornamento tecnologico dei
Data Center di Regione Veneto.

Ora, considerata la sempre maggiore complessità, numerosità e sofisticazione degli attacchi informatici rivolti sia al cittadino
(imprese) sia ai sistemi e alle infrastrutture della pubblica amministrazione, Regione del Veneto, nell'ottica di elevare la
sicurezza della propria infrastruttura informatica, intende procedere all'acquisizione di una soluzione anti DDoS on premise al
fine specifico di proteggere i propri sistemi da attacchi Distributed Denial of Service (DDoS) che hanno l'intento di
interrompere i servizi erogati o causarne il downtime sovraccaricando le applicazioni web con traffico illegittimo.

Dato atto che l'esigenza sopra citata è emersa dalle verifiche tecniche interne effettuate dal titolare della Posizione
organizzativa Convergenza e Modelli Architetturali per i sistemi ICT, Ing. Matteo Scarpa; tale esigenza è stata quindi
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rappresentata al Direttore dell'U.O. Sistemi Informativi, servizi e tecnologie digitali.

Ritenuto:

- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, l'ing. Paolo Barichello, Direttore della U.O. Sistemi Informativi,
servizi e tecnologie digitali, della Direzione ICT e Agenda Digitale, Responsabile Unico del presente procedimento d'acquisto;

- di far fronte alle sopra esposte esigenze mediante l'acquisto di una soluzione anti D-DoS on-premise basata su appliance con
architettura HW dedicata, da integrare nell'infrastruttura di sicurezza a supporto del DataCenter di Regione del Veneto. La
soluzione dovrà prevedere i servizi di preinstallazione, consegna, installazione, configurazione e attivazione dei prodotti
forniti, nonché un servizio di supporto e manutenzione per la durata di 36 mesi.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore dal
20/05/2017) le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di acquisto/negoziazione
telematiche quali appunto il MePA;

- ai sensi dell'art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori regionali disponibili,
si dà atto dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai beni che si intendono acquisire e che pertanto
consentano all'Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze per le acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi;

- l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dall'art. 1, co. 450, secondo periodo
della Legge n. 296/2006 e dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Legge del 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";

- l'art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 fa comunque salve le norme vigenti relative agli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (vale a dire:
obblighi di adesione alle convenzioni o accordi quadro, ovvero obblighi di ricorso al Mercato Elettronico o a sistemi telematici
di negoziazione - vd. art. 1, co. 450, secondo periodo, L. n. 296/2006, art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015).

Dato atto che:

- la Legge n. 120/2020 introduce numerose deroghe rispetto al D.Lgs. n. 50/2016; tra cui alcune relative alle procedure di
acquisto sotto soglia comunitaria. In particolare, l'art. 1 della stessa prevede la riduzione da quattro a due tipi di procedure di
affidamento: l'affidamento diretto e la procedura negoziata senza pubblicazione di bando;

- la ratio della suddetta norma è insita nella necessità ed urgenza di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle
infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici nell'ottica di contrastare le ricadute
economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19, senza costituire un pregiudizio per i presidi di
legalità. Ciò nonostante, come chiarito dal parere di ANAC del 04/08/2020 e dal Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs n. 50/2016
induce a ritenere che il regime in deroga non abbia privato, pur nella situazione eccezionale creatasi a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale, le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più
ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare l'interesse perseguito;

- la scelta di attuare la presente procedura di acquisto mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, è motivata dalla volontà, in deroga alla suddetta
normativa, di garantire al meglio il favor partecipationis, la concorrenza, la parità di trattamento, nonché il principio della
rotazione. Si ritiene inoltre che tale scelta sia coerente alla finalità, cui è sotteso l'assetto normativo in materia di contratti
pubblici di cui alla Legge n. 120/2021, di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici.

Ritenuto:

- di indire una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisto di un sistema hardware per la sicurezza anti D-DoS volto a
garantire la protezione dei servizi internet erogati da Regione Veneto, comprensivo di servizi di  supporto e manutenzione per
36 mesi, sulla base dell'allegato capitolato speciale (allegato A), dando atto che la stessa reca il codice  CIG 9535227E3B-
CUP H17H22002930002 - CUI F80007580279202100035;
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- di determinarne, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato in € 200.000=IVA
esclusa;

- di applicare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6, del
D.Lgs. n. 50/2016;

- di non suddividere l'appalto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, in lotti ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016;

- che per l'espletamento della prestazione oggetto di gara sussistano rischi di interferenza che possono pregiudicare la sicurezza
dei lavoratori. I costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, relativi alle misure di sicurezza necessarie per la
eliminazione e, ove non possibile, la riduzione al minimo delle interferenze, sono stati tuttavia valutati pari a € 0,00 (zero), in
quanto l'eliminazione e la riduzione dei rischi da interferenze sono ottenute con la sola applicazione delle misure organizzative
ed operative individuate nelle normative di riferimento della fornitura oggetto di gara e nel DUVRI generale allegato alla
documentazione di gara;

- che il presente appalto, per la natura delle prestazioni richieste, alla luce delle indicazioni contenute dalle Linee Guida n. 4, di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come aggiornate, da ultimo, con delibera del Consiglio n. 636 del
10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3
e 5.2.6., non presenta carattere transfrontaliero;

Ritenuto di richiedere la prenotazione della spesa complessiva di Euro 244.000,00=IVA inclusa, che si configura debito
commerciale, sul Bilancio regionale 2022 - 2024, esercizio finanziario 2023, che presenta l'occorrente disponibilità secondo le
specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

Dato atto che:

- il pagamento avverrà in un'unica soluzione annuale a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà
essere emessa dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato e installato, che,
firmata dall'amministrazione e dal fornitore, dovrà essere allegata alla fattura ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento
delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti
termini.;

- la presente procedura di gara dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 approvato
con Deliberazione n. 37 del 25 gennaio 2022, CUI F80007580279202100035;

Visto:

- l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;

- la D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 di approvazione delle nuove linee guida sugli acquisti sotto soglia;

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

Precisato che i conseguenti impegni di spesa verranno assunti con successivo provvedimento del Direttore della Direzione
ICT e Agenda Digitale, una volta conosciuto l'esito della procedura di acquisto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTI il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e succ.mod.e int.;

VISTA la Legge n. 120/2020;

RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm. ii. nonché la Legge Regionale n. 1/2011;
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VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni
pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";

VISTA la L.R. n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;

VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive variazioni;

VISTA la D.G.R. n. 42/2022 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024;

VISTA la DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";

decreta

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1. 

di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, l'ing. Paolo Barichello, Direttore della U.O. Sistemi
Informativi, servizi e tecnologie digitali, della Direzione ICT e Agenda Digitale, Responsabile Unico del presente
procedimento d'acquisto;

2. 

di indire, in attuazione delle Deliberazioni della Giunta regionale n.  37 del 25 gennaio 2022, una procedura di
acquisto, tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, di un sistema hardware per la sicurezza anti D-DoS volto a garantire la protezione
dei servizi internet erogati da Regione Veneto, comprensivo di servizi di  supporto e manutenzione per 36 mesi, con
utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016,
sulla base dell'allegato capitolato speciale (allegato A), che si approva, dando atto che la stessa reca il codice CIG
9535227E3B, CUP H17H22002930002 e il Codice CUI F80007580279202100035;

3. 

di determinare in € 200.000,00=IVA esclusa la spesa massima;4. 

di attestare che la spesa rientra nel Piano Biennale di Programmazione degli Acquisti di Servizi e Forniture (D.G.R. n.
37 del 25 gennaio 2022);

5. 

di dare atto che per l'espletamento della prestazione oggetto di gara sussistano rischi di interferenza che possono
pregiudicare la sicurezza dei lavoratori. I costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, relativi alle misure di
sicurezza necessarie per la eliminazione e, ove non possibile, la riduzione al minimo delle interferenze, sono stati
tuttavia valutati pari a € 0,00 (zero), in quanto l'eliminazione e la riduzione dei rischi da interferenze sono ottenute con
la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nelle normative di riferimento della fornitura
oggetto di gara e nel DUVRI generale allegato alla documentazione di gara;

6. 

richiedere la prenotazione della spesa complessiva di Euro 244.000,00=IVA inclusa pari ad Euro 44.000,00, che si
configura debito commerciale, sul Bilancio regionale 2022 - 2024, esercizio finanziario 2023, che presenta
l'occorrente disponibilità, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

7. 

di dare atto che il sistema hardware per la sicurezza anti D-DoS sarà consegnato nel 2023;8. 

di dato atto, ai sensi dell'art. 1, co. 512, della L. n. 208/2015 e dell'art. 1, co. 449 della L. n. 296 del 27/12/2006, a
seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori regionali
disponibili, dell'attuale inesistenza di strumenti di acquisto e di negoziazione CONSIP comparabili rispetto ai servizi
che s'intendono acquisire sotto soglia comunitaria;

9. 

di dare atto che il conseguente l'impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale, a seguito della dell'aggiudicazione della procedura;

10. 
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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 pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 del D.Lsg. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;13. 

di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione
degli allegati.

14. 

Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 492075)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 195 del 13 dicembre 2022
Prenotazione della spesa a carico del Bilancio regionale 2022 2024. Determina a contrarre. Acquisizione, mediante

richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ex art. 60 D.Lgs. 50/2016,
di licenze a tempo indeterminato per l'ampliamento della rete Wi-Fi regionale. CIG 9531153C43 - CUP
H17H22002900002 - CUI F80007580279202000013.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'indizione di una procedura d'acquisto, tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, volto alla fornitura di licenze a tempo
indeterminato per l'ampliamento della rete Wi-Fi regionale, CIG 9531153C43 - CUP H17H22002900002. A tal fine, sarà
utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per un importo a base d'asta di complessivi Euro 70.000,00 iva esclusa. Si procede altresì alla prenotazione della relativa spesa
a carico del Bilancio regionale 2022- 2024, annualità 2023. L'acquisto dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2022/2023 approvato con Deliberazione n. 37 del 25 gennaio 2022, CUI F80007580279202000013.

Il Direttore

Premesso che:

- con Decreto n. 222 del 31/12/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, si procedeva all'acquisto di apparati e
servizi necessari per poter ampliare la copertura Wi-Fi e fornire connettività ad alcune sedi della Regione del Veneto, mediante
adesione al Lotto n. 2 della  "Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di
reti locali (Edizione 7) suddivisa in 4 lotti ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58,
Legge 23 dicembre 2000 n. 388", CIG n. 7743543DD2, CIG derivato n. 9044467248, CUP H79J21015010002;

- a seguito del suddetto acquisto veniva, quindi, implementata la copertura Wi-Fi nelle varie sedi regionali, il tutto
conformemente a quanto previsto dal piano di esecuzione definitivo trasmesso in data 22.12.21 Prot.n. 595406 dal
raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra la mandataria Vodafone Italia S.p.A. e la mandante Converge S.p.A.
Tuttavia, il contratto CIG derivato n. 9044467248, CUP H79J21015010002, aveva ad oggetto unicamente i lavori di posa, le
forniture ed i servizi di manutenzione, ma non venivano ricomprese le licenze per i dispositivi access-point, in quanto non
previste da convenzione CONSIP.

Considerato necessario, al fine di ampliare la rete Wi-fi regionale ed ottimizzare la stessa, procedere all'acquisto di licenze per
i dispositivi access-point, indispensabili per abilitare tali dispositivi all'uso del controller già in esercizio presso i data center
regionali e funzionale al controllo centralizzato della rete wi-fi. Le licenze introdurranno, inoltre, importanti funzioni di
sicurezza quali: la dynamic segmentation, il policy enforcement firewall e application visibility and control.

Considerato, inoltre, che con il contratto di adesione alla convenzione di cui sopra, le apparecchiature acquisite sono della
ditta costruttrice Aruba, ne consegue che è indefettibile che le licenze da installarvisi siano della medesima ditta.
Diversamente, altre licenze, non potrebbero essere né installate, né operative. Nello specifico, si necessita, quindi, di acquisire
le seguenti licenze:

Quantità Codice Descrizione
 330 JW472AAE Aruba Cntrlr Per AP Capacity Lic E-LTU
330 JW473AAE Aruba Cntrlr Per AP PEF Lic ELTU
330 H2YU4E Aruba 3Y FC SW Cntrl per AP Cpty E-L SVC
330 H2XX4E Aruba 3Y FC SW Lic PEF Cntlr SVC
1 JY896AAE Aruba MCR-VA-1K Mobility Condtr E-LTU
1 H5UF0E Aruba 3Y FC SW MM-VA-1K ELTU SVC

Dato atto che l'esigenza sopra citata è emersa dalle verifiche tecniche interne effettuate dal titolare della Posizione
organizzativa "Progettazione, gestione e coordinamento reti telematiche, radio e fonia" al Direttore della U.O. Strategia ICT,
Agenda Digitale e sistemi di comunicazione che l'ha riferita al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;

Ritenuto di:
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- nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore della U.O. Strategia ICT, Agenda Digitale e sistemi di
comunicazione, dott. Luca De Pietro, Responsabile del procedimento;

- far fronte alle sopra esposte esigenze mediante l'acquisto di licenze a tempo indeterminato per l'ampliamento della rete Wi-Fi
regionale.

Considerato, ulteriormente, che:

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore dal
20/05/2017) le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di acquisto/negoziazione
telematiche quali appunto il MePA;

- ai sensi dell'art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori regionali disponibili,
si dà atto dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai beni che si intendono acquisire e che pertanto
consentano all'Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze per le acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi;

- l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dall'art. 1, co. 450, secondo periodo
della Legge n. 296/2006 e dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Legge del 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";

- l'art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 fa comunque salve le norme vigenti relative agli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (vale a dire:
obblighi di adesione alle convenzioni o accordi quadro, ovvero obblighi di ricorso al Mercato Elettronico o a sistemi telematici
di negoziazione - vd. art. 1, co. 450, secondo periodo, L. n. 296/2006, art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015).

Dato atto che:

- la Legge n. 120/2020 introduce numerose deroghe rispetto al D.Lgs. n. 50/2016; tra cui alcune relative alle procedure di
acquisto sotto soglia comunitaria. In particolare, l'art. 1 della stessa prevede la riduzione da quattro a due tipi di procedure di
affidamento: l'affidamento diretto e la procedura negoziata senza pubblicazione di bando;

- la ratio della suddetta norma è insita nella necessità ed urgenza di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle
infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici nell'ottica di contrastare le ricadute
economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19, senza costituire un pregiudizio per i presidi di
legalità. Ciò nonostante, come chiarito dal parere di ANAC del 04/08/2020 e dal Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs n. 50/2016
induce a ritenere che il regime in deroga non abbia privato, pur nella situazione eccezionale creatasi a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale, le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più
ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare l'interesse perseguito;

- la scelta di attuare la presente procedura di acquisto mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, è motivata dalla volontà, in deroga alla suddetta
normativa, di garantire al meglio il favor partecipationis, la concorrenza, la parità di trattamento, nonché il principio della
rotazione. Si ritiene inoltre che tale scelta sia coerente alla finalità, cui è sotteso l'assetto normativo in materia di contratti
pubblici di cui alla Legge n. 120/2021, di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici.

Ritenuto, quindi:

- di indire una procedura di acquisto di licenze a tempo indeterminato per l'ampliamento della rete Wi-Fi regionale, tramite
richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.
50/2016, sulla base dell'allegato capitolato speciale (Allegato A), dando atto che la stessa reca il codice CIG 9531153C43 -
CUP H17H22002900002;

- 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 in Euro
70.000,00 iva esclusa;

- di applicare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016,
trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, ovvero fisse e determinate a prescindere dalla modalità di
acquisizione (sono infatti contenute in un listino la cui variabilità è legata esclusivamente al prezzo di acquisto), non
qualificabili come "servizio ad alta intensità di manodopera";
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- di non suddividere l'appalto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, in lotti ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016;

- che la tipologia del servizio, servizi di supporto tecnico a licenze che saranno svolti da remoto senza accesso ai locali
regionali (Anac Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008), non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua
esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;

- che il presente appalto, per la natura delle prestazioni richieste, alla luce delle indicazioni contenute dalle Linee Guida n. 4, di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come aggiornate, da ultimo, con delibera del Consiglio n. 636 del
10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3
e 5.2.6. non presenta carattere transfrontaliero.

Ritenuto, altresì, di richiedere la prenotazione della suddetta spesa di Euro 85.400,00=IVA inclusa pari ad Euro 15.400,00,
che si configura debito commerciale, a carico del Bilancio regionale 2022 - 2024, annualità 2023, che presenta l'occorrente
disponibilità secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto, del quale costituisce
parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa.

Dato atto che la presente procedura di gara dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023
approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 37 del 25 gennaio 2022, Codice CUI F80007580279202000013.

Visto:

- l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;

- la D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 di approvazione delle nuove linee guida sugli acquisti sotto soglia;

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

Precisato che i conseguenti impegni di spesa verranno assunti con successivo provvedimento del Direttore della Direzione
ICT e Agenda Digitale, una volta conosciuto l'esito della procedura di acquisto.

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTI il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e succ.mod.e int.;

- VISTA la Legge n. 120/2020;

- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;

- VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm. ii. nonché la Legge Regionale n. 1/2011;

- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";

- VISTA la L.R. n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

- VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;

- VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 e successive variazioni;

- VISTA la D.G.R. n. 42/2022 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024;

- VISTA la DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";
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- VISTO l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";

- VISTO il Decreto n. 222 del 31/12/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale e relativi allegati;

decreta

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di nominare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, il Direttore
della U.O. Strategia ICT, Agenda Digitale e sistemi di comunicazione della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott.
Luca De Pietro, Responsabile del procedimento;

2. 

di indire una procedura di acquisto di licenze a tempo indeterminato per l'ampliamento della rete Wi-Fi regionale,
tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art.
60 del D.Lgs n. 50/2016, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett.
b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con importo a base d'asta pari ad Euro 70.000,00 IVA esclusa, sulla base
dell'allegato capitolato speciale (Allegato A), dando atto che la stessa reca il codice CIG 9531153C43 - CUP
H17H22002900002;

3. 

di dare atto che la tipologia della prestazione, erogazione di servizi da remoto, non comporta la presenza di rischi da
interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti
(DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura
interferenziale sono pari a zero;

4. 

di prenotare la spesa complessiva pari ad Euro 85.400,00=IVA inclusa pari ad Euro 15.400,00, che si configura debito
commerciale, a carico del Bilancio regionale 2022 - 2024, annualità 2023, che presenta l'occorrente disponibilità
secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

5. 

di dato atto, ai sensi dell'art. 1, co. 512, della L. n. 208/2015 e dell'art. 1, co. 449 della L. n. 296 del 27/12/2006, a
seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori regionali
disponibili, dell'attuale inesistenza di strumenti di acquisto e di negoziazione CONSIP comparabili rispetto ai servizi
che s'intendono acquisire sotto soglia comunitaria;

6. 

di attestare che la spesa rientra nel Piano Biennale di Programmazione degli Acquisti di Servizi e Forniture (37 del 25
gennaio 2022, CUI F80007580279202000013);

7. 

di dare atto che gli impegni di spesa verranno assunti con provvedimento del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale a seguito dell'aggiudicazione della procedura in oggetto;

8. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;9. 
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;

10. 

di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 del D.Lsg. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;11. 
 di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione
degli allegati.

12. 

Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 491972)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 200 del 19 dicembre 2022
Aggiudicazione efficace dell'Appalto specifico per l'acquisto di apparati per il potenziamento del sistema di

protezione e backup dei dati della Regione del Veneto, comprensivo di servizi di assistenza e supporto per 36 mesi,
nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e
servizi per l'informatica e le telecomunicazioni. - ID 2325. CIG n. 9489298070, CUP H76G22000290002, CUI n.
F80007580279202200008.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto specifico per l'acquisto di apparati per il potenziamento
del sistema di protezione e backup dei dati della Regione del Veneto, comprensivo di servizi di assistenza e supporto per 36
mesi, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e
servizi per l'informatica e le telecomunicazioni. - ID 2325, CIG n. 9489298070, CUP H76G22000290002, CUI n.
F80007580279202200008, alla società INFONET SOLUTIONS SRL, con sede legale Curtarolo (PD), Via Einaudi n. 23, C.F.
02130990241, P.IVA 00149520280, per l'importo di Euro 566.873,00 IVA esclusa. La procedura è inserita nella
Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 (Codice CUI F80007580279202200008) in
attuazione della D.G.R. n. 37 del 25 gennaio 2022.

Il Direttore

Premesso che:

- con Decreto n. 176 del 16/11/2022 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stato indetto, in attuazione delle
Deliberazioni della Giunta regionale n. 37 del 25 gennaio 2022, un appalto specifico per l'acquisto di apparati per il
potenziamento del sistema di protezione e backup dei dati della Regione del Veneto, comprensivo di servizi di assistenza e
supporto per 36 mesi, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la
fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2325, istituita da Consip S.p.a., ai sensi degli artt. 55
e 61 del D.Lgs n. 50/2016, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, dando atto che lo stesso reca CIG n. 9489298070, CUP H76G22000290002, CUI n.
F80007580279202200008;

- con il suddetto provvedimento è stata determinata in Euro 580.000,00 IVA esclusa la spesa massima; conseguentemente, è
stata assunta la prenotazione di spesa n. 9835/2022 sul Bilancio regionale 2022-2024, annualità 2022;

- con il medesimo Decreto è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore della U.O. Sistemi
Informativi, servizi e tecnologie digitali, ing. Paolo Barichello, Responsabile del procedimento;

- entro il termine di scadenza, fissato al giorno 28/11/2022, ore 17:00 del giorno, pervenivano le seguenti offerte:

Operatore economico Modalità di partecipazione
Intersistemi Italia S.p.a. Operatore singolo
Infonet Solutions S.r.l. Operatore singolo

- il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva, in data 29/11/2022, preliminarmente alla verifica
della firma digitale per entrambe le offerte presentate, attraverso le funzionalità del sistema telematico, riscontrando che la
documentazione prodotta da ambedue le società concorrenti risultava sottoscritta digitalmente con marcatura temporale,
secondo le previsioni del Disciplinare di gara. Il Responsabile del procedimento procedeva, quindi, allo scarico dalla
piattaforma Consip delle buste "documentazione amministrativa" delle concorrenti; procedeva quindi all'apertura delle stesse.
Il Responsabile del procedimento rinviava a successiva seduta l'esame della documentazione ivi contenuta;

- in data 30/11/2022, il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, proseguiva nelle operazioni di gara
effettuando la verifica della documentazione amministrativa trasmessa dalle società concorrenti, riscontrandone la conformità
alle previsioni del Disciplinare di gara. Il RUP procedeva, quindi, allo scarico dalla piattaforma Consip delle "Buste
economiche" prodotte dalle società concorrenti, riscontrandone la completezza e conformità rispetto alle previsioni del
Disciplinare di gara solo in relazione alla documentazione presentata da Infonet Solutions S.r.l. Per quanto atteneva, invece,
alla documentazione presentata da Intersistemi Italia S.p.A., il RUP riscontrava la mancanza all'interno della Busta economica
da questa prodotta del modulo equivalenza (cfr. All A4 DDR 1746/2022). Il Responsabile del procedimento dava, quindi,
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lettura delle offerte economiche presentate dalle 2 società concorrenti e rilevava:

Operatore economico Importo offerto
Interssitemi Italia S.p.a. € 569.990,50
Infonet Solutions S.r.l. € 566.873,00

Il Responsabile del procedimento dichiarava, quindi, che l'offerta presentata dalla società Infonet Solutions S.r.l.  era da
ritenersi, nel suo complesso, congrua, seria, sostenibile e realizzabile, in linea con le disposizioni indicate nei documenti di
gara allegati al D.D.R. n. 176/2022; conseguentemente, proponeva di aggiudicare l'appalto specifico in oggetto alla società
INFONET SOLUTIONS SRL, con sede legale Curtarolo (PD), Via Einaudi n. 23, C.F. 02130990241, P.IVA 00149520280,
per l'importo di Euro 566.873,00 IVA esclusa (Allegato A);

-  con Decreto n. 189 del 06/12/2022 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, preso atto che la consegna delle
apparecchiature informatiche di cui all'appalto specifico in oggetto era divenuta prevista nel 2023, si azzerava la prenotazione
n. 9835/2022, assunta a carico dell'esercizio finanziario 2022 con DDR n. 176/2022, e si assumeva una nuova prenotazione di
spesa per l'importo di Euro 707.600,00 a carico dell'esercizio finanziario 2023. Nello specifico, veniva assunta la prenotazione
n 1640/2023;

- con note agli atti al prot. n 566624 in data 07/12/2022 e prot. n. 568565 del 09/12/2022, la società aggiudicataria ha trasmesso
la documentazione a comprova del fatturato specifico dichiarato nel documento di partecipazione in risposta al requisito di
capacità economica finanziaria richiesto nella documentazione di gara;

- in data 12/12/2012 il Responsabile del procedimento ha proceduto, ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, alla verifica della
documentazione trasmessa con le citate note prot. n 566624 in data 07/12/2022 e prot. n. 568565 del 09/12/2022da parte di
Infonet Solutions S.r.l., verificando il superamento della prova del requisito di capacità economica e finanziaria e quindi la
conferma del possesso del requisito richiesto dalla lettera di invito.

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazione) che dispone, all'art. 3,
comma 3, che: "Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici
aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria,
immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle
risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a
condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e
84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente
di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva,
ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni";

Considerato che:

- l'offerta presentata dalla società INFONET SOLUTIONS SRL, con sede legale Curtarolo (PD), Via Einaudi n. 23, C.F.
02130990241, P.IVA 00149520280, risulta congruente con le caratteristiche tecnico-economiche dei servizi offerti;

- l'amministrazione procedente ha avviato i controlli in merito al possesso da parte dell'aggiudicatario di ciascun Lotto dei
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che gli stessi hanno avuto esito positivo;

- l'Amministrazione procedente, in data 09/12/2022, ha trasmesso richiesta di informativa antimafia per l'aggiudicatario del
Lotto 1, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.);

- Infonet Solutions S.r.l. ha presentato garanzia fideiussoria definitiva n. 233760, rilasciata da Compagnie Française
d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, in data 06/12/2022, ai sensi dell'art. 103
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,, per l'importo di Euro 28.343,65, pari al 5% dell'importo contrattuale, tenuto conto delle
ipotesi riduttive previste dalla normativa vigente.

Ritenuto di:

- procedere - ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. -
all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della società INFONET SOLUTIONS SRL, con sede
legale Curtarolo (PD), Via Einaudi n. 23, C.F. 02130990241, P.IVA 00149520280, per l'importo di Euro 566.873,00 IVA
esclusa;
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- autorizzare la sottoscrizione del contratto CIG n. 9489298070, CUP H76G22000290002, secondo lo schema approvato
nell'ambito della documentazione di gara con Decreto n. 176 del 16/11/2022.

Dato atto che:

- il contratto di fornitura, il cui schema è stato approvato con Decreto n. 176 del 16/112022, sarà sottoscritto dal Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale;

- si procede alla sottoscrizione del contratto in pendenza di ricevere l'esito definitivo dei controlli antimafia ai sensi del D.Lgs.
159/2011 e della Legge 11 settembre 2020, n. 120, sottoponendo il contratto a clausola risolutiva espressa qualora dagli stessi
emergano situazioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

- che si procederà, stipulato il contratto, alla comunicazione di cui all'art. 76, co. 5 lett. d), del D.Lgs. n. 50/16 e s.m. e int.;

Atteso altresì che:

- gli impegni di spesa saranno assunti in sede di stipulazione del contratto di fornitura;

- la presente procedura risulta inserita nell'ambito della Programmazione biennale degli acquisti di forniture-servizi 2022/2023,
in attuazione della DGR n. 37 del 25/01/2022 (Codice CUI F80007580279202200008);

- l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 stabilisce che 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.;

- VISTE le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012;

- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;

- VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;

- VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

- VISTI il D.D.R. n. 176 del 16/11/2022 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;

decreta

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare il verbale delle operazioni di gara dei giorni 29 e 30 novembre 2022 (Allegato A), che si allegano al
presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. 

di approvare pertanto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al
verbale di gara della seduta del giorno 30/11/2022 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

3. 

di aggiudicare l'appalto specifico per l'acquisto di apparati per il potenziamento del sistema di protezione e backup dei
dati della Regione del Veneto, comprensivo di servizi di assistenza e supporto per 36 mesi, nell'ambito del sistema
dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per
l'informatica e le telecomunicazioni, CIG n. 9489298070, CUP H76G22000290002, alla società INFONET
SOLUTIONS SRL, con sede legale Curtarolo (PD), Via Einaudi n. 23, C.F. 02130990241, P.IVA 00149520280, per
l'importo di Euro 566.873,00 IVA esclusa;

4. 

di dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione dell'Appalto specifico per
l'acquisto di apparati per il potenziamento del sistema di protezione e backup dei dati della Regione del Veneto,
comprensivo di servizi di assistenza e supporto per 36 mesi, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della
pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni. - ID
2325, CIG n. 9489298070, CUP H76G22000290002, CUI n. F80007580279202200008, alla società INFONET
SOLUTIONS SRL, con sede legale Curtarolo (PD), Via Einaudi n. 23, C.F. 02130990241, P.IVA 00149520280, per

5. 
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l'importo di Euro 566.873,00 IVA esclusa;
di autorizzare la sottoscrizione del contratto CIG n. 9489298070, CUP H76G22000290002, secondo lo schema
approvato con Decreto n. 176 del 16 novembre 2022;

6. 

di dare atto che il contratto di fornitura, il cui schema è stato approvato con Decreto n. 176 del 16/11/2022, sarà
sottoscritto dal Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;

7. 

di dare atto che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva qualora nel corso del contratto dovessero emergere
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011;

8. 

di comunicare l'aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett. a), del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.
all'aggiudicatario;

9. 

 di dare atto che, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, il presente atto ed il suo allegato sarà pubblicato
sul profilo del committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno della sezione "Bandi, Avvisi
e Consorsi", al medesimo link ove sono stati pubblicati i precedenti provvedimenti relativi alla presente gara;

10. 

di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale l'assunzione degli
impegni di spesa derivanti dalle aggiudicazioni di cui al punto 4);

11. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

12. 

di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione dell'Allegato A.

13. 

Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

(Codice interno: 492082)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 511 del 17 novembre 2022
Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 Interreg V-A Italia-Austria. Progetto "SWEET - Il portale

unico per i trasporti eccezionali - The single Windows for ExcEptional Transport." ITAT3027. Accertamento ed
impegno dell'importo complessivo di Euro 750,00, per i servizi forniti dall'agenzia di viaggio Cisalpina Tours S.p.A, per
attività di missione del personale regionale impegnato nel progetto. Workshop a Klagenfurt del 30 novembre 2022.
CUP: H79C19000000007. CIG: 8369737D75.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento accerta ed impegna, nell'ambito del Progetto SWEET, finanziato dal Programma di Cooperazione
Transfrontaliera INTERREG V-A ITALIA AUSTRIA 2014/2020, un importo complessivo di € 750,00 per i servizi forniti
dall'agenzia di viaggio Cisalpina Tours S.p.A, per attività di missione ("travel and accomodation") del personale regionale
impegnato nella realizzazione del progetto per la partecipazione al workshop a Klagenfurt del 30 novembre 2022.

Il Direttore

PREMESSO che:

con decisione C (2015) 8658 la Commissione Europea ha approvato il 30 novembre 2015 il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Austria 2014/2020 (di seguito, Programma), la cui area geografica
interessata comprende in Veneto i territori delle province di Belluno, Treviso e Vicenza;

• 

con deliberazione n. 1907 del 21 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'apertura della terza procedura
pubblica (avviso) per la selezione di progetti del Programma, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale -
FESR nell'ambito dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea - CTE, e ha autorizzato la presentazione delle
proposte elaborate dalle Strutture e da alcuni Enti regionali;

• 

i fondi FESR complessivamente messi a disposizione nell'avviso ammontavano ad euro 12.883.000,00 di cui: euro
6.812.000,00, per l'Asse prioritario 1 "Ricerca e innovazione"; euro 4.421.000,00 per l'Asse prioritario 2 "Natura e
cultura" ed euro 1.650.000,00, per l'Asse prioritario 3 "Istituzioni";

• 

complessivamente al Segretariato Congiunto del Programma, che supporta l'Autorità di Gestione - Provincia
autonoma di Bolzano, sono pervenute, entro la scadenza del 16 gennaio 2019, 77 proposte progettuali di cui 43 con
Capofila (Lead partner) e/o partner veneti;

• 

nella riunione del 12 e 13 giugno 2019 tenutasi a Soprabolzano - Renon (Bolzano) il Comitato Direttivo, organo
istituito - ai sensi dell'art. 12 del regolamento (UE) n. 1299/2013 - dal Comitato di Sorveglianza, ha approvato le
graduatorie proposte dal Segretariato Congiunto previa istruttoria sulle proposte progettuali presentate;

• 

nell'Asse prioritario3 "Istituzioni", delle 10 proposte progettuali presentate, ne sono state approvate complessivamente
5, tra cui quella presentata dalla Regione del Veneto denominata "SWEET - Il portale unico per i trasporti
eccezionali";

• 

con deliberazione n. 1053 del 30 luglio 2019 la Giunta regionale, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del
Segretariato Congiunto, ha avviato le attività tecniche e di gestione del Progetto, incaricando la Direzione
Infrastrutture e Trasporti di sottoscrivere i documenti necessari richiesti dalle regole del Programma per la
realizzazione dei progetti, e di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le
attività tecniche e di gestione del progetto "SWEET Il Portale Unico dei Trasporti Eccezionali";

• 

il progetto SWEET viene realizzato dai seguenti partners:• 

Lead Partner - Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture e Trasporti;
PP1: Universität Klagenfurt;
PP2: Veneto Strade SpA;
PP3: Friuli Venezia Giulia Strade SpA;

alla Regione del Veneto, è stato assegnato un budget di € 241.850,00 così ripartiti:
€ 205.572,50 - 85% quota FESR,♦ 
€   36.277,50 - 15% quota Fondo nazionale Di Rotazione (FDR);♦ 

• 

per la Struttura Regionale Direzione Infrastrutture e Trasporti, Lead partner del progetto SWEET, la responsabilità
dell'implementazione del progetto è attribuita al Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;

• 

174 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



CONSIDERATO che:

in data 08.01.2019 la Regione del Veneto ha sottoscritto con i partner di progetto il Contratto di Partenariato
contenente i reciproci impegni di tutti i sottoscrittori, finalizzato alla proficua attuazione del Progetto SWEET,
successivamente aggiornato in ordine alla partecipazione dei partner di progetto in data 18.02.2020, con il subentro
della società Friuli Venezia Giulia SPA alla Regione Friuli Venezia-Giulia;

• 

in data 16.10.2019 la Regione del Veneto ha sottoscritto con l'Autorità di Gestione, Provincia Autonoma di Bolzano,
il Contratto di Finanziamento contenente le specifiche condizioni di attuazione e le modalità di erogazione del
finanziamento FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) per il Progetto in oggetto, di cui la Regione del Veneto è
Lead Partner;

• 

in data 01.01.2020 è stato dato formale avvio ai lavori del Progetto SWEET in argomento, mediante comunicazione
all'Autorità di Gestione sulla piattaforma Cohemon dedicata al progetto, la cui conclusione è prevista ad oggi al
31.12.2022;

• 

obiettivo principale del Progetto SWEET è lo studio e l'implementazione di soluzioni innovative per il miglioramento
del Trasporto Eccezionale tenuto conto delle linee guida dell'Unione Europea esistenti e delle richieste degli
stakeholder nell'area del Programma;

• 

nell'ambito delle attività di progetto cui la Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture e Trasporti è tenuta, figurano,
come meglio descritte nell'Application Form, lo sviluppo di specifiche azioni inserite nelle diverse fasi dell'iniziativa:

• 

workpackage n. 1 "Gestione";
workpackage n. 2 "Divulgazione";
workpackage n. 3 "Analisi dei requisiti e progetto";
workpackage n. 4 "Sviluppo"
workpackage n. 5 "Dimostrazione";

nell'ambito del budget assegnato alla Regione del Veneto la somma di € 4.000,00 è allocata alla voce spese per "travel
and accomodation";

• 

CONSIDERATO che, in base alla programmazione delle attività di progetto, è previsto un workshop presso l'Università di
Klagenfurt per la giornata del 30 novembre 2022, per il quale è prevista la partecipazione del personale della Regione del
Veneto coinvolto nello sviluppo del progetto SWEET;

DATO ATTO che la voce spese per "travel and accomodation" comprende sia spese anticipate dal personale dipendente
regionale, che spese sostenute per il tramite dell'eventuale Agenzia di Viaggio;

VISTO che ai fini dell'espletamento delle trasferte del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto si
deve fare riferimento a:

D.G.R.V. n. 271 del 14/03/2017 "Nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e
comandato della Giunta regionale del Veneto";

• 

Nota prot. n. 0129902 del 31/03/2017 della Direzione Organizzazione e Personale relativa alla nuova disciplina per il
trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto;

• 

VISTI i decreti n. 162 del 14/07/2020 e n. 172 del 24/07/2020 della Direzione Acquisti e AA.GG. - Accordo Quadro per
l'affidamento dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le PA - Specifico Ordinativo di fornitura
all'aggiudicataria CISALPINA TOURS S.p.A. - prenotazione ed impegno di spesa;

CONSIDERATO che, in base alla programmazione delle attività di progetto si ipotizza una spesa relativa ai soli servizi resi
dall'Agenzia di Viaggio sopra citata, per la partecipazione del personale della Regione del Veneto al workshop previsto presso
l'Università di Klagenfurt per la giornata del 30 novembre 2022 nell'ambito del progetto SWEET, pari ad € 750,00;

RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere all'impegno della spesa, per l'importo complessivo di €
750,00, per i servizi forniti dall'agenzia di viaggio Cisalpina Tours S.p.A nel 2022, per l'attività di missione ("travel and
accomodation") del personale regionale impegnato nella realizzazione del progetto SWEET, da assumere sui capitoli di spesa
n. 104051 e n. 104052, secondo la quota di partecipazione FESR (85%) e quota Fondo di Rotazione Nazionale (15%),
imputabili in base all'esigibilità della spesa nell'esercizio finanziario 2022 del Bilancio pluriennale 2022-2024, CIG:
8369737D75 - CUP: H79C19000000007;

DATO ATTO inoltre che:

le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti comunitari e statali;• 
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la copertura finanziaria dell'obbligazione di spesa relative all'incarico di supporto in argomento sui capitoli di spesa n.
104051 "Programma di Cooperazione territoriale (2014-2020) Interreg V A Italia Austria - Progetto SWEET - Quota
comunitaria - acquisto di beni e servizi (REG.TO UE 17/12/2013 N. 1299)" e n. 104052 "Programma di Cooperazione
territoriale (2014-2020) Interreg V A Italia Austria - Progetto SWEET - Quota statale - acquisto di beni e servizi
(REG.TO UE 17/12/2013 N. 1299)", è assicurata dagli accertamenti in entrata disposti ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.
n. 118/2011 allegato 4/2 punto 3.12 a valere, rispettivamente, sul capitolo di entrata n. 101430 "assegnazione
comunitaria per la cooperazione territoriale (2014-2020) - programma interreg v a Italia-Austria - progetto "SWEET";
(REG.TO UE 17/12/2013 N. 1299) e 101431 "assegnazione statale per la cooperazione territoriale (2014-2020) -
programma interreg V- A Italia-Austria - progetto "SWEET" (REG.TO UE 17/12/2013 N. 1299);

• 

i regolamenti comunitari prevedono che il Fondo FESR copre l'85% del costo totale dei progetti ammessi, con
rimborsi effettuati, per conto della U.E., come previsto dal Programma Interreg V-A Italia-Austria, direttamente
dall'Autorità di Certificazione del Programma: Provincia Autonoma di Bolzano;

• 

la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 prevede che per i soggetti pubblici e per gli organismi di diritto pubblico
italiani il cofinanziamento statale dei Progetti sia garantita nella misura del restante 15% della spesa sostenuta dal
Fondo nazionale di rotazione (FDR), mediante rimborsi effettuati dalla Provincia Autonoma di Bolzano;

• 

il circuito finanziario stabilito dal Programma in oggetto per l'esecuzione del progetto prevede che le spese ad esso
riconducibili siano sostenute anticipatamente dalla Regione, sottoposte al controllo di primo livello da parte della
Direzione Bilancio e Ragioneria-Nucleo di controllo di primo livello (First Level Control) e quindi integralmente
rimborsate dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Autorità di Certificazione del Programma - secondo le quote di
cofinanziamento stabilite (85% di quota comunitaria-FESR e 15% di quota statale - FDR);

• 

VERIFICATO CHE sono presenti i seguenti elementi costitutivi dell'accertamento:

la ragione del credito e idoneo titolo giuridico sono costituiti dalla citata DGR n. 1053 del 30 luglio 2019 e dal
conseguente contratto di finanziamento stipulato tra l'Autorità di gestione (AdG) del Programma Interreg V - Italia
Austria, rappresentata dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, e la Regione del Veneto in qualità di Lead
Partner;

• 

il soggetto debitore individuato nella Provincia di Bolzano (anagrafica n. 64785);• 
l'ammontare del credito, pari ad Euro 750,00;• 
la relativa scadenza, ovvero il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, individuata nell'esercizio 2022, in
relazione all'esigibilità della spesa prevista dal presente atto secondo quanto previsto all'allegato 4/2 del D.lgs.
118/2011;

• 

TENUTO CONTO CHE oltre agli anzidetti elementi costitutivi devono essere indicati:

il capitolo di entrata di imputazione che nel caso specifico è il n. 101430 denominato "assegnazione comunitaria per la
cooperazione territoriale (2014-2020) - programma interreg V A -Italia-Austria - progetto "SWEET" (REG.TO UE
17/12/2013 N. 1299) e il n. 101431 denominato "assegnazione statale per la cooperazione territoriale (2014-2020) -
programma interreg V A -Italia-Austria - progetto "SWEET" (REG.TO UE 17/12/2013 N. 1299);

• 

la modalità di accertamento che nel caso concreto avviene per competenza;• 
il codice di V livello del Piano dei Conti Finanziario individuato nel codice E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti
da Regioni e province autonome";

• 

DATO ATTO CHE:

l'obbligazione passiva di cui al presente decreto è esigibile nel corso del 2022;• 
la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui si dispone l'impegno e l'accertamento con il presente atto, risulta
completa fino al V livello del piano dei conti;

• 

la spesa complessiva è di Euro 750,00 al lordo di IVA, codice CUP H79C19000000007 e CIG 8369737D75, a favore
dell'operatore economico, CISALPINA TOURS S.p.A., P.Iva 02289210276, anagrafica 00123820, con imputazione
all'esercizio finanziario 2022, per euro 637,50 sul capitolo di spesa 104051 "Programma di Cooperazione territoriale
(2014-2020) Interreg. V-A Italia Austria - Progetto SWEET - Quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (REG.TO
UE 17/12/2013 N. 1299" art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", e per l'importo di euro
112,50, IVA inclusa, sul capitolo n. 104052 "Programma di Cooperazione territoriale (2014-2020) Interreg V-A Italia
Austria - Progetto SWEET - Quota statale" - acquisto di beni e servizi (REG.TO UE 17/12/2013 N. 1299), art. 026
"Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", che presentano sufficiente disponibilità;

• 

la spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 in quanto sostenuta nell'ambito di
progetti interamente finanziati dall'UE e dallo Stato;

• 

il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;• 
che l'obbligazione in questione genera un debito di natura commerciale;• 

VISTI
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i Regolamenti (UE) n. 1299/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;• 
il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.;• 
le Linee Guida ANAC;• 
la L.R. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i..;• 
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 artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

• 

il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

• 

la DGR n. 271 del 14/03/2017 "Nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato
della Giunta regionale del Veneto";

• 

la L.R. n. 36 del 20/12/2021 che approva il "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;• 
la DGR n. 1053 del 30 luglio 2019;• 
la DGR n. 1821 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2022-2024 e successive variazioni;

• 

il DSGP n. 19 del 28/12/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";• 
la DGR n. 42 del 25/01/2022 che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2022-2024";• 

decreta

di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;1. 

di approvare la spesa complessiva di € 750,00, per i servizi forniti dall'agenzia di viaggio Cisalpina Tours S.p.A, per
l'attività di missione ("travel and accomodation") del personale regionale impegnato nella realizzazione del progetto
SWEET;

2. 

di accertare per competenza la somma complessiva pari a 750,00 da parte della Provincia Autonoma di Bolzano a
valere sui seguenti capitoli di entrata con imputazione all'esercizio 2022 ai sensi dei principi contabili 3.12 e 3.6 di cui
all'allegato n 4/2 del D. Lgs n. 118/2011:

3. 

capitolo n. 101430/E denominato "assegnazione comunitaria per la cooperazione territoriale
(2014-2020) - programma interreg V-A Italia-Austria - progetto "SWEET" (REG.TO UE
17/12/2013 N. 1299), per l'importo pari a Euro 637,50, dando atto che l'entrata rientra nella
classificazione di V livello del piano dei conti n. E. 2.01.01.02.001 "trasferimenti correnti da
Regioni e province autonome";

♦ 

capitolo n. 101431/E denominato "assegnazione statale per la cooperazione territoriale (2014-2020)
- programma interreg V-A Italia-Austria - progetto "SWEET" (REG.TO UE 17/12/2013 N. 1299)
per l'importo di Euro 112,50, dando atto che l'entrata rientra nella classificazione di V livello del
piano dei conti n. E. 2.01.01.02.001 "trasferimenti correnti da Regioni e province autonome";

♦ 

di dare atto che il soggetto debitore individuato nella Provincia di Bolzano (anagrafica n. 64785);4. 

di impegnare la spesa complessiva di € 750,00 al lordo di IVA, secondo le specifiche contenute nell'allegato A
contabile, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore di CISALPINA TOURS S.p.A.,
P.Iva 02289210276, anagrafica 00123820, con imputazione all'esercizio finanziario 2022, con codice CUP
H79C19000000007 e CIG 8369737D75, per euro 637,50 sul capitolo di spesa 104051 "Programma di Cooperazione
territoriale (2014-2020) Interreg V-A Italia Austria - Progetto SWEET - Quota comunitaria - acquisto di beni e servizi
(REG.TO UE 17/12/2013 N. 1299)" art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", classificazione
di V livello del piano dei conti n. U.1.03.02.02.001 e per l'importo di euro 112,50, IVA inclusa, sul capitolo n. n.
104052 "Programma di Cooperazione territoriale (2014-2020) Interreg V-A Italia Austria - Progetto SWEET - Quota
statale - acquisto di beni e servizi (REG.TO UE 17/12/2013 N. 1299)", art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta", classificazione di V livello del piano dei conti n. U.1.03.02.02.001, che presentano sufficiente
disponibilità;

5. 

di dare atto che la copertura dell'impegno di cui al precedente punto 5 è assicurata con l'accertamento in entrata di cui
al punto 3 del presente decreto;

6. 

di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario 2022 come indicato nel
suddetto allegato A contabile;

7. 

di dare atto che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V
livello del piano dei conti;

8. 
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di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per il presente decreto, il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

9. 

di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha la natura di debito commerciale, non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e sarà liquidata su presentazione di regolare fattura;

10. 

di comunicare al beneficiario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56,
comma 7, del D.lgs. n. 118/2011;

11. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;

12. 

di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14 maggio 2013
come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;

13. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato.14. 

Marco d'Elia

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 492083)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 536 del 29 novembre 2022
Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 Interreg V-A Italia-Austria. Progetto "SWEET - Il portale

unico per i trasporti eccezionali - The single Windows for ExcEptional Transport." ITAT3027. Impegno di spesa e
contestuale accertamento in entrata per l'importo complessivo di Euro 5.563,20 (IVA inclusa) a favore della società
Arkadia Translations srl. Acquisizione di servizi di interpretariato in simultaneo dalla società Arkadia Translations srl
per lo svolgimento dell'evento finale previsto il giorno 15 dicembre 2022 presso la sala conferenze della sede regionale
del Palazzo Grandi Stazioni a Venezia. CUP: H79C19000000007. CIG: 8442970F3D.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'acquisizione di servizi di interpretariato simultaneo dall'impresa Arkadia
Translations srl (quale aggiudicatario dell'accordo quadro della Regione del Veneto con unico operatore CIG 8442970F3D) in
occasione dell'evento finale previsto a Venezia presso il Palazzo Grandi Stazioni sede Regionale per il giorno 15 dicembre
2022 nell'ambito del Progetto SWEET, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A ITALIA
AUSTRIA 2014/2020, con contestuale assunzione dell'impegno di spesa e accertamento di entrata dell'importo complessivo di
Euro 5.563,20 (IVA inclusa).

Il Direttore

PREMESSO che:

con decisione C (2015) 8658 la Commissione Europea ha approvato il 30 novembre 2015 il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Austria 2014/2020 (di seguito, Programma), la cui area geografica
interessata comprende in Veneto i territori delle province di Belluno, Treviso e Vicenza;

• 

con deliberazione n. 1907 del 21 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'apertura della terza procedura
pubblica (avviso) per la selezione di progetti del Programma, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale -
FESR nell'ambito dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea - CTE, e ha autorizzato la presentazione delle
proposte elaborate dalle Strutture e da alcuni Enti regionali;

• 

i fondi FESR complessivamente messi a disposizione nell'avviso ammontavano ad euro 12.883.000,00 di cui: euro
6.812.000,00, per l'Asse prioritario 1 "Ricerca e innovazione"; euro 4.421.000,00 per l'Asse prioritario 2 "Natura e
cultura" ed euro 1.650.000,00, per l'Asse prioritario 3 "Istituzioni";

• 

complessivamente al Segretariato Congiunto del Programma, che supporta l'Autorità di Gestione - Provincia
autonoma di Bolzano, sono pervenute, entro la scadenza del 16 gennaio 2019, 77 proposte progettuali di cui 43 con
Capofila (Lead partner) e/o partner veneti;

• 

nella riunione del 12 e 13 giugno 2019 tenutasi a Soprabolzano - Renon (Bolzano) il Comitato Direttivo, organo
istituito - ai sensi dell'art. 12 del regolamento (UE) n. 1299/2013 - dal Comitato di Sorveglianza, ha approvato le
graduatorie proposte dal Segretariato Congiunto previa istruttoria sulle proposte progettuali presentate;

• 

nell'Asse prioritario3 "Istituzioni", delle 10 proposte progettuali presentate, ne sono state approvate complessivamente
5, tra cui quella presentata dalla Regione del Veneto denominata "SWEET - Il portale unico per i trasporti
eccezionali";

• 

con deliberazione n. 1053 del 30 luglio 2019 la Giunta regionale, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del
Segretariato Congiunto, ha avviato le attività tecniche e di gestione del Progetto, incaricando la Direzione
Infrastrutture e Trasporti di sottoscrivere i documenti necessari richiesti dalle regole del Programma per la
realizzazione dei progetti, e di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le
attività tecniche e di gestione del progetto "SWEET Il Portale Unico dei Trasporti Eccezionali";

• 

il progetto SWEET viene realizzato dai seguenti partners:• 

Lead Partner - Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture e Trasporti;
PP1: Universität Klagenfurt;
PP2: Veneto Strade SpA;
PP3: Friuli Venezia Giulia Strade SpA;

alla Regione del Veneto, è stato assegnato un budget di € 241.850,00 così ripartiti:
€ 205.572,50 - 85% quota FESR,♦ 
€   36.277,50 - 15% quota Fondo nazionale Di Rotazione (FDR);♦ 

• 

per la Struttura Regionale Direzione Infrastrutture e Trasporti, Lead partner del progetto SWEET, la responsabilità
dell'implementazione del progetto è attribuita al Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;

• 
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CONSIDERATO che:

in data 08.01.2019 la Regione del Veneto ha sottoscritto con i partner di progetto il Contratto di Partenariato
contenente i reciproci impegni di tutti i sottoscrittori, finalizzato alla proficua attuazione del Progetto SWEET,
successivamente aggiornato in ordine alla partecipazione dei partner di progetto in data 18.02.2020, con il subentro
della società Friuli Venezia Giulia SPA alla Regione Friuli Venezia-Giulia;

• 

in data 16.10.2019 la Regione del Veneto ha sottoscritto con l'Autorità di Gestione, Provincia Autonoma di Bolzano,
il Contratto di Finanziamento contenente le specifiche condizioni di attuazione e le modalità di erogazione del
finanziamento FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) per il Progetto in oggetto, di cui la Regione del Veneto è
Lead Partner;

• 

in data 01.01.2020 è stato dato formale avvio ai lavori del Progetto SWEET in argomento, mediante comunicazione
all'Autorità di Gestione sulla piattaforma Cohemon dedicata al progetto, la cui conclusione è prevista ad oggi al
31.12.2022;

• 

obiettivo principale del Progetto SWEET è lo studio e l'implementazione di soluzioni innovative per il miglioramento
del Trasporto Eccezionale tenuto conto delle linee guida dell'Unione Europea esistenti e delle richieste degli
stakeholder nell'area del Programma;

• 

nell'ambito delle attività di progetto cui la Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture e Trasporti è tenuta, figurano,
come meglio descritte nell'Application Form, lo sviluppo di specifiche azioni inserite nelle diverse fasi dell'iniziativa:

• 

workpackage n. 1 "Gestione";
workpackage n. 2 "Divulgazione";
workpackage n. 3 "Analisi dei requisiti e progetto";
workpackage n. 4 "Sviluppo"
workpackage n. 5 "Dimostrazione";

nell'ambito del budget assegnato alla Regione del Veneto la somma di € 12.270,00 è allocata alla voce di spesa Servizi
esterni del WorkPackage n. 2;

• 

CONSIDERATO che, in base alla programmazione delle attività di progetto, è previsto un workshop finale presso la Regione
del Veneto, Palazzo Grandi Stazioni, per la giornata del 15 dicembre 2022, per il quale è prevista la partecipazione del
personale dei Partner coinvolti nello sviluppo del progetto SWEET, al quale saranno invitati le autorità e i portatori di interessi
provenienti dall'area di programma transfrontaliera, che si svolgerà in lingua inglese;

CONSIDERATO che si rende necessario, vista la nazionalità dei partecipanti, prevedere la presenza di attività di interpretariato
in simultanea che raggiunga i partecipanti tramite sistema bidule avanzato;

RITENUTO NECESSARIO provvedere ai seguenti servizi di:

interpretariato in simultanea (italiano/inglese; tedesco/inglese) eseguito da professionisti esperti in materia di
assistenza linguistica dalle ore 09:30 alle ore 15:30;

• 

bidule avanzato compreso il noleggio del sistema di traduzione radio leggero (50 trasmettitori);• 

VISTO il Decreto n. 297 in data 23/11/2020 con il quale il Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. ha dichiarato
l'efficacia dell'aggiudicazione della procedura negoziata sul Me.PA. n. 2652317, del servizio di traduzione ed interpretariato a
favore della Regione del Veneto - Giunta regionale, da attuarsi mediante accordo quadro di durata triennale a favore
dell'operatore economico Arkadia Translations s.r.l. con sede legale in Bergamo - CF e PI 02717560169;

DATO ATTO che:

sulla base del capitolato speciale d'oneri, l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad assumere le prestazioni
che, attraverso specifici moduli d'ordine, saranno successivamente richieste dalle singole strutture regionali in
esecuzione del suddetto contratto;

• 

gli impegni di spesa saranno formalizzati con i rispettivi atti d'impegno assunti dalle varie Strutture Regionali
richiedenti di volta in volta il servizio;

• 

DATO ATTO altresì che, nella dichiarazione di offerta allegata al contratto stipulato con l'operatore economico Arkadia
Translations srl, risulta previsto per il servizio di interpretariato in simultanea un prezzo di € 580,00 (IVA esclusa) per sette ore
per lingue germaniche e neolatine; € 1.000,00 (IVA esclusa) per il noleggio del sistema di traduzione bidule avanzato, mentre
non è fissato il prezzo per traduzioni dal tedesco all'inglese;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento della presente acquisizione è il Direttore della Direzione
Infrastrutture e Trasporti, ing. Marco d'Elia;
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CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 54 comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016, chiedendo all'operatore economico offerta per i servizi richiesti;

VISTA la PEC assunta a protocollo n. 530147 in data 16.11.2022 con la quale l'operatore economico ha presentato offerta per
il servizio richiesto per un totale di € 4.560,00. (IVA esclusa), di cui:

€ 1.160,00 (IVA esclusa) per due professionisti esperti in materia di assistenza linguistica italiano/inglese, come da
importo contrattuale;

• 

€ 1.400,00 (IVA esclusa) per due professionisti esperti in materia di assistenza linguistica tedesco/inglese, servizio
non previsto dall'accordo quadro;

• 

€ 2.000,00 (IVA esclusa) per il noleggio del sistema di interpretariato bidule avanzato compreso noleggio sistema di
traduzione radio leggero (nr. 50), come da importo contrattuale;

• 

VERIFICATO che gli importi delle proposte per l'interpretariato sono coerenti con quanto stabilito nell'accordo quadro
stipulato con la Direzione Acquisti e AA.GG;

RITENUTO, per il servizio di interpretariato comprensivo di quattro interpreti e del noleggio del sistema di interpretariato
bidule avanzato (50 trasmettitori), di avvalersi dell'operatore economico Arkadia Traslations srl, già aggiudicataria, a seguito
dell'espletamento della gara d'appalto, della fornitura di servizi di traduzione e interpretariato a supporto delle attività
internazionali della Regione Veneto (CIG 8442970F3D), per un costo complessivo quantificato in Euro 4.560,00 (IVA
esclusa);

RITENUTO pertanto di poter procedere con l'ordine di richiesta per il servizio di interpretariato in data odierna;

DATO ATTO che si procederà al pagamento a seguito di regolare esecuzione del servizio richiesto e dopo aver ricevuto idonea
documentazione contabile;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico individuato, nonché assenza di annotazioni sul Casellario
delle imprese ANAC;

RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere all'impegno della spesa, per l'importo complessivo di €
5.563,20 (IVA inclusa), per i servizi di interpretariato forniti dall'operatore economico Arkadia Traslations srl, da assumere sui
capitoli di spesa n. 104051 e n. 104052, secondo la quota di partecipazione FESR (85%) e quota Fondo di Rotazione Nazionale
(15%), imputabili in base all'esigibilità della spesa nell'esercizio finanziario 2022 del Bilancio pluriennale 2022-2024, CIG:
8442970F3D - CUP: H79C19000000007;

DATO ATTO inoltre che:

le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti comunitari e statali;• 
la copertura finanziaria dell'obbligazione di spesa relative all'incarico di supporto in argomento sui capitoli di spesa n.
104051 "Programma di Cooperazione territoriale (2014-2020) Interreg V A Italia Austria - Progetto SWEET - Quota
comunitaria - acquisto di beni e servizi (REG.TO UE 17/12/2013 N. 1299)" e n. 104052 "Programma di Cooperazione
territoriale (2014-2020) Interreg V A Italia Austria - Progetto SWEET - Quota statale - acquisto di beni e servizi
(REG.TO UE 17/12/2013 N. 1299)", è assicurata dagli accertamenti in entrata disposti ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.
n. 118/2011 allegato 4/2 punto 3.12 e 3.6, a valere, rispettivamente, sul capitolo di entrata n. 101430 "assegnazione
comunitaria per la cooperazione territoriale (2014-2020) - programma interreg v a Italia-Austria - progetto "SWEET";
(REG.TO UE 17/12/2013 N. 1299) e 101431 "assegnazione statale per la cooperazione territoriale (2014-2020) -
programma interreg V- A Italia-Austria - progetto "SWEET" (REG.TO UE 17/12/2013 N. 1299);

• 

i regolamenti comunitari prevedono che il Fondo FESR copre l'85% del costo totale dei progetti ammessi, con
rimborsi effettuati, per conto della U.E., come previsto dal Programma Interreg V-A Italia-Austria, direttamente
dall'Autorità di Certificazione del Programma: Provincia Autonoma di Bolzano;

• 

la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 prevede che per i soggetti pubblici e per gli organismi di diritto pubblico
italiani il cofinanziamento statale dei Progetti sia garantita nella misura del restante 15% della spesa sostenuta dal
Fondo nazionale di rotazione (FDR), mediante rimborsi effettuati dalla Provincia Autonoma di Bolzano;

• 

il circuito finanziario stabilito dal Programma in oggetto per l'esecuzione del progetto prevede che le spese ad esso
riconducibili siano sostenute anticipatamente dalla Regione, sottoposte al controllo di primo livello da parte della
Direzione Bilancio e Ragioneria-Nucleo di controllo di primo livello (First Level Control) e quindi integralmente
rimborsate dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Autorità di Certificazione del Programma - secondo le quote di
cofinanziamento stabilite (85% di quota comunitaria-FESR e 15% di quota statale - FDR);

• 

VERIFICATO CHE sono presenti i seguenti elementi costitutivi dell'accertamento:
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la ragione del credito e idoneo titolo giuridico sono costituiti dalla citata DGR n. 1053 del 30 luglio 2019 e dal
conseguente contratto di finanziamento stipulato tra l'Autorità di gestione (AdG) del Programma Interreg V - Italia
Austria, rappresentata dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, e la Regione del Veneto in qualità di Lead
Partner;

• 

il soggetto debitore individuato nella Provincia di Bolzano (anagrafica n. 64785);• 
l'ammontare del credito, pari ad Euro 5.563,20;• 
la relativa scadenza, ovvero il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, individuata nell'esercizio 2022, in
relazione all'esigibilità della spesa prevista dal presente atto secondo quanto previsto all'allegato 4/2 del D.lgs.
118/2011;

• 

TENUTO CONTO CHE oltre agli anzidetti elementi costitutivi devono essere indicati:

il capitolo di entrata di imputazione che nel caso specifico è il n. 101430 denominato "assegnazione comunitaria per la
cooperazione territoriale (2014-2020) - programma interreg V A -Italia-Austria - progetto "SWEET" (REG.TO UE
17/12/2013 N. 1299) e il n. 101431 denominato "assegnazione statale per la cooperazione territoriale (2014-2020) -
programma interreg V A -Italia-Austria - progetto "SWEET" (REG.TO UE 17/12/2013 N. 1299);

• 

la modalità di accertamento che nel caso concreto avviene per competenza;• 
il codice di V livello del Piano dei Conti Finanziario individuato nel codice E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti
da Regioni e province autonome";

• 

DATO ATTO CHE:

l'obbligazione passiva di cui al presente decreto è esigibile nel corso del 2022;• 
la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui si dispone l'impegno e l'accertamento con il presente atto, risulta
completa fino al V livello del piano dei conti;

• 

la spesa complessiva è di Euro 5.563,20 al lordo di IVA, codice CUP H79C19000000007 e CIG 8442970F3D, a
favore dell'operatore economico Arkadia Traslations srl, P.Iva 02717560169, anagrafica 00175956, con imputazione
all'esercizio finanziario 2022, per euro 4.728,72 sul capitolo di spesa 104051 "Programma di Cooperazione territoriale
(2014-2020) Interreg. V-A Italia Austria - Progetto SWEET - Quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (REG.TO
UE 17/12/2013 N. 1299" art. 016 "Prestazioni Professionali e Specialistiche", e per l'importo di euro 834,48, IVA
inclusa, sul capitolo n. 104052 "Programma di Cooperazione territoriale (2014-2020) Interreg V-A Italia Austria -
Progetto SWEET - Quota statale" - acquisto di beni e servizi (REG.TO UE 17/12/2013 N. 1299), art. 016 "Prestazioni
Professionali e Specialistiche", che presentano sufficiente disponibilità;

• 

la spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 in quanto sostenuta nell'ambito di
progetti interamente finanziati dall'UE e dallo Stato;

• 

il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;• 
l'obbligazione in questione genera un debito di natura commerciale;• 

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1299/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;• 
il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.;• 
le Linee Guida ANAC;• 
la L.R. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i..;• 
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 artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

• 

il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

• 

la DGR n. 271 del 14/03/2017 "Nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato
della Giunta regionale del Veneto";

• 

la L.R. n. 36 del 20/12/2021 che approva il "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;• 
la DGR n. 1053 del 30 luglio 2019;• 
la DGR n. 1821 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2022-2024 e successive variazioni;

• 

il DSGP n. 19 del 28/12/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";• 
la DGR n. 42 del 25/01/2022 che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2022-2024";• 

decreta

di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;1. 
di approvare la spesa complessiva di € 5.563,20, per i servizi di interpretariato forniti dall'operatore economico
Arkadia Traslations srl in occasione del workshop finale in programma presso la Regione del Veneto, Palazzo Grandi

2. 
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Stazioni, per la giornata del 15 dicembre 2022, attività prevista dal progetto SWEET;
di accertare per competenza la somma complessiva pari a € 5.563,20 da parte della Provincia Autonoma di Bolzano a
valere sui seguenti capitoli di entrata con imputazione all'esercizio 2022 ai sensi dei principi contabili 3.12 e 3.6 di cui
all'allegato n 4/2 del D. Lgs n. 118/2011:

3. 

capitolo n. 101430/E denominato "assegnazione comunitaria per la cooperazione territoriale
(2014-2020) - programma interreg V-A Italia-Austria - progetto "SWEET" (REG.TO UE
17/12/2013 N. 1299), per l'importo pari a Euro 4.728,72, dando atto che l'entrata rientra nella
classificazione di V livello del piano dei conti n. E. 2.01.01.02.001 "trasferimenti correnti da
Regioni e province autonome";

♦ 

capitolo n. 101431/E denominato "assegnazione statale per la cooperazione territoriale (2014-2020)
- programma interreg V-A Italia-Austria - progetto "SWEET" (REG.TO UE 17/12/2013 N. 1299)
per l'importo di Euro 834,48, dando atto che l'entrata rientra nella classificazione di V livello del
piano dei conti n. E. 2.01.01.02.001 "trasferimenti correnti da Regioni e province autonome";

♦ 

di dare atto che il soggetto debitore individuato nella Provincia di Bolzano (anagrafica n. 64785);♦ 

di impegnare la spesa complessiva di € 5.563,20 al lordo di IVA, secondo le specifiche contenute nell'allegato A
contabile, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore dell'operatore economico Arkadia
Traslations srl, P.Iva 02717560169, anagrafica 00175956, con imputazione all'esercizio finanziario 2022, con codice
CUP H79C19000000007 e CIG 8442970F3D, per euro 4.728,72 sul capitolo di spesa 104051 "Programma di
Cooperazione territoriale (2014-2020) Interreg V-A Italia Austria - Progetto SWEET - Quota comunitaria - acquisto
di beni e servizi (REG.TO UE 17/12/2013 N. 1299)" art. 016 "Prestazioni Professionali e Specialistiche",
classificazione di V livello del piano dei conti n. U.1.03.02.11.001 "Interpretariato e traduzioni" e per l'importo di
euro 834,48, IVA inclusa, sul capitolo n. n. 104052 "Programma di Cooperazione territoriale (2014-2020) Interreg
V-A Italia Austria - Progetto SWEET - Quota statale - acquisto di beni e servizi (REG.TO UE 17/12/2013 N. 1299)",
art. 016 "Prestazioni Professionali e Specialistiche", classificazione di V livello del piano dei conti n.
U.1.03.02.11.001 "Interpretariato e traduzioni", che presentano sufficiente disponibilità;

4. 

di dare atto che la copertura dell'impegno di cui al precedente punto 4 è assicurata con l'accertamento in entrata di cui
al punto 3 del presente decreto;

5. 

di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario 2022 come indicato nel
suddetto allegato A contabile;

6. 

di dare atto che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V
livello del piano dei conti;

7. 

di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per il presente decreto, il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

8. 

di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha la natura di debito commerciale, non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e sarà liquidata su presentazione di regolare fattura;

9. 

di comunicare al beneficiario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56,
comma 7, del D.lgs. n. 118/2011;

10. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;

11. 

di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14 maggio 2013
come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;

12. 

di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016;13. 
di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato.14. 

Marco d'Elia

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 491923)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 582 del 16 dicembre 2022
Proroga del termine del contratto di appalto affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16

luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, e ss.mm.ii. per la realizzazione del "Servizio tecnico
per l'accompagnamento nella procedura di V.A.S. - V.Inc.A. e redazione della relativa documentazione tecnica
nell'ambito del Piano regionale neve" affidato con Decreto n. 398 del 30.11.2022. CIG: Z813408AD4; CUP:
H72G18000240002.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede a concedere una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione delle prestazioni
del "Servizio tecnico per l'accompagnamento nella procedura di V.A.S. - V.Inc.A. e redazione della relativa documentazione
tecnica nell'ambito del Piano regionale neve" affidato alla società TERRA S.r.l. a seguito della richiesta motivata presentata
dalla stessa Società con pec ricevuta al protocollo regionale al n.  575750 in data 14.12.2022.

Il Direttore

PREMESSO che:

il Consiglio Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 75 del 14.07.2020 ha approvato il Piano Regionale dei
Trasporti (P.R.T.) il quale individua alcuni strumenti di pianificazione subordinata da intendersi come piani di
secondo livello o di settore per l'esplicazione delle singole azioni previste;

• 

tutte le attività di pianificazione regionale devono essere svolte in maniera armonica fra loro ponendo particolare
attenzione nella verifica di coerenza fra i diversi piani regionali;

• 

nel corso del 2020 sono stati approvati, oltre al nuovo Piano Regionale dei Trasporti, anche il Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) le cui previsioni rendono necessario procedere alla predisposizione del nuovo
Piano Regionale Neve in sostituzione di quello vigente approvato con D.G.R. n. 217 del 26.02.2013;

• 

il P.T.R.C., approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 62 del 30.06.2020, rappresenta lo strumento regionale
di governo del territorio ed indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio
regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione: i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi
sono sempre oggetto di coordinamento con il P.T.R.C. e lo integrano e modificano qualora non ne alterino i contenuti
essenziali;

• 

al fine di sostenere la connessione intervalliva nelle aree montane, il Piano Regionale Neve favorisce la creazione di
collegamenti tra le reti infrastrutturali presenti nelle località finitime, proponendo modelli di offerta turistica
rispondenti alle esigenze concorrenziali: le principali previsioni sullo sviluppo delle connessioni tra il sistema delle
infrastrutture, gli impianti di risalita e le piste sono contenute nel Piano Regionale Neve, redatto ai sensi dall'art. 7
della L.R. n. 21 del 2008. Detto Piano identifica gli elementi per un razionale sviluppo di impianti e piste, la qualifica
degli impianti in relazione alla funzione di pubblico servizio e l'ottimizzazione del rapporto impianti-piste. Tra i suoi
obiettivi vi è garantire la mobilità preservando le risorse ambientali, attraverso obiettivi operativi quali: ridurre il
traffico veicolare privato, migliorare l'accessibilità a piste e impianti e razionalizzare il sistema impiantistico;

• 

la L.R. n. 21 del 2008 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei
sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" all'art. 2 "Competenze
della Regione" stabilisce che l'approvazione del Piano Regionale Neve è di competenza della Giunta regionale. Il
successivo art. 7 "Piano regionale neve (P.R.N.)" al comma 1 statuisce che il P.R.N., "in coordinamento con il piano
territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) ....è finalizzato a: a. razionalizzare la realizzazione degli impianti e
delle piste, nonché delle infrastrutture complementari ed accessorie; b. qualificare gli impianti in relazione alla
funzione di pubblico servizio; c. ottimizzare il rapporto impianti-piste; d. individuare le aree sciabili attrezzate di cui
all'articolo 6, comma 1 ....." Il successivo comma 2 stabilisce che: "Il P.R.N. è sottoposto alla procedura di
valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ....., relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente, nonché alla valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) ....., relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche." Il comma 5 infine ricorda che "La realizzazione
di nuovi impianti e piste e il loro adeguamento avviene nel rispetto delle direttive stabilite dal P.R.N.";

• 

il P.R.N. dovrà essere coordinato anche con le diverse esigenze espresse dal P.R.T. soprattutto in tema di mobilità
montana. Viene assicurato perciò, oltre al coordinamento con tutti i livelli di programmazione preordinata, anche il
contributo che gli stakeholders, ovvero i portatori di interessi locali, desiderino offrire, per il tramite della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) unitamente alla V.Inc.A., come prevista al citato art. 7 della L.R.
n.21/2008 e finalizzata alla valutazione complessiva del piano;

• 

con D.G.R. n. 1249 del 14.09.2021 sono state avviate le attività di predisposizione del Nuovo Piano Regionale Neve
(P.R.N.), previsto dall'art. 7 della L.R. 21/2008 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di

• 
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trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve";

ATTESO che:

in conseguenza della citata D.G.R. 1249/2021 è stata avviata la Trattativa Diretta sul MePA n. 1927183 per un
importo a base di affidamento di Euro 35.500,00, oltre Iva ed eventuali oneri in esito alla quale l'operatore economico
TERRA S.r.l., P.IVA 03611750260 ha risposto presentano l'offerta ID 1182311 per l'importo di Euro 33.725,00 oltre
Iva 22%;

• 

in esito all'offerta di cui sopra, con Decreto n. 398/8900040000 del 30.11.2021 si è provveduto ad affidare, e
contestualmente ad impegnare, la somma di Euro 41.144,50 al lordo di IVA 22% sull'ex impegno di spesa n.
10475/2021, ora impegno n. 5545/2022, a favore della società TERRA S.r.l., P.IVA 03611750260, anagrafica n.
00170147;

• 

con propria nota ricevuta al protocollo regionale al n. 575750 del 14.12.2022, la società TERRA S.r.l. ha richiesto
proroga del termine per l'ultimazione delle prestazioni affidate a causa della complessità del processo decisionale e di
sviluppo progettuale che sono vincoli fondamentali per la stesura del rapporto ambientale di VAS. La società ha infatti
ricevuto bozza del documento preliminare di piano solamente a inizio novembre 2022 a causa dei ritardi legati
prevalentemente alla complessa procedura di redazione del Piano da parte di altra società e che hanno
conseguentemente modificato il cronoprogramma del servizio loro affidato;

• 

VERIFICATO che tali ritardi, indipendenti dalla volontà dell'affidatario, hanno infatti comportato che, alla data di scadenza
dell'incarico prevista al 30.11.2022, il Piano non sia ancora stato adottato dalla Giunta regionale, ritardando in tal modo anche
la procedura di VAS;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla concessione di una proroga per i servizi affidati con il citato Decreto n. 398/2021
valutando congruo di fissare il nuovo termine per l'ultimazione delle prestazioni al 31.12.2023;

VISTI:

la Legge 11 settembre 2020 n. 120, conversione in Legge, con modificazione, del Decreto Legge 16 luglio 2020, del
d.lgs. n. 76/2020 e ss.mm.ii.;

• 

il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;• 
il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;• 
le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;• 
la D.G.R. n. 1249 del 14.09.2021;• 
il D.D.R. n. 398/8900040000 del 30.11.2021;• 

decreta

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;1. 
di prorogare al 31.12.2023 il termine per l'ultimazione delle prestazioni oggetto del "Servizio tecnico per
l'accompagnamento nella procedura di V.A.S. - V.Inc.A. e redazione della relativa documentazione tecnica
nell'ambito del Piano regionale neve" affidato dal Decreto n. 398/8900040000 del 30.11.2021 - alla "TERRA S.r.l.";

2. 

di confermare, per quanto non considerato in questo provvedimento, le condizioni di esecuzione del contratto così
come esplicitate nelle Condizioni particolari della Trattativa Diretta n. 1927183 alla base dell'affidamento avvenuto
con il Decreto n. 398/8900040000 del 30.11.202;

3. 

di dare atto che si provvederà a comunicare alla società TERRA S.r.l., P.IVA. 03611750260, affidatario del servizio in
argomento (CIG Z813408AD4) l'avvenuta modifica della scadenza contrattuale;

4. 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul sito www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e
Concorsi", nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016;

5. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;6. 
di dare atto che avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso avanti al giudice competente;7. 
di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.8. 

Marco d'Elia
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(Codice interno: 491924)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 585 del 16 dicembre 2022
Proroga del termine del contratto di appalto affidato mediante procedura ex articolo 54 del D.lgs. 50/2016 per

l'elaborazione dello "Stato conoscitivo delle aree sciabili e relativi impianti tecnici nella Regione del Veneto"
propedeutico alla redazione del Nuovo "Piano Regionale Neve", ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2,
lettera a), della Legge n. 11 settembre 2020 n. 120 e dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii. affidato con
Decreto n. 413 del 07.12.2021. CIG: Z5F33FF284; CUP: H72G18000240002.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede a concedere una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione delle prestazioni
per l'elaborazione dello "Stato conoscitivo delle aree sciabili e relativi impianti tecnici nella Regione del Veneto" propedeutico
alla redazione del Nuovo "Piano Regionale Neve" affidato allo Studio Associato Geom. Massimo Dogali e Geom. Luca
Marchi a seguito della richiesta motivata presentata dallo stesso Studio Associato con pec ricevuta al protocollo regionale al n.
 578848 in data 15.12.2022.

Il Direttore

PREMESSO che:

con Deliberazione n. 75/2020 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.), il quale
individua alcuni strumenti di pianificazione subordinata, da intendersi come piani di secondo livello o di settore, per
l'esplicitazione delle singole azioni previste;

• 

il P.R.T., con l'Obiettivo 3 "Promuovere la mobilità per il consolidamento e lo sviluppo del turismo in Veneto", vuole
dare un contributo essenziale allo sviluppo dell'offerta turistica regionale imperniata su un patrimonio diffuso di città
d'arte, strutture ricettive, insediamenti lagunari, costieri, lacuali, pedemontani e montani, obiettivo al quale mira anche
tramite la Strategia 5 "Migliorare l'accessibilità delle aree turistiche in una logica di sostenibilità e sicurezza";

• 

le aree montane e la catena alpina costituiscono una notevole attrazione turistica, per valorizzare la quale è necessario
implementare, favorire e sviluppare un sistema di infrastrutture che integri i diversi sistemi di trasporto, sia pubblico
che privato, con gli impianti di risalita, secondo quanto previsto da una delle azioni della citata Strategia 5, la A5.5,
che ha come scopo "Ammodernare il sistema degli impianti di risalita e favorire l'integrazione con il sistema di
trasporto pubblico e privato";

• 

le principali previsioni sullo sviluppo delle connessioni tra il sistema delle infrastrutture e quello degli impianti di
risalita e delle piste sono contenute nel Piano Regionale Neve, previsto dall'art. 7 della L.R. n. 21/2008, che mira ad
uno sviluppo razionale di impianti e piste, in un'ottica di pubblico servizio che  garantisca una mobilità sostenibile nel
rispetto delle risorse ambientali, attraverso obiettivi operativi quali la riduzione del traffico veicolare privato e il
miglioramento dell'accessibilità a piste e impianti;

• 

la necessità di coordinare in modo armonico e coerente tutte le attività di pianificazione regionali ha reso
indispensabile procedere alla predisposizione di un nuovo Piano Regionale Neve in sostituzione di quello vigente
approvato con D.G.R. n. 217/2013, non più rispondente e adeguato alle esigenze attuali - per i cambiamenti climatici e
socioeconomici in atto, nonché per l'ormai indifferibile necessità di procedere ad una reale transizione ecologica -
allineato e in sintonia con i vari strumenti con finalità programmatorie di recente emanazione, P.R.T., P.T.R.C. e
"Masterplan per i Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali Milano Cortina 2026"; 

• 

necessariamente propedeutico alla redazione del Nuovo "Piano Regionale Neve" è l'elaborazione dello "Stato
conoscitivo delle aree sciabili e relativi impianti tecnici nella Regione del Veneto";

• 

con deliberazione n. 1249/2021 la Giunta regionale, per l'implementazione delle strategie del P.R.T., ha dato avvio, tra
le altre attività, a quelle di predisposizione dei servizi tecnici di supporti al R.U.P., qualora necessari per le attività
specialistiche nelle tematiche Paesaggio, Ambiente, Turismo, Trasporti montani, Pianificazione territoriale;

• 

la citata D.G.R. n. 1249/2021 ha, in particolare, autorizzato l'indizione della procedura di acquisto del servizio tecnico
in argomento nel rispetto delle vigenti soglie di importo e, a seguito di indagini di mercato, delle procedure di
affidamento previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia;

• 

in esito alla Trattativa Diretta n. 1935986 è stato affidato all'operatore Studio Associato Geom. Massimo Dogali e
Geom. Luca Marchi, con Decreto n. 413 del 07.12.2021, il servizio tecnico per l'elaborazione dello "Stato conoscitivo
delle aree sciabili e relativi impianti tecnici nella Regione del Veneto" propedeutico alla redazione del Nuovo "Piano
Regionale Neve", per un importo di Euro 39.900,00 oltre oneri ed IVA, per un totale di Euro 50.625,12 ed il
conseguente contratto, che è stato stipulato in data 10.02.2022, prevedeva una durata dell'incarico di mesi sei
decorrenti dalla data della stipula sopra riportata;

• 

con successivo Addendum all'Accordo quadro, stipulato in conseguenza dell'approvazione di una variante non
sostanziale ed isocosto, la durata dell'incarico è stata prorogata al 31.12.2022;

• 
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ATTESO che:

con propria nota ricevuta al protocollo regionale al n. 578848 del 15.12.2022, lo Studio Associato Geom. Massimo
Dogali e Geom. Luca Marchi ha richiesto proroga del termine per l'ultimazione delle prestazioni affidate a causa delle
sopraggiunte necessità di approfondimenti ed acquisizioni di dati necessari per garantire la coerenza del prodotto
finale con il vigente registro impianti e piste in uso da parte della Regione del Veneto;

• 

VERIFICATO che tali ritardi sono indipendenti dalla volontà dell'affidatario;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla concessione di una proroga per i servizi affidati con il citato Decreto n. 413/2021 -
così come modificato dall'Addendum all'Accordo quadro stipulato in conseguenza dell'approvazione di una variante non
sostanziale ed isocosto - valutando congruo di fissare il nuovo termine per l'ultimazione delle prestazioni al 30.06.2023;

VISTI:

la Legge 11 settembre 2020 n. 120, conversione in Legge, con modificazione, del Decreto Legge 16 luglio 2020, del
d.lgs. n. 76/2020 e ss.mm.ii.;

• 

il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;• 
il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;• 
le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;• 
la D.G.R. n. 1249 del 14.09.2021;• 
il D.D.R. n. 413/8900040000 del 07.12.2021;• 

decreta

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;1. 
di prorogare al 30.06.2023 il termine per l'ultimazione delle prestazioni per l'elaborazione dello "Stato conoscitivo
delle aree sciabili e relativi impianti tecnici nella Regione del Veneto" propedeutico alla redazione del Nuovo "Piano
Regionale Neve" affidate dal Decreto n. 413/8900040000 del 07.12.2021 - così come modificato dall'Addendum
all'Accordo quadro stipulato in conseguenza dell'approvazione di una variante non sostanziale ed isocosto - allo
Studio Associato Geom. Massimo Dogali e Geom. Luca Marchi;

2. 

di confermare, per quanto non considerato in questo provvedimento, le condizioni di esecuzione così come esplicitate
nel contratto stipulato in data 10.02.2022 in esito della Trattativa Diretta n. 1935986 e successivamente modificate
con l'addendum all'Accordo Quadro stipulato in conseguenza dell'approvazione di una variante non sostanziale ed
isocosto;

3. 

di dare atto che si provvederà a comunicare allo Studio Associato Geom. Massimo Dogali e Geom. Luca Marchi,
P.IVA. 03398650279, affidatario del servizio in argomento (CIG Z5F33FF284), l'avvenuta modifica della scadenza
contrattuale;

4. 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul sito www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e
Concorsi", nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016;

5. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;6. 
di dare atto che avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso avanti al giudice competente;7. 
di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.8. 

Marco d'Elia
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(Codice interno: 492119)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 588 del 20 dicembre 2022
Proroga del termine del contratto in affidamento diretto, previa comparazione di preventivi di operatori economici

del settore, del servizio tecnico per la redazione dello Studio di Fattibilità tecnico-economica riguardante i possibili
collegamenti sciistici intervallivi con fulcro Cortina d'Ampezzo - Comprensori sciistici Cortina - Civetta - Alta Badia,
affidato con Decreto n. 401 del 30.11.2021. CIG: 89785516AC; CUP: H72G18000240002.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede a concedere una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione delle prestazioni
per la redazione dello Studio di Fattibilità tecnico-economica riguardante i possibili collegamenti sciistici intervallivi con
fulcro Cortina d'Ampezzo - Comprensori sciistici Cortina - Civetta - Alta Badia affidato all'operatore economico Studio
Plintos Ing. Diego De Carli a seguito della richiesta motivata trasmessa con pec dall'operatore economico e ricevuta al
protocollo regionale al n. 585476 in data 19.12.2022.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 75/2020 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.), il quale
individua alcuni strumenti di pianificazione subordinata, da intendersi come piani di secondo livello o di settore, per
l'esplicitazione delle singole azioni previste;

- il P.R.T., con l'Obiettivo 3 "Promuovere la mobilità per il consolidamento e lo sviluppo del turismo in Veneto", vuole dare un
contributo essenziale allo sviluppo dell'offerta turistica regionale imperniata su un patrimonio diffuso di città d'arte, strutture
ricettive, insediamenti lagunari, costieri, lacuali, pedemontani e montani, obiettivo al quale mira anche tramite la Strategia 5
"Migliorare l'accessibilità delle aree turistiche in una logica di sostenibilità e sicurezza";

- le aree montane e la catena alpina costituiscono una notevole attrazione turistica, per valorizzare la quale è necessario
implementare, favorire e sviluppare un sistema di infrastrutture che integri i diversi sistemi di trasporto, sia pubblico che
privato, con gli impianti di risalita, secondo quanto previsto da una delle azioni della citata Strategia 5, la A5.5, che ha come
scopo "Ammodernare il sistema degli impianti di risalita e favorire l'integrazione con il sistema di trasporto pubblico e
privato";

- le principali previsioni sullo sviluppo delle connessioni tra il sistema delle infrastrutture e quello degli impianti di risalita e
delle piste sono contenute nel Piano Regionale Neve, previsto dall'art. 7 della L.R. n. 21/2008, che mira ad uno sviluppo
razionale di impianti e piste, in un'ottica di pubblico servizio che garantisca una mobilità sostenibile nel rispetto delle risorse
ambientali, attraverso obiettivi operativi quali la riduzione del traffico veicolare privato e il miglioramento dell'accessibilità a
piste e impianti;

- la necessità di coordinare in modo armonico e coerente tutte le attività di pianificazione regionali ha reso indispensabile
procedere alla predisposizione di un nuovo Piano Regionale Neve in sostituzione di quello vigente approvato con D.G.R. n.
217/2013, non più rispondente e adeguato alle esigenze attuali - per i cambiamenti climatici e socioeconomici in atto, nonché
per l'ormai indifferibile necessità di procedere ad una reale transizione ecologica - allineato e in sintonia con i vari strumenti
con finalità programmatorie di recente emanazione, P.R.T., P.T.R.C. e "Masterplan per i Giochi Olimpici e Paraolimpici
Invernali Milano Cortina 2026"; 

- necessariamente propedeutico alla redazione del Nuovo "Piano Regionale Neve" è l'elaborazione dello "Stato conoscitivo
delle aree sciabili e relativi impianti tecnici nella Regione del Veneto";

- con deliberazione n. 1249/2021 la Giunta regionale, per l'implementazione delle strategie del P.R.T., ha dato avvio, tra le altre
attività, a quelle di predisposizione dei servizi tecnici di supporti al R.U.P., qualora necessari per le attività specialistiche nelle
tematiche Paesaggio, Ambiente, Turismo, Trasporti montani, Pianificazione territoriale;

- la citata D.G.R. n. 1249/2021 ha, in particolare, autorizzato l'indizione della procedura di acquisto del servizio tecnico in
argomento nel rispetto delle vigenti soglie di importo e, a seguito di indagini di mercato, delle procedure di affidamento
previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia;
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- in esito alla Trattativa Diretta n. 1927605 è stato affidato all'operatore Studio Plintos Ing. Diego De Carli, con Decreto n. 401
del 30.11.2021, il servizio tecnico per la redazione dello Studio di Fattibilità tecnico-economica riguardante i possibili
collegamenti sciistici intervallivi con fulcro Cortina d'Ampezzo - Comprensori sciistici Cortina - Civetta - Alta Badia, per un
importo di Euro 56.400,00 oltre oneri ed IVA, per un totale di Euro 71.560,32;

- la durata dell'incarico era stata prevista in mesi dodici decorrenti dalla stipula del documento generato dal MePA avvenuta in
data 28.12.2021, pertanto la scadenza è posta al 28.12.2022;

ATTESO che:

- con propria nota ricevuta al protocollo regionale al n. 585476 del 19.12.2022, lo Studio Plintos Ing. Diego De Carli ha
richiesto proroga del termine per l'ultimazione delle prestazioni affidate a causa della complessità dell'intervento, essendo
necessario effettuare gli opportuni approfondimenti, nonché acquisire il consenso da parte delle Amministrazioni
territorialmente competenti, le quali hanno dato riscontro solamente nello scorso mese di novembre 2022;

VERIFICATO che tali ritardi sono indipendenti dalla volontà dell'affidatario;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla concessione di una proroga per i servizi affidati con il citato Decreto n. 401/2021
valutando congruo di fissare il nuovo termine per l'ultimazione delle prestazioni al 30.06.2023;

VISTI:

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120, conversione in Legge, con modificazione, del Decreto Legge 16 luglio 2020, del d.lgs. n.
76/2020 e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;

- la D.G.R. n. 1249 del 14.09.2021;

- il D.D.R. n. 401/8900040000 del 30.11.2021;

decreta

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;1. 
di prorogare al 30.06.2023 il termine per l'ultimazione delle prestazioni per la redazione dello Studio di Fattibilità
tecnico-economica riguardante i possibili collegamenti sciistici intervallivi con fulcro Cortina d'Ampezzo -
Comprensori sciistici Cortina - Civetta - Alta Badia affidate dal Decreto n. 401/8900040000 del 30.11.2021 allo
Studio Plintos Ing. Diego De Carli;

2. 

di confermare, per quanto non considerato in questo provvedimento, le condizioni di esecuzione così come esplicitate
nel capitolato speciale di trattativa diretta in esito della Trattativa Diretta n. 1927605;

3. 

di dare atto che si provvederà a comunicare allo Studio Plintos Ing. Diego De Carli, P.IVA. 00820670255, affidatario
del servizio in argomento (CIG 89785516AC), l'avvenuta modifica della scadenza contrattuale;

4. 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul sito www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e
Concorsi", nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016;

5. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;6. 
di dare atto che avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso avanti al giudice competente;7. 
di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.8. 

Marco d'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA

(Codice interno: 492314)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA n. 51 del 29 novembre 2022
Aggiudicazione definitiva ed efficace del Servizio per la redazione della Relazione annuale sull'andamento degli

appalti pubblici nel Veneto per l'anno 2022 all'operatore economico Promo PA Fondazione (P.IVA/C.F. 01922510464).
Art. 1 comma 2 lett. a) del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive
modificazioni. Impegno di spesa di Euro 21.621,45 (IVA compresa). Debito commerciale. CIG: ZE33834770 - CPV
79311300-0 - Servizi di analisi di indagini.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Il presente decreto, in esito alla procedura di affidamento diretto mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA), dispone l'aggiudicazione definitiva ed efficace del Servizio per la redazione della
Relazione annuale sull'andamento degli appalti pubblici nel Veneto per l'anno 2022 nonché il relativo impegno di spesa.

Il Direttore

PREMESSO che:

l'art. 56, comma 1, lett. i) della L.R. 7 novembre 2003, n.27 recante "Disposizioni generali in materia di lavori
pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche" stabilisce che tra i compiti
dell'Osservatorio Regionale degli Appalti, vi sia quello di predisporre una relazione annuale per la Giunta Regionale,
sull'andamento degli appalti pubblici in ambito regionale da trasmettere anche alla competente commissione
consiliare;

• 

la verifica delle disponibilità interne all'Amministrazione regionale di cui alla nota prot. n. 493305 del 7.10.2022, ha
dato esito negativo;

• 

con verbale del Direttore dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici prot. n. 496360 del 25.10.2022, sono stati approvati
gli atti dell'affidamento (Disciplinare e Condizioni Particolari di Esecuzione, Capitolato Prestazionale, Dichiarazione
Integrativa, Dichiarazione Impresa Ausiliaria, Modello di formulario per il documento di gara unico europeo DGUE);

• 

con il medesimo verbale è stata avviata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.
16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) con richiesta di tre preventivi;

• 

l'importo stimato a base delle prestazioni da affidare è pari a euro 25.500,00 oltre IVA;• 

CONSIDERATO che:

tra gli operatori economici abilitati al Bando "Servizi" per la categoria "Servizi di supporto specialistico" - CPV
79311300-0 - Servizi di analisi di indagini, sono stati individuati, nel rispetto del principio di rotazione, tre soggetti
con esperienza evinta anche da precedenti incarichi espletati per l'Amministrazione con esito positivo;

• 

in data 25 ottobre 2022 è stata avviata mediante la piattaforma informatica MEPA la trattativa diretta n. 3260469 allo
scopo di acquisire tre preventivi per individuare la soluzione più conveniente in termini economici per
l'Amministrazione regionale;

• 

PRECISATO che la modalità attraverso la quale il fornitore deve presentare offerta è quella del "Ribasso a corpo";

PRESO ATTO che, entro il termine fissato, sono pervenute n. 3 offerte;

RILEVATO che l'offerta più conveniente è stata presentata dall'operatore Promo PA Fondazione con sede legale a Lucca, viale
Gaetano Luporini n. 57 (LU) (P.IVA/C.F. 01922510464) per un importo di offerta pari, a euro 17.722,50 al netto di IVA, con
un ribasso del 30,5% sull'importo a base dell'affidamento di euro 25.500,00, al netto di IVA;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento (RUP) ha riscontrato la completezza della documentazione presentata
dall'Operatore economico Promo PA Fondazione (P.IVA/C.F. 01922510464), con sede legale a Lucca, viale Gaetano Luporini
n. 57 (LU) rispetto alle previsioni del Disciplinare e condizioni particolari di esecuzione;
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DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico Promo PA Fondazione (P.IVA/C.F.
01922510464), con sede legale a Lucca, viale Gaetano Luporini n. 57 (LU) tramite piattaforma dedicata (DURC on line) n.
Protocollo INAIL 34926704 con scadenza 3.02.2023;

DATO atto che la verifica dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ha dato esito positivo e che
pertanto non sussistono cause di esclusione a carico dell'operatore economico Promo PA Fondazione (P.IVA/C.F.
01922510464), con sede legale a Lucca, viale Gaetano Luporini n. 57 (LU).

CONSIDERATO che risulta comprovato il possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento richiesto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021;

RITENUTO pertanto di affidare il servizio all'operatore economico Promo PA Fondazione (P.IVA/C.F. 01922510464), con
sede legale a Lucca, viale Gaetano Luporini n. 57 (LU) per l'importo complessivo di euro 17.722,50,00 IVA esclusa, come da
verbale di chiusura procedura agli atti prot. 548035 del 28.11.2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 36, comma 10, lett. b), trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico,
non trova applicazione il termine dilatorio per la stipulazione del contratto;

DATO ATTO che il contratto, di natura commerciale, avrà durata dalla stipula sino al 30.09.2023 e che l'obbligazione è
giuridicamente perfezionata con l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di impegnare l'importo di € 21.621,45 (IVA compresa) all'operatore economico Promo PA Fondazione
(P.IVA/C.F. 01922510464), con sede legale a Lucca, viale Gaetano Luporini n. 57 (LU) secondo le specifiche e l'esigibilità
contenute nell'Allegato A contabile del presente atto;

ACCERTATO che la spesa di € 17.722,50 oltre IVA 22% di € 3.898,95 per un totale di € 21.621,45 trova copertura sul
pertinente Capitolo di uscita n. 100064 art 25"Spese per il funzionamento della sezione regionale dell'Osservatorio dei Lavori
Pubblici" che presenta la sufficiente disponibilità, con istituzione a copertura del fondo pluriennale vincolato per l'annualità
2023 - Piano dei Conti U. 1.03.02.99.999, secondo la seguente ripartizione:

CAPITOLO 2022 FPV 2023 PIANO DEI CONTI
100064 art. 25 €. 4.324,29 €. 17.297,16 U. 1.03.02.99.999

ATTESO che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento d'entrata n. 1571/2010, capitolo 100018;

DI DARE ATTO CHE l'esigibilità e il piano di scadenza dell'obbligazione è quello di seguito esposto:

CAPITOLO 2022 FPV 2023 PIANO DEI CONTI
100064 art. 25 €. 4.324,29 €. 17.297,16 U. 1.03.02.99.999

DATO ATTO che:

- l'incarico dovrà essere svolto in forma di esclusiva e sotto il vincolo della riservatezza, per cui l'incaricato dovrà astenersi,
durante la sua durata e nel periodo di post assistenza nonché in eventuali altre fasi dell'affidamento, da intrattenere rapporti di
qualsivoglia natura con i soggetti a vario titolo interessati alla procedura di affidamento;

- i materiali prodotti nel corso dell'incarico devono essere consegnati sia su supporto cartaceo che informatico in formato
elaborabile, e resteranno di proprietà esclusiva della Regione che potrà liberamente disporre di essi, anche modificandoli;

- alla corresponsione delle competenze si provvederà, ai sensi della L.r. 39/2001 art. 44, a seguito di presentazione di regolare
documentazione fiscale, con le modalità previste nel Disciplinare e Condizioni particolari di esecuzione e dal Capitolato
Prestazionale, approvati con verbale del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia prot. n. 496360 del 25.10.2022,
secondo la scadenza delle obbligazioni, negli esercizi 2022 e 2023;

- il presente procedimento non necessita di acquisizione del CUP non essendo spesa di investimento;

PRESO ATTO che il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l'ing. Marco Dorigo -
Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia;

VISTO l'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, secondo cui gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del
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D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che durante il periodo di vigenza delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 76/2020, gli indirizzi operativi di cui
alla D.G.R. n. 1823/2019 come modificati dalla D.G.R. n. 1004/2020, si applicano in quanto compatibili con il citato decreto
legge;

CONSIDERATO che il carattere unitario dell'oggetto del servizio, unitamente alla natura intellettuale della prestazione da
acquisire, non consentono la suddivisione in lotti dell'appalto;

VISTO quanto dispone l'art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020 in base al quale per detti affidamenti non è richiesta la garanzia
provvisoria;

DATO ATTO inoltre che:

la spesa per il servizio in oggetto, di cui si dispone l'impegno, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. n. 1/2011;

• 

il servizio medesimo non è soggetto alla predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di
cui al D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del predetto decreto legislativo, in riferimento alla natura
stessa dell'oggetto della prestazione, fermo restando l'impegno dell'affidatario ad osservare le norme in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro;

• 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, la ditta incaricata assume l'obbligo di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari, e che, per la presente fornitura di servizio è stato ottenuto dal sistema SIMOG il C.I.G. n.
ZE33834770;

VISTI:

- il D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. "Codice dei contratti pubblici";

- il D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020;

- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i;

- la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;

- la L.R. 27/2003, art. 56;

- la L.R. n. 54/2012;

- la L.R. n. 36 del 20.12.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;

- la D.G.R. n. 1823 del 06 dicembre 2019, avente ad oggetto "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", come
modificata dalla D.G.R. n. 1004 del 21 luglio 2020;

- la DGR n. 1821 del 23.12.2021 di Approvazione del DTA (Documento Tecnico di Accompagnamento) al bilancio di
previsione 2022-2024";

- il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio Finanziario
Gestionale;

- la DGR n. 42 del 25.01.2022 di approvazione delle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

- la DGR n. 1250 del 10.10.2022 di riorganizzazione amministrativa della Giunta Regionale;

- il verbale di avvio procedura di affidamento incarico prot. n. 496360 del 25.10.2022;

- le Linee guida Anac n. 4, per quanto applicabili;

decreta
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di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che
l'obbligazione di spesa relativa al servizio è giuridicamente perfezionata con l'adozione del presente atto;

1. 

di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020,
n. 120, in esito alla trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 3260469 il
Servizio per la redazione della Relazione annuale sull'andamento degli appalti pubblici nel Veneto per l'anno 2022 a
Promo PA Fondazione (P.IVA/C.F. 01922510464), con sede legale a Lucca, viale Gaetano Luporini n. 57 (LU)
per l'importo complessivo di euro 17.722,50 IVA esclusa;

2. 

di impegnare a favore di Promo PA Fondazione (P.IVA/C.F. 01922510464), con sede legale a Lucca, viale Gaetano
Luporini n. 57 (LU), Anagrafica N. 00129960 , CIG: ZE33834770, l'importo complessivo di euro 21.621,45, come
da Allegato A contabile del  presente atto sul  capitolo di  spesa n.  100064 art .025" SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI -
ACQUISTO DI BENI SERVIZI", del Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizi finanziari 2022-2023 con istituzione
a copertura del Fondo pluriennale vincolato per l'annualità 2023 dando atto che la spesa rientra nella classificazione di
V° livello del Piano dei Conti U.1.03.02.99.999; come di seguito:

3. 

CAPITOLO 2022 FPV 2023 PIANO DEI CONTI
100064 art. 25 €. 4.324,29 €. 17.297,16 U. 1.03.02.99.999

di dare atto che l'esigibilità e il piano di scadenza dell'obbligazione è quello di seguito esposto:4. 

CAPITOLO 2022 FPV 2023 PIANO DEI CONTI
100064 art. 25 €. 4.324,29 €. 17.297,16 U. 1.03.02.99.999

di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento d'entrata n. 1571/2010,
capitolo 100018;

5. 

di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti come da
disposizioni contrattuali;

6. 

di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica ai sensi dell'art. 56, comma 6 del D.Lgs 118/2011 ss.mm.ii.;

7. 

di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario, ai sensi dell'art.56, comma 7 del D.Lgs 118/2011 ss.mm.ii., le
informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento;

8. 

di dare atto che il codice univoco ai fini della fatturazione elettronica è B2X40Z;9. 
di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della LR 1/2011;

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 disporre che l'erogazione dell'importo di cui al precedente punto 4 venga effettuata ai sensi dell'art. 44 della L.r.
39/2001, e secondo quanto previsto dagli allegati al verbale di avvio procedura di affidamento diretto, prot. n. 496360
del 25.10.2022, su presentazione di regolare fattura e secondo il piano di esigibilità della spesa;

13. 

di dare atto che la spesa in oggetto è collegato all'obiettivo DEFR 2022/2024 n. 08.01.08 "GARANTIRE
L'ATTIVITÀ INFORMATIVA IN MATERIA DI APPALTI"  a l  capi to lo  100064 "SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI -
ACQUISTO DI BENI SERVIZI;

14. 

di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, ing. Marco
Dorigo;

15. 

che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Veneto nel termine di 30 giorni, ai sensi dell'art.
120, comma 5, del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.;

16. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/2013;17. 
di pubblicare il presente atto sul profilo committente della Regione del Veneto, nella sezione "bandi avvisi concorsi"
ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, al seguente indirizzo: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index ,
nonché sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

18. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.19. 

Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

(Codice interno: 491925)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 308 del 19 dicembre 2022
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti di Specialista

Direttivo Tecnico, ad indirizzo ingegneristico, con funzioni di studio e sviluppo di nuovi metodi di utilizzo razionale
dell'energia, da fonti rinnovabili e non, categoria D, posizione D1, di cui n. 1 riservato ai militari volontari congedati
senza demerito. Ammissione con riserva ed esclusione dei candidati.
[Concorsi]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge regionale 8.8.1997, n. 31,
all'individuazione dei candidati ammessi con riserva e non ammessi alla prova scritta della selezione pubblica per esami
indetta con decreto n. 184 del 16/08/2022.

Il Direttore

Premesso che con proprio decreto n. 184 del 16/08/2022 è stato indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti di Specialista Direttivo Tecnico, ad indirizzo ingegneristico, con funzioni di studio e
sviluppo di nuovi metodi di utilizzo razionale dell'energia, da fonti rinnovabili e non, categoria D, posizione D1, di cui n. 1
riservato ai militari volontari congedati senza demerito, in esecuzione del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il
triennio 2022/2024, approvato con DGR n. 572 del 20/05/2022 e del Piano Integrato di attività ed organizzazione 2022/2024,
approvato con DGR n. 761 del 29/06/2022;

Atteso che con il medesimo decreto sono stati altresì approvati i requisiti, la procedura di selezione e le modalità per accedervi,
come individuati nell'allegato "B", parte integrante del provvedimento e che il relativo bando, pubblicato sul BUR n. 100 del
19/08/2022, nonché sul sito internet regionale, prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle domande la data
del 26/09/2022 alle ore 12.59.59;

Dato atto che l'avviso dell'indizione, dei termini di scadenza e del link al sito regionale per le informazioni relative al bando è
altresì stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 68 del 26/08/2022;

Preso atto che alla data di scadenza dei termini previsti dal bando di concorso sono pervenute n. 104 domande di ammissione al
concorso per l'assunzione tempo pieno e indeterminato di personale con il profilo professionale di Specialista Direttivo
Tecnico, ad indirizzo ingegneristico, con funzioni di studio e sviluppo di nuovi metodi di utilizzo razionale dell'energia, da
fonti rinnovabili e non, categoria D, posizione D1;

Ritenuto per ragioni di celerità del procedimento selettivo di procedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge regionale
n. 31/1997, all'ammissione con riserva alla prova scritta della selezione di cui all'oggetto, i candidati di cui all'allegato "A" e di
escludere dalla selezione i candidati di cui all'allegato "B" per le motivazioni indicate a fianco di ciascun numero identificativo
della domanda di ammissione;

Ritenuto, quindi, di rinviare alla fase antecedente l'approvazione delle risultanze della prova scritta della selezione di cui
all'oggetto, la verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione da parte dei candidati che
risulteranno idonei al termine della prova medesima;

Ritenuto infine di incaricare l'U.O. Pianificazione e gestione del rapporto di lavoro e sviluppo delle competenze di procedere
agli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

decreta

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di ammettere con riserva, per le motivazioni indicate in premessa, al concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti di Specialista Direttivo Tecnico, ad indirizzo ingegneristico,
con funzioni di studio e sviluppo di nuovi metodi di utilizzo razionale dell'energia, da fonti rinnovabili e non,
categoria D, posizione D1, di cui n. 1 riservato ai militari volontari congedati senza demerito, indetto con decreto n.
184 del 16/08/2022, i candidati di cui all'Allegato "A";

2. 
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di escludere dal concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti di
Specialista Direttivo Tecnico, ad indirizzo ingegneristico, con funzioni di studio e sviluppo di nuovi metodi di utilizzo
razionale dell'energia, da fonti rinnovabili e non, categoria D, posizione D1, di cui n. 1 riservato ai militari volontari
congedati senza demerito, indetto con decreto n. 184 del 16/08/2022, i candidati di cui all'Allegato "B", per le
motivazioni indicate a fianco di ciascun numero identificativo della domanda di ammissione, sostitutivo del
nominativo del candidato a tutela del diritto alla privacy;

3. 

di rinviare alla fase antecedente l'approvazione delle risultanze della prova scritta della selezione di cui all'oggetto, la
verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione da parte dei candidati che risulteranno
idonei al termine della prova medesima;

4. 

di incaricare l'U.O. Pianificazione e gestione del rapporto di lavoro e sviluppo delle competenze di procedere agli
adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

5. 

di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico bilancio regionale;6. 
di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.7. 

Giuseppe Franco
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA 
   
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di Specialista Direttivo Tecnico, ad indirizzo 
ingegneristico, con funzioni di studio e sviluppo di nuovi metodi di utilizzo razionale dell’energia da fonti rinnovabili e non, categoria D – posizione 
D1, di cui n. 1 riservato ai militari volontari congedati senza demerito 
 
 

 

 COGNOME NOME 
1)   ALBERGO  SAVERIO 

2)   BALDAN  DAMIANO 

3)   BALDAN  FRANCESCO 

4)   BARADEL  PIETRO 

5)   BARCO  SEBASTIANO 

6)   BATTISTETTI  EROS 

7)   BERTONCELLO  FEDERICO 

8)   BONIZZATO  MARGHERITA 

9)   BRAGION  ALESSANDRO 

10)   BRIDIO  MARCO 

11)   BRUTTI  NICOLÒ 

12)   BUSATTO  MATTIA 

13)   BUSO  VLADIMIRO 

14)   CALZAVARA  CARLO 

15)   CARNIELETTO  LAURA 

16)   CASAGRANDE  FRANCESCA 

17)   CICOGNA  GIOIA 

18)   CIOLLI  NICOLA 

19)   CISOTTO  MATTEO RICCARDO 

20)   CRISTINI  DAVIDE 

21)   CUFFARO  IGNAZIO 

22)   CURRÒ  DAVIDE 

23)   DALLE PEZZE  LUCA 

24)   DE GOBBI  SEBASTIANO 

25)   DE LUCA  ALBERTO 

26)   DE SANTIS  SALVATORE 

27)   DEI ROSSI  MARTA 

28)   DI MATTEO  SANDRO 

29)   FACCIN  SIMONE 

30)   FASOLI  SARA 

31)   FAVERO  GIANMARIO 

32)   FERRANDINO  ALESSANDRA 

33)   FERRAZZO  LEONILDE 

34)   FONTOLAN  FIORELLA 

35)   GARBO  DAVIDE 

36)   GIACONE  ALESSIA 

37)   GOBBI  STEFANO 
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA 
   
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di Specialista Direttivo Tecnico, ad indirizzo 
ingegneristico, con funzioni di studio e sviluppo di nuovi metodi di utilizzo razionale dell’energia da fonti rinnovabili e non, categoria D – posizione 
D1, di cui n. 1 riservato ai militari volontari congedati senza demerito 
 
 

 

38)   GOMIERO  ALBERTO 

39)   GOTTARDO  ANDREA 

40)   LONGINOTTI  FRANCESCA 

41)   LUISON  MIRIAM 

42)   MAIMERI  GIULIA 

43)   MANCIN  DANIELE 

44)   MANCINI  STEFANO 

45)   MANGANARO  MICHELE 

46)   MARCHI  DAVIDE 

47)   MARCHIANTE  ENRICO 

48)   MASCHIO  ANTONIO 

49)   MEDEA  GINO 

50)   MICHELON  MATTEO 

51)   MION  MASSIMO 

52)   MUSOLINO  MARIALISA 

53)   NATI  ENRICO 

54)   OCCHIPINTI  ALICE 

55)   PADOVANI  SOFIA 

56)   PERBONI  ALBERTO 

57)   PERON  VITTORIO 

58)   PETRIN  PIERALBERTO 

59)   PIGATO  STEFANO 

60)   PILOTI  GIACOMO 

61)   PIUMA  GIUSEPPE MARIA 

62)   RANIA  SIMONA 

63)   REDI  ALBERTO 

64)   REGAZZO  FEDERICO 

65)   ROSSI  ANNALISA 

66)   SAGGESE  CARMINA 

67)   SANTINON  ANDREA 

68)   SARAN  VALERIA 

69)   SASSANO  SIMONE 

70)   SCAIELLA  GIANGAETANO 

71)   SCHIBUOLA  NICOLA 

72)   SCIANNAMEA  BARBARA 

73)   SOCCAL  MASSIMO 

74)   SPEDICATO  STEFANO 

75)   STAFFONI  ALESSANDRA MARIA 
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA 
   
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di Specialista Direttivo Tecnico, ad indirizzo 
ingegneristico, con funzioni di studio e sviluppo di nuovi metodi di utilizzo razionale dell’energia da fonti rinnovabili e non, categoria D – posizione 
D1, di cui n. 1 riservato ai militari volontari congedati senza demerito 
 
 

 

76)   STEFANUTO  RUDY 

77)   STIVANELLO  ALESSANDRO 

78)   STOCCO  GIOVANNI 

79)   TESSARI  ANDREA 

80)   TIZIAN  SILVIA 

81)   TOSI  ALVISE 

82)   TRENTIN  LAURA 

83)   TREVISAN  DANIELE 

84)   VALLOTTO  LUCA 

85)   VATTOLO  LORIS 

86)   VINCENZI  DANIELE 

87)   VITALE  GIUSEPPE 

88)   ZANARDO  LAURA 

89)   ZILIO  DIEGO 

90)   ZILIO  IRENE 

91)   ZOPPELLO  ENRICO 
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ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI 
   
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di Specialista Direttivo Tecnico, ad indirizzo 
ingegneristico, con funzioni di studio e sviluppo di nuovi metodi di utilizzo razionale dell’energia da fonti rinnovabili e non, categoria D – posizione 
D1, di cui n. 1 riservato ai militari volontari congedati senza demerito 
 
 

 

 ID DOMANDA STATO MOTIVO ESCLUSIONE 

1. 3332409 Non ammesso il titolo di studio posseduto non corrisponde a quelli previsti per 
l'ammissione 

2. 3317994 Non ammesso il titolo di studio posseduto non corrisponde a quelli previsti per 
l'ammissione 

3. 3348383 Non ammesso il titolo di studio posseduto non corrisponde a quelli previsti per 
l'ammissione 

4. 3323014 Non ammesso il titolo di studio posseduto non corrisponde a quelli previsti per 
l'ammissione 

5. 3323163 Non ammesso il titolo di studio posseduto non corrisponde a quelli previsti per 
l'ammissione 

6. 3330768 Non ammesso il titolo di studio posseduto non corrisponde a quelli previsti per 
l'ammissione 

7. 3339471 Non ammesso il titolo di studio posseduto non corrisponde a quelli previsti per 
l'ammissione 

8. 3331039 Non ammesso il titolo di studio posseduto non corrisponde a quelli previsti per 
l'ammissione 

9. 3328361 Non ammesso il titolo di studio posseduto non corrisponde a quelli previsti per 
l'ammissione 

10. 3343382 Non ammesso il titolo di studio posseduto non corrisponde a quelli previsti per 
l'ammissione 

11. 3331679 Non ammesso il titolo di studio posseduto non corrisponde a quelli previsti per 
l'ammissione 

12. 3340121 Non ammesso il titolo di studio posseduto non corrisponde a quelli previsti per 
l'ammissione 

13. 3352884 Non ammesso il titolo di studio posseduto non corrisponde a quelli previsti per 
l'ammissione 
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

(Codice interno: 491889)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 260 del 17 novembre 2022
Affidamento del "Servizio per il rilievo aerofotogrammetrico con produzione di ortofoto e derivazione automatica

di oggetti di parte del territorio delle province di Verona e Vicenza", ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del D.L. 16
luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e dall'articolo 51, comma 1, del
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, e impegno di spesa di euro 85.400,00 a favore della
Ditta affidataria. CIG 9457286F48. CUP H69B22000050002.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
A conclusione della procedura avviata con decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 244 del 28
ottobre 2022, si procede all'affidamento del "Servizio per il rilievo aerofotogrammetrico con produzione di ortofoto e
derivazione automatica di oggetti di parte del territorio delle province di Verona e Vicenza", e al relativo impegno di spesa per
l'importo complessivo di euro 85.400,00.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

 - con deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2019 n. 1543, è stato approvato il "Protocollo d'Intesa" tra la Regione del
Veneto, ed il Consorzio B.I.M. Adige di Verona per la condivisione, l'integrazione e la produzione di dati geotopografici;

- con deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2022 n. 1130, "Approvazione della quarta variazione del Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 dell'Amministrazione Regione del Veneto. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
art. 21 e DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 3 comma 14, art. 6 comma 13 e art. 7" è stato approvato il Programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2022-2023 dell'Amministrazione Regione del Veneto;

- nel quadro delle attività previste all'interno della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente",
Programma 9.01 "Difesa del Suolo", del DEFR 2022-2024, al fine di incrementare e migliorare il patrimonio conoscitivo dei
dati territoriali del Veneto, è previsto di procedere al rilevamento da piattaforma aeromobile del territorio dei consorzi BIM
(Bacino Imbrifero Montano) dell'Adige delle province di Verona e di Vicenza e la formazione di Prodotti derivati dai dati
acquisiti dal volo;

- la Direzione Pianificazione Territoriale ha determinato in euro 86.000,00 la spesa massima per l'acquisto del "Servizio per il
rilievo aerofotogrammetrico con produzione di ortofoto e derivazione automatica di oggetti di parte del territorio delle province
di Verona e Vicenza";

- la copertura finanziaria della spesa è a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 7800 "Spese per la formazione e
gestione della Carta Tecnica Regionale, della Carta Geologica e dei tematismi collegati (L.R. 16 luglio 1976, n. 28), del
Bilancio di previsione 2022-2024, che presenta sufficiente disponibilità;

PRESO ATTO che con proprio decreto 28 ottobre 2022 n. 244, si è proceduto all'avvio della procedura per l'affidamento del
"Servizio per il rilievo aerofotogrammetrico con produzione di ortofoto e derivazione automatica di oggetti di parte del
territorio delle province di Verona e Vicenza" e si è approvato (allegato A al medesimo Decreto) il "Capitolato Tecnico e
Disciplina Amministrativa", che descrive il servizio, le modalità di effettuazione dello stesso e i requisiti tecnico-professionali
per la prestazione del servizio nonché la disciplina amministrativa che si applica alla procedura di affidamento;

CONSIDERATO CHE:

la Direzione Pianificazione Territoriale, preso atto che non risultavano attive convenzioni Consip di cui all'articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo al presente
affidamento, a cui poter aderire o di cui utilizzare i parametri di prezzo-qualità, ha effettuato una ricerca all'interno del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) tra gli operatori economici abilitati per il Bando Servizi
- Categoria "Supporto e consulenza in ambito ICT";

• 

200 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



acquisite le necessarie informazioni con riferimento all'articolo 1, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge 120/2020, e modificato dall'articolo 51 del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni,
dalla legge 108/2021, è stato individuato quale Operatore Economico maggiormente qualificato per l'affidamento del
servizio in oggetto l'Impresa CGR S.p.A. - Compagnia Generale Riprese aeree, con sede legale in Parma via
Cremonese, 35/A (PR), P. IVA 01800660340;

• 

DATO ATTO che la scelta dell'operatore economico è stata effettuata nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti di cui all'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e secondo le disposizioni regionali di cui all'Allegato A alla
deliberazione della Giunta regionale 6/12/2019 n. 1823, "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto", aggiornato con deliberazione della
Giunta regionale 21 luglio 2020 n. 1004;

RILEVATO che l'operatore economico CGR S.p.A. - Compagnia Generale Riprese aeree, con sede legale in Parma via
Cremonese, 35/A (PR), P. IVA 01800660340, è in possesso dell'esperienza richiesta e di tutti i requisiti tecnico-professionali
previsti nel "Capitolato Tecnico e Disciplina Amministrative" di cui all'Allegato A al decreto 28 ottobre 2022 n. 244;

CONSIDERATO che in data 28 ottobre 2022 all'operatore economico CGR S.p.A. - Compagnia Generale Riprese aeree, con
sede legale in Parma via Cremonese, 35/A (PR), P. IVA 01800660340, è stata inviata la Trattativa Diretta MEPA n. 3267006
per il "Servizio per il rilievo aerofotogrammetrico con produzione di ortofoto e derivazione automatica di oggetti di parte del
territorio delle province di Verona e Vicenza" - CIG 9457286F48 - CUP H69B22000050002, indicando quale valore
economico soggetto a ribasso l'importo pari a euro 70.491,00 IVA ed oneri esclusi,

PRESO ATTO CHE:

l'operatore economico CGR S.p.A. - Compagnia Generale Riprese aeree, con sede legale in Parma via Cremonese,
35/A (PR), P. IVA 01800660340, per il "Servizio per il rilievo aerofotogrammetrico con produzione di ortofoto e
derivazione automatica di oggetti di parte del territorio delle province di Verona e Vicenza" - CIG 9457286F48 - CUP
H69B22000050002, ha presentato, nei termini stabiliti, un'offerta economica, pari a euro 70.000,00 che è stata ritenuta
validamente espressa e congrua per il servizio offerto,

• 

l'operatore economico CGR S.p.A. - Compagnia Generale Riprese aeree, con sede legale in Parma via Cremonese,
35/A (PR), P. IVA 01800660340 ha presentato la documentazione amministrativa richiesta a corredo dell'offerta
economica, e nel Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) il legale rappresentante ha dichiarato che l'Impresa è in
possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall' articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali;

• 

la Direzione Pianificazione Territoriale ha avviato, utilizzando il PASSOE, la verifica dei requisiti tramite il Fascicolo
virtuale dell'operatore economico (FVOE), con esito positivo;

• 

la Direzione Pianificazione Territoriale ha provveduto all'acquisizione del DURC on line che risulta regolare
(Documento INAIL 35072161 del 17 ottobre 2022).

• 

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento del "Servizio per il rilievo aerofotogrammetrico con produzione di ortofoto e
derivazione automatica di oggetti di parte del territorio delle province di Verona e Vicenza" - CIG 9457286F48 - CUP
H69B22000050002 all'operatore economico CGR S.p.A. - Compagnia Generale Riprese aeree, con sede legale in Parma via
Cremonese, 35/A (PR), P. IVA 01800660340 e alla stipula in data odierna del contratto mediante sottoscrizione con firma
digitale del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, Arch. Salvina Sist, in qualità di Punto Ordinante, del
"Documento di stipula generato automaticamente dal sistema", ai sensi di quanto previsto dall'art.44 delle "Regole del sistema
di e-procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato A al presente atto, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs.
n. 50/2016;

CONSIDERATO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di euro 85.400,00, di cui euro 70.000,00 per la prestazione
ed euro 15.400,00 per IVA a favore dell'Impresa CGR S.p.A. - Compagnia Generale Riprese aeree, con sede legale in Parma
via Cremonese, 35/A (PR), P. IVA 01800660340;

DATO ATTO che per quanto riguarda i dati COEP, relativamente al ID Bene, sarà inserito nella fase di liquidazione di spesa;

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale", come modificato con legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO l'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e
modificato dall'articolo 51, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108;
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VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022 - 2024";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2021, n. 1821 con la quale è stato approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 25 gennaio 2022, n. 42 con la quale sono state approvate le "Direttive per la
gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 28 dicembre 2021, n. 19 "Bilancio finanziario gestionale
2022- 2024";

VISTO il decreto del Direttore della Pianificazione Territoriale n. 244 del 28 ottobre 2022 "Avvio della procedura per
l'affidamento del "Servizio per il rilievo aerofotogrammetrico con produzione di ortofoto e derivazione automatica di oggetti di
parte del territorio delle province di Verona e Vicenza", ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76,
come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e dall'articolo 51, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n.
77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108. CIG 9457286F48 - CUP H69B22000050002";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto';

VISTA la documentazione citata in premessa, agli atti della Direzione Pianificazione Territoriale;

ACCERTATA la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011;

decreta

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

di affidare all'Impresa CGR S.p.A. - Compagnia Generale Riprese aeree, con sede legale in Parma via Cremonese,
35/A (PR), P. IVA 01800660340, il "Servizio per il rilievo aerofotogrammetrico con produzione di ortofoto e
derivazione automatica di oggetti di parte del territorio delle province di Verona e Vicenza" CIG 9457286F48 - CUP
H69B22000050002, per le motivazioni di cui in premessa, per l'importo di euro 85.400,00 IVA inclusa;

2. 

di dare atto che in data odierna si procede alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", mediante sottoscrizione, con firma digitale, del Direttore della Direzione
Pianificazione Territoriale, in qualità di Punto Ordinante, del "Documento di accettazione di offerta", ai sensi di
quanto previsto dall'art.44 delle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione Allegato A;

3. 

di attestare che con la sottoscrizione del contratto di cui al punto 3 del dispositivo l'obbligazione di spesa per cui si
dispone l'impegno è perfezionata;

4. 

di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

5. 

di dare atto che trattasi di debito commerciale;6. 

di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;

7. 
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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;

8. 

di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7;

9. 

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 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;12. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo gli Allegati A e B.13. 

Salvina Sist

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 491890)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 266 del 28 novembre 2022
Affidamento del "Servizio per la realizzazione dell'ortofoto digitale storica a scala 1:10000 anni 1954/55 in B/N per

parte del territorio della Regione del Veneto", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76,
come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e dall'articolo 51, comma 1, del D.L. 31 maggio
2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, e impegno di spesa di euro 48.190,00 a favore della Ditta
affidataria. CUP H19B22000140002 - CIG ZC0387C8D7.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
A conclusione della procedura avviata con decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 251 del 11
novembre 2022, si procede all'affidamento del "Servizio per la realizzazione dell'ortofoto digitale storica a scala 1:10000 anni
1954/55 in B/N per parte del territorio della Regione del Veneto", e al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di
euro 48.190,00.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

la disponibilità di ortofoto digitali relative a diversi periodi temporali consente di svolgere analisi diacroniche delle
dinamiche evolutive del territorio e tra le molteplici informazioni disponibili risulta di particolare importanza per gli
studi paesaggistici e territoriali la visione fotografica da volo aereo del territorio nell'immediato dopoguerra;

• 

l'Istituto Geografico militare Italiano (IGMI), nel tempo, ha messo questi fotogrammi a disposizione delle
amministrazioni italiane e, tra le numerose applicazioni che hanno sfruttato le informazioni relative allo stato dei
luoghi negli anni '50, si annovera il progetto realizzato nel 2011 dalla Regione del Veneto in collaborazione con
l'Università IUAV di Venezia finalizzato alla rappresentazione in forma disaggregata per Unità di Paesaggio Forestale
delle trasformazioni avvenute in ambito forestale dal 1954-55 al 1998-99;

• 

il progetto di cui al punto precedente ha interessato per intero le aree ricoperte da superfici boscate (soprattutto zone
montane e collinari del Veneto) con la produzione di un'ortofoto atta ad essere processata in ambiente GIS;

• 

l'area interessata dal progetto è di circa 14.000 Km² e corrisponde all'intero territorio escluso dalla produzione
precedente; sostanzialmente sono da elaborare i fotogrammi che interessano l'ambito di pianura della Regione del
Veneto;

• 

la Direzione Pianificazione Territoriale, ha pertanto rilevato la necessità di acquisire un servizio di assistenza tecnica
per la produzione di ortofoto, con dimensione nominale del pixel al suolo pari a 2 m, a partire dalle scansioni dei
fotogrammi del volo GAI del 1954 e 1955, per un'area di circa 14.000 Km² che si colloca nell'ambito delle azioni
relative alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 9.01 "Difesa del
Suolo", del DEFR 2022-2024, in particolare per quanto attiene all'incremento del patrimonio informativo regionale
attraverso l'acquisizione, l'elaborazione e l'armonizzazione di nuovi dataset geografici;

• 

la Direzione Pianificazione Territoriale ha determinato in euro 48.300,00 la spesa massima per l'acquisto del "Servizio
per la realizzazione dell'ortofoto digitale storica a scala 1:10000 anni 1954/55 in B/N per parte del territorio della
Regione del Veneto";

• 

la copertura finanziaria della spesa è a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 7800 "Spese per la formazione
e gestione della carta tecnica regionale, della carta geologica e dei tematismi collegati (L.R. 16/07/1976, n. 28)" del
Bilancio di previsione 2022-2024, che presenta sufficiente disponibilità;

• 

PRESO ATTO che con proprio decreto n. 251 del 11 novembre 2022 la Direzione Pianificazione Territoriale ha avviato la
procedura per l'affidamento del "Servizio per la realizzazione dell'ortofoto digitale storica a scala 1:10000 anni 1954/55 in B/N
per parte del territorio della Regione del Veneto"," ed ha approvato (allegato A al medesimo decreto) il "Capitolato Tecnico e
Disciplina Amministrativa", che descrive il servizio, le modalità di effettuazione dello stesso e i requisiti tecnico-professionali
per la prestazione del servizio nonché la disciplina amministrativa che si applica alla procedura di affidamento;

CONSIDERATO CHE:

la Direzione Pianificazione Territoriale, preso atto che non risultavano attive convenzioni Consip di cui all'articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo al presente
affidamento, a cui poter aderire o di cui utilizzare i parametri di prezzo-qualità, ha effettuato una ricerca all'interno del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) tra gli operatori economici abilitati per il Bando Servizi
- Categoria "Servizi professionali di ingegneria e di catasto stradale e della segnaletica" -  CPV 71354100-5 Servizi di
cartografia digitale";

• 
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acquisite le necessarie informazioni con riferimento all'articolo 1, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge 120/2020, e modificato dall'articolo 51 del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni,
dalla legge 108/2021, è stato individuato quale Operatore Economico maggiormente qualificato per l'affidamento del
servizio in oggetto l'Impresa ARCSYSTEM S.r.l. con sede legale in via Alessandro Volta 19, Albignasego (PD) P.
IVA 02705990287;

• 

DATO ATTO che la scelta dell'operatore economico è stata effettuata nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti di cui all'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e secondo le disposizioni regionali di cui all'Allegato A alla
DGR n. 1823 del 6 dicembre 2019 "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e
lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto", aggiornato con deliberazione della Giunta regionale
n. 1004 del 21 luglio 2020;

RILEVATO che l'operatore economico ARCSYSTEM S.r.l. con sede legale in via Alessandro Volta 19, Albignasego (PD) P.
IVA 02705990287, è in possesso dell'esperienza richiesta e di tutti i requisiti tecnico-professionali previsti nel "Capitolato
Tecnico e Disciplina Amministrative" di cui all'Allegato A al decreto n. 251 del 11 novembre 2022;

CONSIDERATO che in data 15 novembre 2022 all'operatore economico ARCSYSTEM S.r.l. con sede legale in via
Alessandro Volta 19, Albignasego (PD) P. IVA 02705990287, è stata inviata la Trattativa Diretta MEPA n. 3288708 per il
"Servizio per la realizzazione dell'ortofoto digitale storica a scala 1:10000 anni 1954/55 in B/N per parte del territorio della
Regione del Veneto" CIG ZC0387C8D7 - CUP H19B22000140002, indicando quale valore economico soggetto a ribasso
l'importo pari a euro 39.500,00 IVA ed oneri esclusi,

PRESO ATTO CHE:

l'operatore economico ARCSYSTEM S.r.l. con sede legale in via Alessandro Volta 19, Albignasego (PD) P. IVA
02705990287, per il "Servizio per la realizzazione dell'ortofoto digitale storica a scala 1:10000 anni 1954/55 in B/N
per parte del territorio della Regione del Veneto" CIG ZC0387C8D7 - CUP H19B22000140002, ha presentato, nei
termini stabiliti, un'offerta economica, pari a euro 39.500,00 che è stata ritenuta validamente espressa e congrua per il
servizio offerto,

• 

l'operatore economico ARCSYSTEM S.r.l. con sede legale in via Alessandro Volta 19, Albignasego (PD) P. IVA
02705990287 ha presentato la documentazione amministrativa richiesta a corredo dell'offerta economica, e nel
Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) il legale rappresentante ha dichiarato che l'Impresa è in possesso dei
requisiti di ordine generale previsti dall' articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali;

• 

DATO ATTO che la Direzione ha eseguito le seguenti verifiche ai sensi della vigente normativa, e secondo le indicazioni di
cui all'Allegato A alla DGR n.1823 del 6 dicembre 2019:

ricerca tramite il Servizio ANAC on line "Annotazioni Riservate" in data 23novemnre 2022, per la verifica dei
requisiti di ordine generale degli operatori economici, con esito negativo (nessuna annotazione);

• 

richiesta attestazione di Regolarità Fiscale all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova, in data 15
novembre 2022 protocollo regionale n.0528646;

• 

richiesta certificato del Casellario Giudiziario, art. 39 D.P.R. n. 313/2002, protocollo regionale n. 29067 del 15
novembre 2022;

• 

acquisizione della Visura ordinaria della Società che è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Padova (Documento T 495048988 del 15/11/2022), dalla quale non risultano stati di fallimento o
liquidazione coatta o di concordato preventivo;

• 

acquisizione del DURC on line numero protocollo INAIL_34544473 del 8 settembre 2022, che risulta regolare.• 

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento del "Servizio per la realizzazione dell'ortofoto digitale storica a scala
1:10000 anni 1954/55 in B/N per parte del territorio della Regione del Veneto" CIG ZC0387C8D7 - CUP H19B22000140002
all'operatore economico ARCSYSTEM S.r.l. con sede legale in via Alessandro Volta 19, Albignasego (PD) P. IVA
02705990287 e alla stipula in data odierna del contratto mediante sottoscrizione con firma digitale del Direttore della Direzione
Pianificazione Territoriale, Arch. Salvina Sist, in qualità di Punto Ordinante, del "Documento di stipula generato
automaticamente dal sistema", ai sensi di quanto previsto dall'art.44 delle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione, Allegato A al presente atto, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di euro 48.190,00, di cui euro 39.500,00 per la prestazione
ed euro 8.690,00 per IVA a favore dell'Impresa ARCSYSTEM S.r.l. con sede legale in via Alessandro Volta 19, Albignasego
(PD) P. IVA 02705990287;
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DATO ATTO che per quanto riguarda i dati COEP relativi alla tipologia di spesa di cui al presente decreto non hanno
riferimenti ID Bene, quest'ultimo sarà inserito nella fase di liquidazione di spesa;

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale", come modificato con legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO l'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e
modificato dall'articolo 51, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022 - 2024";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2021, n. 1821 con la quale è stato approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 25 gennaio 2022, n. 42 con la quale sono state approvate le "Direttive per la
gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 28 dicembre 2021, n. 19 "Bilancio finanziario gestionale
2022- 2024";

VISTO il decreto del Direttore della Pianificazione Territoriale n. 251 del 11 novembre 2022 "Avvio della procedura per
l'affidamento del "Servizio per la realizzazione dell'ortofoto digitale storica a scala 1:10000 anni 1954/55 in B/N per parte del
territorio della Regione del Veneto", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato
dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e dall'articolo 51, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in
legge 29 luglio 2021, n. 108, CIG ZC0387C8D7 - CUP H19B22000140002";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto';

VISTA la documentazione citata in premessa, agli atti della Direzione Pianificazione Territoriale;

ACCERTATA la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011;

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di affidare all'Impresa ARCSYSTEM S.r.l. con sede legale in via Alessandro Volta 19, Albignasego (PD) P. IVA
02705990287, il "Servizio per la realizzazione dell'ortofoto digitale storica a scala 1:10000 anni 1954/55 in B/N per
parte del territorio della Regione del Veneto" CIG ZC0387C8D7 - CUP H19B22000140002, per le motivazioni di cui
in premessa, per l'importo di euro 48.190,00 IVA inclusa;

2. 

di dare atto che in data odierna si procede alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", mediante sottoscrizione, con firma digitale, del Direttore della Direzione
Pianificazione Territoriale, in qualità di Punto Ordinante, del "Documento di stipula", ai sensi di quanto previsto
dall'art.44 delle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione Allegato A;

3. 

di attestare che con la sottoscrizione del contratto di cui al punto 3 del dispositivo l'obbligazione di spesa per cui si
dispone l'impegno è perfezionata;

4. 

di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

5. 

di dare atto che trattasi di debito commerciale;6. 
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di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;

7. 

di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

8. 

di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7;

9. 

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 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;12. 
di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo gli Allegati A e B.13. 

Salvina Sist

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 491891)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 268 del 30 novembre 2022
Approvvigionamento di materiale elettronico necessario alla Direzione Pianificazione Territoriale per

l'ottimizzazione delle attività tecniche a supporto dello sviluppo e manutenzione dell'IDT, ai sensi dell'art.1, comma 2,
lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e
dall'articolo 51, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108. CIG Z9638C456A -
CUP H76G22000320002.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'acquisto di materiale elettronico necessario per l'ottimizzazione delle attività tecniche
d'ufficio a supporto della manutenzione e sviluppo dell'Infrastruttura Dati Territoriali, disponendo il relativo impegno di spesa.

Il Direttore

PREMESSO che:

la Regione del Veneto dispone di una mole considerevole di informazioni e di dati territoriali che costituiscono
un prezioso patrimonio conoscitivo essenziale ai fini del monitoraggio dello stato della pianificazione e dei
parametri che da questi dati si possono evincere a livello ambientale, paesaggistico, storico e culturale;

• 

la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" ha definito un nuovo ruolo della gestione
informatizzata dei piani, delineando in maniera sempre più dettagliata non solo la definizione di Quadro Conoscitivo e
basi informative, ma anche i parametri per la validazione e l'aggiornamento degli stessi;

• 

in questo quadro, e parallelamente allo sviluppo tecnologico, l'Infrastruttura Dati Territoriali (IDT) è divenuta nel
corso degli anni sempre più infrastruttura necessaria strategica per la conservazione, aggiornamento e gestione del
patrimonio informativo geografico regionale, al servizio di Enti pubblici e privati, necessitando di una progressiva,
costante evoluzione tecnologica;

• 

la Direzione Pianificazione Territoriale, attraverso l 'U.O. Legislazione urbanistica, coordinamento
amministrativo, cartografia e IDT, ha tra le sue competenze e prerogative la gestione, lo sviluppo e la manutenzione
dell'Infrastruttura dati Territoriali;

• 

la mole di dati da gestire su IDT, è aumentato esponenzialmente nel corso degli anni, seguendo il progressivo
tecnologico del settore cartografico, ed impattando parallelamente sui fabbisogni di archiviazione sia su infrastruttura
informatica (server) che su periferiche mobili;

• 

nel corso degli ultimi anni, si è resa evidente come la modalità di effettuazione di riunioni tecniche da remoto in
modalità di videoconferenza tra diversi soggetti coinvolti nelle attività, interni all'Ente ed esterni (fornitori di servizi)
abbia un impatto significativamente positivo in termini di ottimizzazione dei tempi di lavoro;

• 

CONSIDERATO che:

si rende necessario l'ottimizzazione tecnologica dei beni strumentali funzionali allo svolgimento delle attività tecniche
accessorie al supporto della gestione, sviluppo e manutenzione dell'Infrastruttura Dati Territoriali al fine di
migliorarne ulteriormente l'efficienza. In tali attività rientra anche lo svolgimento di riunioni da remoto in modalità
videoconferenza tra personale di differenti Direzioni regionali e fornitori di servizi, e in questo quadro si inserisce la
necessità di migliorare la dotazione tecnologica degli spazi attualmente a disposizione della Direzione Pianificazione
Territoriale;

• 

RILEVATO che ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura ai sensi dell'arti. 1, lett a) del DL n. 76/2020,
convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Direttore della Direzione
Pianificazione Territoriale, Arch. Salvina Sist;

VERIFICATO che per i prodotti da acquistare, Allegato A, non risultano Convenzioni attive Consip e/o Accordi Quadro, e che
gli stessi prodotti sono invece disponibili nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA): Bando Beni -
Categoria "PC, periferiche e accessori";

DATO ATTO che la Direzione Pianificazione Territoriale ha effettuato una ricerca di mercato all'interno del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) tra gli operatori abilitati per la Categoria "PC, periferiche e accessori, a
seguito della quale è stata individuata la Ditta "Virtual Logic s.r.l.", con sede legale in via Ermolao Barbaro 14 - 37139 Verona,
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che offre a catalogo i prodotti con le caratteristiche richieste;

DATO ATTO che:

in data 25/11/2022 alla Ditta "Virtual Logic s.r.l.", con sede legale in via Ermolao Barbaro 14 - 37139 Verona, è stata
inviata la Trattativa Diretta MEPA n.3317084 con la richiesta di presentazione della migliore offerta, indicando quale
valore economico da ribassare l'importo pari a euro 2.450,00 (euro duemilaquattrocentocinquanta/00), IVA esclusa, e
fissando quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta il giorno 28/11/2022;

• 

in data 29/11/2022 è stata esaminata l'offerta economica della Ditta "Virtual Logic s.r.l.", con sede legale in via
Ermolao Barbaro 14 - 37139 Verona, P.I./C.F. 03878640238, che è risultata essere pari all'importo di euro 2.425,70,
IVA esclusa, ritenuta congrua per la fornitura richiesta,

• 

DATO ATTO che la Ditta Virtual Logic s.r.l.", con sede legale in via Ermolao Barbaro 14 - 37139 Verona, ha
dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e
i., e che la Direzione Pianificazione Territoriale ha eseguito le seguenti verifiche:

• 

acquisizione della visura ordinaria della Ditta iscritta alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
(Documento T 496466683325), dalla quale non risultano stati di fallimento o liquidazione coatta o di concordato
preventivi;

• 

acquisizione del DURC online (n. protocollo Inps_32942487 del 03/10/2022), che risulta regolare;• 
ricerca tramite il Servizio ANAC online "Annotazioni riservate", per la verifica dei requisiti di ordine generale degli
operatori economici, con esito negativo (nessuna annotazione);

• 

richiesta di Attestazione di Regolarità Fiscale in data 25/11/2022 prot. n. 0546318;• 
richiesta del certificato del Casellario Giudiziale art. 39 D.P.R. n. 313/2002 in data 25/11/2022 prot.n. 545827;• 

CONSIDERATO che in data odierna si procede all'acquisto del materiale elettronico funzionale allo svolgimento della attività
tecniche di supporto alla gestione, sviluppo e manutenzione dell'Infrastruttura Dati Territoriali, come descritto nell'Allegato A,
mediante l'apposizione della firma digitale del Direttore della Direzione Pianificazione territoriale, arch. Salvina Sist, e l'invio
del Documento di Stipula generato dal sistema MEPA, allegato al presente atto Allegato B, ai sensi dell'articolo 32, comma 14,
del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di euro 2.959,35, di cui euro 2.425,70 per la fornitura ed euro
533,65 per IVA a favore della "Virtual Logic s.r.l.", con sede legale in via Ermolao Barbaro 14 - 37139 Verona, P.I./C.F.
03878640238, a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100334 "Spese per l'attuazione del Sistema informativo
territoriale (art. 18, L.R. 30/01/2004); del bilancio di previsione 2022-2024 che presenta sufficiente disponibilità, come
indicato nell'Allegato C contabile;

DATO ATTO che per quanto riguarda i dati COEP relativi alla tipologia di spesa di cui al presente decreto non hanno
riferimenti ID Bene, quest'ultimo sarà inserito nella fase di liquidazione di spesa;

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale", come modificato con legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e dall'articolo 31, comma 1, del D.L.31 maggio
2021, n. 77, convertito in legge29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici". Approvate da Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016.  Aggiornate al decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.  Aggiornate con deliberazione del Consiglio n.
636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n.55, limitatamente ai punti
1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";
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VISTA la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022 - 2024";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2019, n. 1823 "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", aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 1004 del 21
luglio 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2022, n. 42 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2022-2024";

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 28 dicembre 2021, n. 19 "Bilancio finanziario gestionale 2022
-2024";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto';

VISTA la documentazione citata in premessa;

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di dare atto della necessità di approvvigionare la Direzione Pianificazione Territoriale del materiale elettronico
funzionale allo svolgimento della attività tecniche di supporto alla gestione, sviluppo e manutenzione
dell'Infrastruttura Dati Territoriali Regionale, descritto nell'Allegato A che forma parte integrante del presente atto;

2. 

di affidare alla Ditta "Virtual Logic s.r.l.", con sede legale in via Ermolao Barbaro 14 - 37139 Verona, P.I./C.F.
03878640238, la fornitura del materiale elettronico di cui all'Allegato A, funzionale allo svolgimento della attività
tecniche di supporto alla gestione, sviluppo e manutenzione dell'Infrastruttura Dati Territoriali Regionale, per
l'importo di euro 2.425,70, più IVA per euro 533,65 per un totale complessivo pari a euro 2.959,35;

3. 

di dar atto che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Direttore della Direzione
Pianificazione Territoriale, Arch. Salvina Sist;

4. 

di dare atto che in data odierna si procede alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", mediante sottoscrizione con firma digitale del Direttore della Direzione
Pianificazione Territoriale, in qualità di Punto Ordinante, del Documento di stipula MEPA, come da allegato al
presente atto Allegato B;

5. 

di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato C contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

6. 

di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata ed esigibile nel
corrente esercizio finanziario;

7. 

di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, in un'unica
soluzione, su presentazione di regolare fattura, entro il corrente esercizio, a seguito di verifica della corretta fornitura;

8. 

di dar atto che la spesa in argomento rientra obiettivo SFERE 09.01.06 - esercizio finanziario 2022 assegnato alla
presente Struttura; 

9. 

di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto è debito commerciale;10. 
di attestare che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

11. 

di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno di spesa assunto con il presente atto, ai sensi dell'art.
56, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011;

12. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;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 dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;15. 
di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo gli allegati.16. 

Salvina Sist

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 492118)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 279 del 21 dicembre 2022
Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune

di Arsiero (VI) e attribuzione delle deleghe alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Il Comune di Arsiero (VI) ha comunicato la sopravvenuta mancanza dei requisiti per l'esercizio delle funzioni in materia di
paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Pertanto con il seguente provvedimento si revoca la delega al
Comune di Arsiero (VI) e si assegna la competenza alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b)
della L.R. n. 11/2004.

Il Direttore

VISTA la lettera del Comune di Arsiero (VI) prot. n. 10278 del 21 settembre 2022, acquisita agli atti della Regione con prot. n.
437968 del 23 settembre 2022, con la quale il Sindaco del Comune di Arsiero (VI) ha comunicato la sopravvenuta mancanza
dei requisiti per l'esercizio delle funzioni in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTA la lettera della Provincia di Vicenza prot. n. 50647 del 15 dicembre 2022, acquisita agli atti della Regione con prot. n.
580026 del 15 dicembre 2022, con la quale il Dirigente dell'Area tecnica - Servizio di Pianificazione Territoriale ha
comunicato il nulla osta per l'attribuzione della competenza in materia di autorizzazioni paesaggistiche;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137";

VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio
della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi
dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni.
Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;

VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco
degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;

VERIFICATO che il Comune di Arsiero (VI) era stato inserito in detto elenco con decreto n. 134/2010, in quanto in possesso
dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;

CONSIDERATA ora la necessità di prendere atto di quanto dichiarato dal Comune di Arsiero (VI) e di delegare
conseguentemente la Provincia di Vicenza allo svolgimento di dette funzioni;

decreta

di prendere atto di quanto dichiarato dal Comune di Arsiero (VI), in merito all'esercizio delle funzioni paesaggistiche
individuate dall'art. 45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e, conseguentemente, di revocare al
Comune di Arsiero (VI) le competenze in argomento;

1. 

di attribuire alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di Arsiero
(VI);

2. 

di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;

3. 
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di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Arsiero (VI), alla Provincia di Vicenza e alla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;

4. 

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi
dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

5. 

di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;6. 
di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai
sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.

7. 

Salvina Sist
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E MARKETING
TERRITORIALE

(Codice interno: 492103)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E MARKETING TERRITORIALE n.
118 del 29 novembre 2022

Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per l'incarico di supporto tecnico
organizzativo finalizzato a garantire la partecipazione regionale ad iniziative promozionali nei mercati di interesse per
il turismo veneto nel primo semestre 2023. DGR n. 1418 del 11/11/2022. Piano Turistico Annuale 2022 (DGR n. 1746 del
9 dicembre 2021). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna l'importo di € 100.970,00 (IVA compresa) a favore di Veneto Innovazione S.p.A.
(C.F./P.I. 02568090274) per l'incarico di supporto tecnico organizzativo finalizzato a garantire la partecipazione regionale ad
iniziative promozionali nei mercati di interesse per il turismo veneto nel primo semestre 2023, giusta deliberazione della
Giunta regionale n. 1418 del 11/11/2022 che ha approvato l'attività in oggetto, incaricando il Direttore della Direzione
Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'adozione di tutti i relativi provvedimenti.

Documentazione agli atti:
Convenzione sottoscritta tra Veneto Innovazione S.p.A. e la Regione del Veneto - Direzione Promozione Economica e
Marketing Territoriale in data 25/11/2022 e 29/11/2022.

Il Direttore

PREMESSO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1746 del 9 dicembre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 7
della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", e a seguito del parere favorevole
espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2022 che prevede tra
l'altro la partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche ed iniziative per la promozione dell'offerta turistica da effettuarsi
nei mercati di interesse per il turismo veneto;

PREMESSO che con deliberazione n. 1418 del 11/11/2022 la Giunta regionale ha approvato la partecipazione regionale ai
seguenti eventi:

- Discover Italy - Sestri Levante (GE), 30/31 marzo 2023;

- ATM - Arabian Travel Market - Dubai, 1/4 maggio 2023;

- IMEX Francoforte, 23/25 maggio 2023,

 determinando in € 100.970,00 (IVA compresa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa la cui copertura è garantita con i
fondi stanziati sul capitolo n. 101891/U "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti
turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)" del bilancio di previsione 2022 - 2024, esercizio finanziario 2022, che
presenta la necessaria disponibilità;

PREMESSO che con la succitata DGR n. 1418/2022, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016, è stato affidato a Veneto
Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) l'incarico di supporto tecnico/organizzativo finalizzato a garantire la
partecipazione regionale ai suindicati eventi che si realizzeranno nel primo semestre 2023, in quanto:

- società in house providing della Regione del Veneto (istituita con legge regionale del 6 settembre 1988 n.
45, i cui ambiti operativi sono stati ampliati con legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla
legge di stabilità regionale 2017"), iscritta nell'elenco delle società in house, a cui la Regione può affidare,
sotto la propria responsabilità, affidamenti diretti di contratti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs 50/2016
e così come previsto dal punto 5.3 della Delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

- società in possesso di specifiche competenze e professionalità, sia tecniche che giuridiche, necessarie per
svolgere in maniera efficace ed efficiente i compiti affidati per la partecipazione regionale alle suindicate
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iniziative, garantendo nel contempo, all'Amministrazione regionale, un servizio economicamente
vantaggioso rispetto a quanto proposto dai possibili concorrenti presenti sul mercato, oltre che giustificato
dalla capacità della società di organizzare e coordinare servizi ad alto valore aggiunto;

PREMESSO che con la DGR n. 1418/2022 è stato altresì approvato lo schema di Convenzione per la definizione dei reciproci
rapporti tra l'Amministrazione regionale e Veneto Innovazione S.p.A., incaricando il Direttore della Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti
dall'approvazione della citata deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto negoziale con Veneto Innovazione S.p.A;

DATO ATTO che in data 25/11/2022 e 29/11/2022 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione tra l'Amministratore Unico
di Veneto Innovazione S.p.A. e il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale per la
partecipazione regionale alle suindicate iniziative di cui alla DGR n. 1418/2022;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto,
pari a € 100.970,00 è esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2022;

CONSIDERATO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di € 100.970,00 (IVA compresa) a favore di Veneto
Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274);

DATO ATTO che tale debito commerciale rientra nell'elenco delle obbligazioni escluse dall'acquisizione del CIG in quanto
relativo ad affidamento diretto ad una società in house (nota prot. n. 129681 del 06/04/2018 - tabella modificata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze in vigore dal 01/04/2018);

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"; 

VISTO il Piano Turistico Annuale 2022 (DGR n. 1746 del 9 dicembre 2021);

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"» e
ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

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

VISTA la L.R. n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;

VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 763 del 29/06/2022 con la quale è stato prorogato l'incarico ad interim di
Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale conferito al Dott. Mauro Giovanni Viti con DGR n.
1848 del 29/12/2021

decreta

di approvare le premesse e l'Allegato A contabile quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 
di confermare, in attuazione alla DGR n. 1418 del 11/11/2022, l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I.
02568090274) per l ' importo complessivo di € 100.970,00 (IVA compresa) per l ' incarico di supporto
tecnico/organizzativo finalizzato a garantire la partecipazione regionale ai seguenti eventi che si realizzeranno nel
primo semestre 2023:

2. 
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EVENTO CUP IMPORTO EVENTO
Discover Italy - Sestri Levante (GE) - 30/31 marzo 2023 H18J22001120002 € 17.000,00
ATM - Arabian Travel Market - Dubai, 1/4 maggio 2023 H28J22000170002 € 48.970,00

IMEX Francoforte, 23/25 maggio 2023 H48J22000150002 € 35.000,00
TOTALE € 100.970,00

di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 commi 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2022;

3. 

di impegnare la spesa di € 100.970,00 secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del
presente atto, per le motivazioni di cui alle premesse;

4. 

di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;5. 
di attestare che tale debito commerciale rientra nel caso di esclusione di applicabilità del CIG in quanto relativo ad
affidamento diretto ad una società in house (nota prot. n. 129681 del 06/04/2018 - tabella modificata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze in vigore dal 01/04/2018);

6. 

di dare atto che le attività oggetto del presente finanziamento verranno realizzate a partire dalla data di stipula della
Convenzione fino alla loro scadenza prevista per il 31/12/2022, salvo eventuale proroga che potrà essere concessa su
richiesta motivata da parte di Veneto Innovazione S.p.A.;

7. 

di dare atto che alla liquidazione della somma di € 100.970,00 si procederà, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 118/11,
successivamente alla comunicazione, da parte di Veneto Innovazione S.p.A, dell'avvio delle attività e presentazione di
regolare fattura elettronica;

8. 

di dare atto che il pagamento della succitata somma è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

9. 

di dare atto che qualora l'importo erogato risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle iniziative
realizzate, la Società è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate;

10. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

11. 

di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

12. 

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, notificando il presente provvedimento a Veneto Innovazione S.p.A. con sede a
Venezia Mestre, Via Cà Marcello n. 67/D - PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it;

13. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;14. 
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;

15. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.16. 

Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 492104)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E MARKETING TERRITORIALE n.
119 del 29 novembre 2022

Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per le attività integrative al Piano
di comunicazione annualità 2022 per la promozione turistica ed agroalimentare della Regione del Veneto. CUP:
H58J22000060002. DGR n. 1419 del 11/11/2022. DGR n. 1099 del 06/09/2022. Piano Turistico Annuale 2022 (DGR n.
1746 del 9 dicembre 2021). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegna l'importo di € 85.190,00 (IVA compresa) a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I.
02568090274) per le attività integrative al Piano di comunicazione annualità 2022 per la promozione turistica ed
agroalimentare della Regione del Veneto, di cui all'Addendum approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del
11/11/2022 che ha incaricato altresì il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'adozione
di tutti i relativi provvedimenti.

Documentazione agli atti:
Addendum sottoscritto tra Veneto Innovazione S.p.A. e la Regione del Veneto - Direzione Promozione Economica e
Marketing Territoriale in data 25/11/2022 e 29/11/2022.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 1099 del 06/09/2022 la Giunta Regionale ha disposto di avviare la realizzazione di un
Piano di comunicazione finalizzato alla promozione turistica integrata nel mercato nazionale ed estero per l'annualità 2022, per
i seguenti importi e macro-aree di attività: 

€ 680.000,00 per l'acquisizione di spazi pubblicitari e gestione dei contratti di pubblicità con i media italiani ed esteri
specializzati in viaggi/vacanza e tempo libero;

• 

€ 20.259,00 per attività di realizzazione di nuovo materiale promozionale;• 
€ 90.000,00 per l'engagement di una Agenzia di comunicazione e marketing;• 
€ 41.846,00 per l'acquisto di licenze d'uso di un software CRM per la raccolta e l'analisi sistematica dei dati
nell'ambito del Progetto "Veneto Digital Marketing Data Hub";

• 

€ 32.000,00 per attività di supporto e assistenza tecnica (affidamento a Veneto Innovazione S.p.A.);• 

determinando in € 864.105,00 (IVA compresa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione del Piano in
oggetto, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi del bilancio di previsione 2022-2024 stanziati:

a.  per un importo di € 724.105,00 sul capitolo n. 101891/U "Iniziative per la promozione e valorizzazione
del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)";

b. per un importo di € 140.000,00 sul capitolo n. 30020/U "Iniziative regionali per promozione economico -
fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)"; 

PREMESSO che con la succitata DGR n. 1099/2022, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016, è stata affidata a Veneto
Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) la realizzazione del Piano di comunicazione in oggetto, nonchè approvato lo
schema di Convenzione per la definizione dei reciproci rapporti tra l'Amministrazione regionale e Veneto Innovazione S.p.A.,
incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della gestione tecnica, amministrativa
e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'approvazione della citata deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto
negoziale con Veneto Innovazione S.p.A;

PREMESSO che in data 28/09/2022 e 10/10/2022 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione tra l'Amministratore Unico
di Veneto Innovazione S.p.A. e il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale per la
realizzazione del suindicato Piano di comunicazione di cui alla DGR n. 1099/2022;

PREMESSO che con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 103 del
10/10/2022 è stato assunto l'impegno della somma di € 864.105,00 (IVA compresa) a favore di Veneto Innovazione S.p.A.
(C.F./P.I. 02568090274) imputando la spesa:
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di € 724.105,00 sul capitolo n. 101891/U "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei
prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)" del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario
2022;

• 

di € 140.000,00 sul capitolo n. 30020/U "Iniziative regionali per promozione economico - fieristica del settore
primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022

• 

e con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 109 del 09/11/2022 si è
provveduto alla liquidazione dell'importo complessivo spettante;

PREMESSO che con deliberazione n. 1419 del 11/11/2022, la Giunta regionale, tenuto conto dell'esigenza di potenziare le
attività di comunicazione finalizzate a promuovere le produzioni agroalimentari venete, la predisposizione di nuovo materiale
promozionale, nonché la realizzazione di attività di promozione delle eccellenze turistiche ed agroalimentari venete in
occasione di manifestazioni fieristiche, o altre tipologie di eventi, anche con l'ausilio di supporti digitali, ha stabilito di
incrementare di € 85.190,00 (IVA compresa) il budget inizialmente previsto per il Piano di Comunicazione 2022 approvando le
seguenti integrazioni:

incremento di € 35.000,00 del budget previsto per la linea di intervento "acquisizione di spazi pubblicitari e gestione
dei contratti di pubblicità con i media italiani ed esteri specializzati in viaggi/vacanza e tempo libero" per un totale
complessivo di € 715.000,00;

• 

incremento di € 50.190,00 del budget previsto per la linea di intervento "attività di realizzazione di nuovo materiale
promozionale" ridefinendola in "attività di predisposizione di nuovo materiale promozionale e realizzazione attività di
promozione delle eccellenze turistiche ed agroalimentari venete in occasione di manifestazioni fieristiche, o altre
tipologie di eventi, anche con l'ausilio di supporti digitali", per un totale complessivo di € 70.449,00.

• 

PREMESSO che con la succitata DGR n. 1419/2022 è stato altresì approvato lo schema di Addendum per la definizione dei
reciproci rapporti tra l'Amministrazione regionale e Veneto Innovazione S.p.A., contenente le integrazioni previste al Piano di
Comunicazione 2022, incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'approvazione della citata deliberazione, ivi compresa la
sottoscrizione dell'atto negoziale con Veneto Innovazione S.p.A;

DATO ATTO che in data 25/11/2022 e 29/11/2022 è stato sottoscritto digitalmente l'Addendum alla Convenzione
perfezionata in data 10/10/2022, tra l'Amministratore Unico di Veneto Innovazione S.p.A. e il Direttore della Direzione
Promozione Economica e Marketing Territoriale per la realizzazione del suindicato Piano di comunicazione di cui alla DGR n.
1099/2022 così come integrato dalla DGR n. 1419/2022 per l'importo di € 85.190,00;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto,
pari a € 85.190,00 è esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2022;

CONSIDERATO quindi necessario impegnare la spesa di € 85.190,00 (IVA compresa) a favore di Veneto Innovazione S.p.A.
(C.F./P.I. 02568090274);

DATO ATTO che tale debito commerciale rientra nell'elenco delle obbligazioni escluse dall'acquisizione del CIG in quanto
relativo ad affidamento diretto ad una società in house (nota prot. n. 129681 del 06/04/2018 - tabella modificata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze in vigore dal 01/04/2018);

VERIFICATA per il beneficiario, ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito nella Legge n. 98/2013, la regolarità
contributiva tramite il servizio "Durc on-line";

DATO ATTO che il Piano di comunicazione, così come integrato, dovrà rispondere a precisi criteri di riparto, nel rispetto
delle percentuali indicate da AGCOM, e sarà sviluppato sui media stampa (quotidiani e riviste, anche online) e tramite
emittenza televisiva e radiofonica locale in percentuali tali da garantire una quota rispettivamente del 50% e del 15% degli
impegni complessivi dell'annualità 2022 destinati esclusivamente alle spese per acquisto di spazi pubblicitari;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"; 

VISTA la legge regionale 14 marzo 1980 n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione
economica" e ss.mm e ii.; 

VISTO il Piano Turistico Annuale 2022 (DGR n. 1746 del 9 dicembre 2021);

VISTO il Programma Promozionale del Settore Primario 2022 (DGR n. 105 del 7 febbraio 2022);
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VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"» e
ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

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

VISTA la L.R. n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;

VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 763 del 29/06/2022 con la quale è stato prorogato l'incarico ad interim di
Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale conferito al Dott. Mauro Giovanni Viti con DGR n.
1848 del 29/12/2021

decreta

di approvare le premesse e l'Allegato A contabile quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 
di confermare, in attuazione alla DGR n. 1419 del 11/11/2022, l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I.
02568090274) per l'importo di € 85.190,00 (IVA compresa) per le attività integrative al Piano di comunicazione
annualità 2022 per la promozione turistica ed agroalimentare della Regione del Veneto di cui all'Addendum
perfezionato in data 29/11/2022 - CUP: H58J22000060002;

2. 

di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 commi 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2022;

3. 

di impegnare la spesa di € 85.190,00 secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del
presente atto, per le motivazioni di cui alle premesse;

4. 

di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;5. 
di attestare che tale debito commerciale rientra nel caso di esclusione di applicabilità del CIG in quanto relativo ad
affidamento diretto ad una società in house (nota prot. n. 129681 del 06/04/2018 - tabella modificata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze in vigore dal 01/04/2018);

6. 

di dare atto che le attività oggetto del presente finanziamento verranno realizzate fino alla scadenza prevista del
31/12/2022, salvo eventuale proroga che potrà essere concessa su richiesta motivata da parte di Veneto Innovazione
S.p.A.;

7. 

di dare atto che alla liquidazione della somma di € 85.190,00. si procederà, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 118/11,
successivamente alla presentazione, da parte di Veneto Innovazione S.p.A, del Piano Operativo delle attività, di cui
all'art. 1, comma 3 della Convenzione perfezionata in data 10 ottobre 2022, e di regolare fattura elettronica;

8. 

di dare atto che il pagamento della somma succitata è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

9. 

di dare atto che qualora l'importo erogato risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle iniziative
realizzate, la Società è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate;

10. 

di dare atto che verranno rispettate le percentuali minime richieste dalla normativa vigente e indicate dall'AGCOM
nella suddivisione degli importi per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, consistenti pertanto per
almeno il 15% a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica a livello locale che operi nei territori dei Paesi
membri dell'Unione europea e per almeno il 50% a favore dei giornali quotidiani e periodici;

11. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

12. 

di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

13. 
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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, notificando il presente provvedimento a Veneto Innovazione S.p.A. con sede a
Venezia Mestre, Via Cà Marcello n. 67/D - PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it;

14. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;15. 
di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;

16. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.17. 

Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 492105)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E MARKETING TERRITORIALE n.
120 del 29 novembre 2022

Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per l'incarico di supporto
tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse finalizzate a garantire la partecipazione della Regione del Veneto a
"Vinitaly 2023". CUP: H38J22000220002. DGR n. 1417 del 11/11/2022. Programma Promozionale del Settore Primario
2022 (DGR n. 105 del 7 febbraio 2022). Legge regionale n. 16/80 e ss.mm e ii..
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna l'importo di € 700.000,00 (IVA compresa) a favore di Veneto Innovazione S.p.A.
(C.F./P.I. 02568090274) per l'incarico di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse finalizzate a garantire la
partecipazione della Regione del Veneto a "Vinitaly 2023", giusta deliberazione della Giunta regionale n. 1417 del 11/11/2022
che ha approvato l'attività in oggetto, incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale
dell'adozione di tutti i relativi provvedimenti.

Documentazione agli atti:
Convenzione sottoscritta tra Veneto Innovazione S.p.A. e la Regione del Veneto - Direzione Promozione Economica e
Marketing Territoriale in data 28/11/2022 e 29/11/2022.

Il Direttore

PREMESSO che la Giunta regionale con deliberazione n. 105 del 7 febbraio 2022 e a seguito del parere favorevole espresso
dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Programma Promozionale del Settore Primario anno 2022 che
prevede tra l'altro la partecipazione della Regione del Veneto a "Vinitaly 2023", manifestazione fieristica di rilevanza
internazionale che si terrà a Veronafiere S.p.A. dal 2 al 5 aprile 2023;

PREMESSO che con deliberazione n. 1417 del 11/11/2022 la Giunta regionale ha approvato la partecipazione regionale alla
manifestazione "Vinitaly 2023", determinando in € 700.000,00 (IVA compresa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa
la cui copertura finanziaria è garantita con i fondi stanziati sul capitolo n. 30020/U "Iniziative regionali per promozione
economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" del bilancio di previsione 2022 - 2024, esercizio finanziario
2022, che presenta la necessaria disponibilità;

PREMESSO che con la succitata DGR n. 1417/2022, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016, è stato affidato a Veneto
Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) l'incarico di supporto tecnico/organizzativo finalizzato a garantire la
partecipazione regionale alla manifestazione in oggetto, in quanto:

- società in house providing della Regione del Veneto (istituita con legge regionale del 6 settembre 1988 n.
45, i cui ambiti operativi sono stati ampliati con legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla
legge di stabilità regionale 2017"), iscritta nell'elenco delle società in house, a cui la Regione può affidare,
sotto la propria responsabilità, affidamenti diretti di contratti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs 50/2016
e così come previsto dal punto 5.3 della Delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

- società in possesso di specifiche competenze e professionalità, sia tecniche che giuridiche, necessarie per
svolgere in maniera efficace ed efficiente i compiti affidati per la partecipazione regionale alla suindicata
manifestazione, garantendo nel contempo, all'Amministrazione regionale, un servizio economicamente
vantaggioso rispetto a quanto proposto dai possibili concorrenti presenti sul mercato, oltre che giustificato
dalla capacità della società di organizzare e coordinare servizi ad alto valore aggiunto;

PREMESSO che con DGR n. 1417/2022 è stato altresì approvato lo schema di Convenzione per la definizione dei reciproci
rapporti tra l'Amministrazione regionale e Veneto Innovazione S.p.A., incaricando il Direttore della Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti
dall'approvazione della citata deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto negoziale con Veneto Innovazione S.p.A;

DATO ATTO che in data 28/11/2022 e 29/11/2022 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione tra l'Amministratore Unico
di Veneto Innovazione S.p.A. e il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale per la
partecipazione regionale alla suindicata manifestazione di cui alla DGR n. 1417/2022;
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CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto,
pari a complessivi € 700.000,00, è esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2022;

CONSIDERATO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di € 700.000,00 (IVA compresa) a favore di Veneto
Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274);

DATO ATTO che tale debito commerciale rientra nell'elenco delle obbligazioni escluse dall'acquisizione del CIG in quanto
relativo ad affidamento diretto ad una società in house (nota prot. n. 129681 del 06/04/2018 - tabella modificata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze in vigore dal 01/04/2018);

VERIFICATA per il beneficiario, ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito nella Legge n. 98/2013, la regolarità
contributiva tramite il servizio "Durc on-line";

VISTA la legge regionale 14 marzo 1980 n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione
economica" e ss.mm e ii.; 

VISTO il Programma Promozionale del Settore Primario 2022 (DGR n. 105 del 7 febbraio 2022);

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"» e
ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

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

VISTA la L.R. n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;

VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 763 del 29/06/2022 con la quale è stato prorogato l'incarico ad interim di
Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale conferito al Dott. Mauro Giovanni Viti con DGR n.
1848 del 29/12/2021

decreta

di approvare le premesse e l'Allegato A contabile quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 
di confermare, in attuazione alla DGR n. 1417 del 11/11/2022 l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I.
02568090274) per l'importo di € 700.000,00 (IVA compresa) per l'incarico di supporto tecnico/organizzativo
finalizzato a garantire la partecipazione regionale alla manifestazione "Vinitaly 2023" (Verona, 2-5 aprile 2023) -
CUP: H38J22000220002;

2. 

di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 commi 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2022;

3. 

di impegnare la spesa di € 700.000,00 secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del
presente atto, per le motivazioni di cui alle premesse;

4. 

di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;5. 
di attestare che tale debito commerciale rientra nel caso di esclusione di applicabilità del CIG in quanto relativo ad
affidamento diretto ad una società in house (nota prot. n. 129681 del 06/04/2018 - tabella modificata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze in vigore dal 01/04/2018);

6. 
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di dare atto che le attività oggetto del presente finanziamento verranno realizzate a partire dalla data di stipula della
Convenzione fino alla loro scadenza prevista per il 31/12/2022 salvo eventuale proroga che potrà essere concessa su
richiesta motivata da parte di Veneto Innovazione S.p.A.;

7. 

di dare atto che alla liquidazione della somma di € 700.000,00 si procederà, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 118/11,
successivamente alla comunicazione, da parte di Veneto Innovazione S.p.A, dell'avvio delle attività e presentazione di
regolare fattura elettronica;

8. 

di dare atto che il pagamento della somma succitata è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

9. 

di dare atto che qualora l'importo erogato risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle iniziative
realizzate, la Società è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate; 

10. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

11. 

di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

12. 

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, notificando il presente provvedimento a Veneto Innovazione S.p.A. con sede a
Venezia Mestre, Via Cà Marcello n. 67/D - PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it;

13. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;14. 
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;

15. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.16. 

Mauro Giovanni Viti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO

(Codice interno: 491922)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 275 del 19 dicembre 2022
Sospensione dei termini contrattuali all' Arc. Nicola Boscolo per il servizio di "Strategia Europea per la Biodiversità

2030: Raccolta e valutazione dei dati riferiti alle Aree protette a terra e a mare". CUP: H11G22000160002, CIG:
ZDF384698F.
[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si sospendono i termini contrattuali all' Arch. Nicola Boscolo per il servizio di "Strategia
Europea per la Biodiversità 2030: Raccolta e valutazione dei dati riferiti alle Aree protette a terra e a mare" fino all'attivazione
del gruppo di lavoro richiamato con deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2022, n. 10/INF.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

il 20 maggio 2020 la Commissione Europea ha adottato la Strategia Europea per la Biodiversità al 2030 - (SEB 2030 -
"Riportare la natura nella nostra vita") che tra i suoi obiettivi prevede di raggiungere il 30% di territorio (terrestre e marino)
coperto da aree protette e il 10% di territorio (terrestre e marino) coperto da aree rigorosamente protette;

essendo tali obiettivi previsti anche dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030 (SNB 2030), in corso di definizione, con
nota n. 232030 del 20 maggio 2022 ad oggetto "Assunzione degli impegni italiani per il raggiungimento dei target di aree
protette a terra e a mare. Strategia Europea per la Biodiversità al 2030" il Ministero della Transizione ecologica ha inviato a
tutte le Regioni una comunicazione in cui sintetizza i target cui mira la Strategia Europea e nel contempo ha presentato alcune
considerazioni tecniche di merito relativamente alla tipologia di aree protette da includere nel conteggio;

nella medesima nota, il Ministero della Transizione ecologica elenca quali sono gli impegni che andranno definiti entro il 2022
e che si ritenga debbano essere assunti a livello nazionale e regionale al fine di conseguire gli obiettivi fissati dalla
Commissione;

la Strategia Europea specifica che, per poter contribuire al raggiungimento dell'obiettivo del 30% di copertura del territorio, le
aree protette devono rispondere ai seguenti requisiti:

-    essere istituite in base ad un atto giuridico o amministrativo nazionale o internazionale o da un accordo
contrattuale che garantisca una protezione giuridica a lungo termine;
-    essere chiaramente identificati i valori naturali da proteggere;
-    essere chiaramente identificati obiettivi e misure di conservazione;
-    devono essere attuati efficacemente la gestione e il monitoraggio della biodiversità presente nel sito.

potranno rientrare nella definizione di area protetta in grado di contribuire al raggiungimento della soglia del 30% di copertura
del territorio, a condizione che rispondano ai requisiti di cui sopra, le seguenti aree:

1) i siti Natura 2000;
2) le aree protette designate a livello nazionale e regionale (es. parchi nazionali, regionali, riserve);
3) le OECM (Other Effective area-based Conservation Measures) ovvero quelle aree definite come "un'area
geograficamente definita diversa da un'area protetta, la quale è governata e gestita in modo da conseguire
risultati positivi e duraturi a lungo termine per la conservazione in situ della biodiversità, con funzioni e
servizi ecosistemici associati e ove applicabile, valori culturali, spirituali, socioeconomici e altri valori locali
rilevanti";

per quest'ultima categoria di aree non esiste ancora una condivisione a livello generale su quali tipologie specifiche possano
opportunamente rientrarvi, ma il Ministero ha fornito alcune indicazioni per la parte terrestre proponendo quali OECM:

Aree contigue ex articolo 32, Legge 394/91;• 
Aree protette regionali che non rientrano in EUAP;• 
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Aree protette ex art. 6 della Direttiva Quadro Acque (WFD);• 
Zone Ramsar;• 
Man and Biosphere UNESCO (solo aree buffer e core) e patrimonio naturale;• 
Oasi associazioni ambientaliste.• 
Mentre per la parte a mare:• 
Fisheries Restricted Areas (FRAs) - CGPM FAO - VMEs;• 
Fisheries Restricted Areas (FRAs) - CGPM FAO -EFHs;• 
Zone di Tutela Biologica (ZTB) di cui alla legge n. 963 del 14 luglio 1965 e al Regolamento di attuazione della stessa
legge approvata con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (in Veneto le tegnùe sono ZTB, ma poiché sono anche ZSC, non
possono essere conteggiate);

• 

per quanto riguarda la copertura di aree protette, la Regione del Veneto con le aree Natura 2000 copre il 22% della superficie a
terra (4077 kmq), rientrando perfettamente nella media nazionale, di cui il 14% in area biogeografica alpina e 8% in area
biogeografica continentale (dati contenuti nel PAF) mentre si attesta sotto la media per le aree protette nelle acque marine con
il 10% a mare concretizzatosi con l'istituzione del SIC marino IT3270025 "Adriatico settentrionale Veneto - Delta del Po";

in esecuzione della citata nota n. 232030 del 20 maggio 2022 la Regione del Veneto ha disposto con deliberazione della Giunta
regionale del 2 agosto 2022, n. 10/INF, in considerazione della complessità del compito prospettato, di provvedere a dare avvio
a tale impegno e ad acquisire un servizio esterno per la raccolta e la sistemazione dei dati;

per lo svolgimento delle suddette attività ad alto tasso di specializzazione, è stato necessario affidare l'incarico all'esterno
dell'amministrazione regionale prevedendo una ricognizione di tutte le aree presenti in Veneto, sia terrestri sia marine, che
possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Strategia Europea per la Biodiversità al 2030 (SEB 2030)
e dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030 (SNB 2030), in corso di definizione;

con il decreto della Direzione Turismo n. 245 del 25.11.2022 è stato aggiudicato definitivamente all'Arch. Nicola Boscolo il
servizio "Strategia Europea per la Biodiversità 2030: Raccolta e valutazione dei dati riferiti alle Aree protette a terra e a mare",
per l'importo di € 26.000,00 (oneri inclusi);

contestualmente all'aggiudicazione è stato sottoscritto il contratto dalle parti;

RICHIAMATO l'allegato B "Condizioni particolari della RdO" al decreto della Direzione Turismo n. 245 del 25.11.2022 che
stabilisce all'articolo 4 che il contratto ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione della stipula fino ad ultimazione del
servizio entro il 31.12.2022, salvo eventuali proroghe motivate concesse dal R.U.P.;

PRESO ATTO CHE:

l'avvio del servizio era subordinato all'attivazione di un gruppo di lavoro regionale presieduto e coordinato dal Direttore della
Direzione Turismo - U.O. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi costituito dai Direttori (o un loro delegato) della
Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, Direzione Pianificazione territoriale,
Direzione Ambiente e transizione ecologica, Direzione Difesa del suolo e della costa, che contribuiranno per quanto di
rispettiva competenza a reperire tutte le informazioni utili;

la Direzione Turismo ha avviato la procedura per la costituzione del gruppo di lavoro che sarà operativo a partire da gennaio
2023;

PRESO ATTO che l'attività dell'aggiudicatario deve avvenire in stretta collaborazione e coordinamento con il gruppo di lavoro
e sottostare quindi a tempistiche che esulano dalle previsioni contrattuali dell'affidamento;

VISTI:

il comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 che consente al RUP di disporre la sospensione dell'esecuzione di un contratto
pubblico per ragioni di necessità o di pubblico interesse;

il comma 3 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 che precisa che la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e
che cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale;

RITENUTO necessario e conforme al pubblico interesse tutelare il legittimo affidamento sull'eseguibilità in tempo utile del
contratto in oggetto, in conformità ai principi di collaborazione e di buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica
amministrazione, richiamati dal comma 2 bis dell'art.1 della L. n. 241/1990;
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CONSIDERATE le citate ragioni di necessità e di pubblico interesse, ai sensi del comma 2 e del comma 3 dell'articolo n. 107
del D. Lgs. n. 50/2016, si deve disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto in oggetto, dal 25.11.2022 fino all'
attivazione del gruppo di lavoro, da convocarsi per la prima riunione, con nota del Direttore della Direzione Turismo, entro il
31 gennaio 2023;

VISTO:

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

il D. L. n. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;

il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

la D.G.R n. 1939 del 28.10.2014 che approva il codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto;

la D.G.R n. 677/2013: Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Adempimenti";

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare, ai sensi del comma 2 e del comma 3 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, per le ragioni di necessità e di
pubblico interesse indicate in premessa, la sospensione dei termini contrattuali per il servizio "Strategia Europea per la
Biodiversità 2030: Raccolta e valutazione dei dati riferiti alle Aree protette a terra e a mare" all'Arch Nicola Boscolo
dal 25.11.2022 fino all'attivazione del gruppo di lavoro, descritto in premessa, da convocarsi per la prima riunione,
con nota del Direttore della Direzione Turismo, entro il 31 gennaio 2023;

2. 

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;

3. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.4. 

Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 492086)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 279 del 20 dicembre 2022
Presa d'atto del subentro al contributo assegnato alla Ditta Santa Margherita Guesthouse di Maria Chiara

Cristofori da parte della Ditta Convergenze SAS di Maria Chiara Cristofori & C. Bando per l'erogazione di contributi
per investimenti innovativi in ambito digitale nel settore ricettivo turistico per favorire la ripresa della domanda
turistica dopo l'emergenza COVID-19. DGR n. 1390 del 16 settembre 2020.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 17 c. 7 del "Bando per l'erogazione di contributi per
investimenti innovativi in ambito digitale nel settore ricettivo turistico per favorire la ripresa della domanda turistica dopo
l'emergenza COVID-19" di cui alla DGR n. 1390 del 16 settembre 2020, si provvede a prendere atto del subentro al contributo
assegnato alla Ditta Santa Margherita Guesthouse di Maria Chiara Cristofori, con decreto n. 85 del 25/03/2022, da parte della
Ditta Convergenze SAS di Maria Chiara Cristofori & C.
Programma Operativo Complementare (POC) della Regione del Veneto al POR FESR 2014-2020 (art. 242 del DL 19 maggio
2020 n. 34). Delibera CIPESS n. 41 del 09/06/2021.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

la Commissione Europea con Decisione C(2015) 5903 del 17/08/2015 ha approvato il Programma Operativo Regionale (POR)
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" Veneto
2014-2020, 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;

con DGR n. 1871 del 25/11/2016 è stata individuata la Direzione Programmazione Unitaria quale Struttura regionale incaricata
di svolgere il ruolo di Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR 2014-2020, responsabile della gestione del Programma
Operativo conformemente al principio di sana gestione finanziaria. La medesima delibera ha individuato le Strutture
Responsabili di Azione (SRA), ossia quelle Strutture regionali cui è affidata la responsabilità dell'attuazione delle singole
Azioni del POR;

CONSIDERATO CHE:

a seguito della pandemia da Covid-19 che ha afflitto l'intero territorio europeo, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno
approvato il Reg (UE) 460 del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 per
quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori
delle loro economie nonché il Regolamento (UE) 558 del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n.
1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei in risposta all'epidemia, aumentando la possibilità di mobilitare il sostegno dei fondi e prevedendo di
consentire in via eccezionale agli Stati membri di chiedere che, nel periodo contabile 2020-2021, ai programmi della politica di
coesione, sia applicato un tasso di cofinanziamento FESR del 100 %;

con DGR n. 404 del 31.03.2020 la Regione Veneto ha approvato le prime linee di indirizzo per le modifiche della
programmazione regionale relative all'utilizzazione delle risorse ancora disponibili sui Programmi Operativi Regionali POR
FSE e FESR del Veneto per il periodo 2014-2020, in risposta all'emergenza provocata dall'epidemia Covid -19, sulla base delle
modifiche dei Regolamenti presentate al Consiglio e al Parlamento da parte della Commissione Europea;

in conseguenza della riprogrammazione dei Fondi Strutturali e di Investimento (fondi SIE) derivante dall'emergenza Covid 19,
come stabilito dall'art. 242 del DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, è stato previsto l'impiego di
due strumenti: il Piano sviluppo e coesione (PSC) per il rifinanziamento, con fondi FSC, di interventi precedentemente allocati
sul POR FESR 2014-2020, come da DGR n. 1332 del 16.9.2020, DGR n. 241 del 09.03.2021 e n. DGR n. 1508 del
02/11/2021, nonché il Programma Operativo Complementare (POC) al POR FESR 2014-2020, recepito dalla Regione del
Veneto con DGR n. 745 del 16.06.2020, istituito con Delibera CIPESS n. 41/2021 e finanziato con le risorse del Fondo di
Rotazione (FdR) rese disponibili a seguito della scelta del cofinanziamento UE al 100% come previsto dal Regolamento (UE)
2020/558 e dal medesimo art. 242 sopra citato;

PREMESSO CHE:
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con deliberazione n. 1390 del 16 settembre 2020 la Giunta regionale ha approvato il "Bando per l'erogazione di contributi per
investimenti innovativi in ambito digitale nel settore ricettivo turistico per favorire la ripresa della domanda turistica dopo
l'emergenza 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 6.000,00 ed un'intensità di aiuto del 100% della spesa, ai fini di promuovere e sostenere
investimenti innovativi in ambito digitale nel sistema ricettivo turistico che favoriscano l'innovazione e la differenziazione
dell'offerta e dei prodotti turistici dell'impresa in modo da consentirne la rigenerazione e il riposizionamento attraverso diverse
tipologie di interventi, tra loro combinabili, salvo gli interventi di cui all'art. 5 comma 1, lettera d) che sono obbligatori, così
descritti:

interventi innovativi per attività di acquisto/consulenza relativi alle seguenti voci:a. 

hardware/software per videoconferenze;♦ 
sistemi e soluzioni per lo smarworking e il telelavoro;♦ 
internet delle cose e delle macchine;♦ 
cloud, fog e quantum computing;♦ 
cyber security, risk management e business continuity;♦ 
intelligenza artificiale e machine learning;♦ 
soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa;♦ 
soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate
caratteristiche di integrazione delle attività;

♦ 

sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;♦ 
soluzioni tecnologiche digitali per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di
contenimento legate all'emergenza sanitaria da COVID-19;

♦ 

interventi volti a favorire la connettività a banda ultra larga per l'impresa ricettiva;b. 
aggiornamento del sito web della struttura ricettiva alle principali lingue degli ospiti della destinazione e/o
adeguamento a standard di sicurezza, interoperabilità e accessibilità del sito web ovvero senza barriere architettoniche
informatiche;

c. 

intervento obbligatorio per le strutture ricettive alberghiere e per le strutture ricettive all'aperto per software di
performance su occupazione posti letto/camere, ADR, REVPAR utilizzabile anche a livello di destinazione;

d. 

intervento obbligatorio per le strutture ricettive complementari e per le strutture ricettive in ambienti
naturali per software per la trasmissione contestuale dei dati relativi alla statistica turistica, ai dati di
PS relativi agli ospiti della struttura ricettiva e i dati relativi all'imposta di soggiorno;

♦ 

interventi di assistenza tecnica per l'utilizzo dei software di cui al punto precedente o per l'utilizzo del Destination
Management System regionale;

e. 

CONSIDERATO CHE:

con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 291 del 25.11.2020, integrato con successivi decreti del Direttore della
Direzione Turismo n. 306 del 03.12.2020 e n. 356 del 29.12.2020, si è provveduto ad approvare - sulla base delle procedure di
cui all'articolo 10 ("Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando") - l'elenco provvisorio delle
imprese che hanno confermato la manifestazione d'interesse nei tempi previsti dal bando;

entro i termini temporali previsti dal bando sono state presentate regolarmente da parte dei richiedenti l'aiuto - per il tramite
della piattaforma SIU - n. 455 domande di contributo;

in applicazione dell'art. 11 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 della Giunta Regionale n. 825/2017 e ss.mm.ii., 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 (controllo a campione);• 
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 l'ammissibilità della stessa;• 
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la verifica del software;• 
la presenza di ulteriori finanziamenti per il medesimo intervento (controllo a campione);• 
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, al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti dal bando stesso;

si è provveduto, ove necessario, a rideterminare la spesa ammessa e il relativo contributo a fronte dell'inammissibilità di alcune
spese o a riallocare le varie voci di spesa indicate nella domanda di contributo;

PRESO ATTO CHE:

con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 450 del 30/11/2021 si è provveduto ad ammettere a contributo una prima
tranche di n. 263 ditte per le quali è stata conclusa l'istruttoria di ammissibilità;

con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 85 del 25/03/2022 si è provveduto ad ammettere a contributo una seconda
tranche di n. 96 ditte, per le quali è stata conclusa l'istruttoria di ammissibilità, tra le quali risulta inclusa la Ditta Santa
Margherita Guesthouse di Maria Chiara Cristofori - C.F. (omissis) - ID Domanda n. 10343954 - per un contributo spettante di
€ 6.000,00;

con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 116 del 25/5/2022 si è provveduto ad impegnare a favore della Ditta Santa
Margherita Guesthouse di Maria Chiara Cristofori il contributo spettante di € 6.000,00 - CUP H12G22003230009 - COR
8814271;

con pec acquisita a protocollo regionale n. 206171 del 06/05/2022, la sig,ra Maria Chiara Cristofori, in qualità di legale
rappresentante di entrambe le società, ha comunicato alla Direzione Turismo l'avvenuta risoluzione del contratto di affitto di
ramo d'azienda tra la Ditta Santa Margherita Guesthouse di Maria Chiara Cristofori e la Ditta Convergenze SAS di Maria
Chiara Cristofori & C. a far data dal 30/04/2022, e la ripresa della gestione dell'immobile oggetto del contributo da parte di
Convergenze SAS di Maria Chiara Cristofori & C.; all'interno della stessa pec è stato allegato anche l'atto notarile di
risoluzione del contratto d'affitto di ramo d'azienda, sottoscritto in data 05/04/2022 a Venezia e registrato a Venezia il giorno
11/04/2022 al n. 9134 serie 1T;

con pec acquisita a protocollo regionale n. 220971 del 15/05/2022, è pervenuta da parte della sig,ra Maria Chiara Cristofori una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale si attesta che, alla risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda tra
la Ditta Santa Margherita Guesthouse di Maria Chiara Cristofori e la Ditta Convergenze SAS di Maria Chiara Cristofori & C, è
stato ceduto a quest'ultima il diritto di credito, relativo al contributo concesso a Santa Margherita Guesthouse di Maria Chiara
Cristofori con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 85 del 25/03/2022 per l'importo di € 6.000,00;

in seguito alle verifiche amministrative effettuate dalla Direzione Turismo nei confronti della Ditta Convergenze SAS di Maria
Chiara Cristofori & C, risulta che essa possiede i requisiti previsti dall'art. 4 del bando di cui alla DGR n. 1390/2020;

è stata effettuata nel registro nazionale degli aiuti, in applicazione dell'art. 9 comma 7 del Decreto ministeriale n. 115 del
31/5/2017, la variazione del beneficiario della concessione del contributo di € 6.000,00 assegnato alla Ditta Santa
Margherita Guesthouse di Maria Chiara Cristofori in favore della Ditta Convergenze SAS di Maria Chiara Cristofori & C, con
attribuzione del seguente "codice variazione concessione RNA COVAR" n. 938448;

con Decreto emesso dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 67 del 10/06/2022, è stato prorogato il termine
per la conclusione dei progetti ammessi a contributo di 120 giorni, oltre ai 120 giorni già previsti dal bando all'art. 14;

con successivo decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 144 del 31/10/2022, si è disposto di allineare
il termine per la conclusione dei progetti e il pagamento delle relative spese al termine per la presentazione della domanda di
saldo in SIU, cosicché i progetti ammessi a contributo con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 85 del 25/03/2022
potranno e dovranno essere conclusi, e le relative spese pagate, entro il giorno 2/1/2023.

RITENUTO, PER QUANTO SOPRA ESPOSTO:

di procedere, con il presente provvedimento, in applicazione dell'art. 17 c. 7 del bando e del DDR n. 98/2019 All. B
par. 3.3 e ss.mm.ii (Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale - Sistema di gestione e controllo del
POR-FESR 2014/2020), alla presa d'atto del subentro al contributo inizialmente assegnato alla Ditta Santa Margherita
Guesthouse di Maria Chiara Cristofori con decreto n. 85 del 25/03/2022 da parte della Ditta Convergenze SAS di

• 
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Maria Chiara Cristofori & C. in quanto la Ditta possiede i requisiti previsti all'art. 4 del bando;

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 e C(2020)7754 del 05/11/2020;

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. 1390 del 16 settembre 2020;

VISTO il decreto del Direttore della direzione Turismo n. 291 del 25.11.2020 - e successivi decreti integrativi n. 306 del
3.12.2020 e n. 356 del 29.12.2020 - di approvazione della graduatoria delle ditte che hanno confermato la manifestazione
d'interesse;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 85 del 25/03/2022 con cui si è provveduto ad ammettere a
contributo una seconda tranche di n. 96 ditte; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 116 del 25/5/2022 con cui si è provveduto ad impegnare il
contributo concesso alle ditte ammesse con DDR n. 450/2021 e con DDR n. 85/2022;

VISTI i decreti del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 67 del 10/06/2022 e n. 144 del 31/10/2022;

VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs 118/2011;

VISTA la Delibera CIPESS n. 41 del 09/06/2021;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la L.R. 20 dicembre 2021, n. 36;

VISTA la DGR n. 2289 del 30/12/2016;

VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021;

VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022;

VISTA il DSGP n. 19 del 28/12/2021;

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;1. 

di procedere, in applicazione dell'art. 17 c. 7 del bando e del DDR n. 98/2019 All. B par. 3.3 e ss.mm.ii (Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale - Sistema di gestione e controllo del POR-FESR 2014/2020), alla
presa d'atto del subentro al contributo di € 6.000,00 inizialmente assegnato alla Ditta Santa Margherita Guesthouse di

2. 

232 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



Maria Chiara Cristofori con decreto n. 85 del 25/03/2022 ed impegnato con decreto n. 116 del 25/5/2022 da parte
della Ditta Convergenze SAS di Maria Chiara Cristofori & C. - C.F. 03108590278 - in quanto la Ditta possiede i
requisiti previsti all'art. 4 del bando - ID Domanda n. 10343954 - CUP H12G22003230009;

di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;3. 

di comunicare alla Ditta Convergenze SAS Maria Chiara Cristofori & C. il contenuto del presente provvedimento;4. 

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.

5. 

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.

6. 

Mauro Giovanni Viti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO

(Codice interno: 491893)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 96 del 14 novembre 2022

Affidamento diretto della fornitura del servizio di formazione specialistica online, nell'ambito delle attività del
Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) ai sensi della DGR n. 522 del 03 maggio 2022, così
come modificata dalla D.G.R. n. 1129 del 13 settembre 2022. CIG: Z4E3890A1A CUP: H73E22001060001.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento ha ad oggetto l'acquisto del servizio di formazione specialistica online rivolta al personale della Segreteria
Tecnica del NUVV della Regione del Veneto, per il potenziamento dei livelli di competenza tecnica ed operativa richiesti
dall'art. 1 comma 2 della L. n. 144/1999 e dall'art. 1 comma 2 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
settembre 1999.

Il Direttore

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 1 che istituisce i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici quali
unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, nonché alla
valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati dall'Amministrazione;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 del predetto articolo i Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici,
istituiti sia presso i Ministeri che presso gli enti regionali, devono operare all'interno delle rispettive amministrazioni
esprimendo adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa, al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di
specializzazione;

VISTO l'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 10 settembre 1999 "Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il
supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici" il quale prevede che i
Nuclei assicurino il supporto alla definizione e all'attuazione degli strumenti della programmazione regionale, e una rete di
risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare
ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle
risorse progettuali e finanziarie;

CONSIDERATO che al fine di consentire ai Nuclei di "esprimere adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa" l'art.
145, comma 10, della L. 388/2000 prevede l'istituzione di un Fondo finalizzato al cofinanziamento delle attività dei Nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici, presso le Amministrazioni centrali e regionali, per le finalità di cui alla
D.P.C.M. 10 settembre 1999;

VISTA la DGR n. 522 del 03 maggio 2022 che evidenzia l'ampliarsi delle mansioni e delle funzioni assegnate al NUVV, la
necessità di competenze sempre più specialistiche ai componenti della Segreteria tecnica per lo svolgimento delle istruttorie
prodromiche ai pareri del NUVV, nonché la varietà, la complessità e le problematiche legate ai progetti da esaminare.

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 522 del 03 maggio 2022, che ha approvato il programma di spesa finanziato dal
trasferimento statale a destinazione vincolata, di cui alla Delibera CIPESS n. 54 del 27 luglio 2021, destinato ai Nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della L.R. n. 144/1999, ha fornito le direttive al Direttore della
Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso ai fini della sua attuazione, autorizzando percorsi
formativi destinati a personale della Regione del Veneto, inclusa la Segreteria Tecnica del NUVV, compatibilmente con il
Piano di formazione 2021-2023 per il personale dirigente e dipendente della Regione del Veneto, approvato con D.G.R. n. 660
del 25 maggio 2021 ed i successivi aggiornamenti che interverranno, autorizzando una spesa sul capitolo 7039 "Spese per
l'attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, comma 7 L.17/05/1999 n. 144)" fino ad un
massimo di € 57.179,85, trasferiti con Delibera CIPE n. 54 del 27 luglio 2021, mediante l'indizione di apposita procedura di
evidenza pubblica, ai fini dell'acquisizione dei beni e servizi sopraindicati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 come
convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii.;
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VISTA la D.G.R. n. 1129 del 13 settembre 2022 che modifica il programma di spesa approvato con la D.G.R. n. 522 del
03/05/2022, per le attività del NUVV da attivare nel 2022, lasciando invariato e pari a € 57.179,85 l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa destinato a percorsi formativi destinati a personale impiegato in attività di valutazione o programmazione
della Regione, inclusa la Segreteria Tecnica del NUVV, e degli Enti Locali, mediante acquisto di necessaria formazione
specialistica;

RITENUTO che i corsi formazione specialistica online "Metodi e modelli quantitativi di supporto alle decisioni" e
"Contrattualistica pubblica", offerti dalla ditta UnitelmaSapienza Università degli Studi di Roma, rispondano alle esigenze
formative della Segreteria Tecnica del NUVV, al fine di esprimere gli adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa
richiesti dalla norma sopra richiamata;

RITENUTO di determinare l'importo di spesa in € 4.800,00; tale importo è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.
633/1972 e ss.mm.ii. e della Risoluzione 164/E del 2 novembre 2000 del Ministero delle Finanze;

RITENUTO opportuno procedere all'acquisto di un servizio per un importo massimo di € 4.800,00, rientrante pertanto nei
limiti di spesa delle citate DGR n. 522 del 03 maggio 2022 e D.G.R. n. 1129 del 13 settembre 2022, presso UnitelmaSapienza -
Piazza Sassari, 4 - 00161 Roma - C.F./P.I. 08134851008 e procedere al relativo impegno di spesa di € 4.800,00 a valere sul
capitolo n. 7039 "Spese per l'attività dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, comma 7,
L.144/99)", finanziato da trasferimenti statali, che presenta sufficiente disponibilità (Bilancio pluriennale di previsione
2022-2024, competenza 2022), art. 9 "Acquisto di Servizi per formazione e Addestramento del Personale dell'ente",
U.1.03.02.04.999 "Acquisto di Servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.", associato all'accertamento n.
4115/2021 di cui al Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso n. 46 del
12/10/2021 a favore di UnitelmaSapienza - Piazza Sassari, 4 - 00161 Roma - C.F./P.I. 08134851008;

VISTO l'art. 145, comma 10, della L. 388/2000, Legge Finanziaria 2001;

VISTA la delibera CIPESS n. 54 del 27 luglio 2021;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 3 e 6 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 e ss.mm.ii. "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di
e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di
forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei
Contratti (D. Lgs. 50/2016)";

CONSIDERATO che con riferimento alle acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi, l'acquisto tramite MePA viene
obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli Enti Locali, dall'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato
dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 (convertito con la L. 6 luglio 2012, n. 94), salvo il caso in cui non esistano prodotti affini
o la procedura sia infruttuosa;

CONSIDERATO che sulla piattaforma del MePA non è presente il servizio di formazione online avente contenuti affini a
quelli del servizio oggetto della presente procedura;

CONSIDERATO che l'art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
luoghi di lavoro, prevede che l'obbligo della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) non si
applica ai servizi di natura intellettuale;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione» ss.mm.ii.;

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

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";
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VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024;

VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024;

VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 ha approvato le "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»;

VISTE le DGR n. 571 del 4/05/2021, n. 715 del 8/06/2021 e n. 1105 del 06 settembre 2022, di definizione dell'articolazione
amministrativa della Giunta regionale;

VISTE le DGR n. 4164/2005, n. 2775/2010, n. 138/2014, n. 1359/2016, n. 2493/2019, n. 115/2021 e n. 1323/2021 relative a
composizione e competenze del NUVV;

RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento il
Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso;

decreta

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1. 
di acquistare mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 come convertito con L.
120/2020 e ss.mm.ii., la fornitura del servizio di formazione specialistica online, costituita dai corsi "Metodi e modelli
quantitativi di supporto alle decisioni" e "Contrattualistica pubblica", offerti dalla ditta UnitelmaSapienza Università
degli Studi di Roma, per il potenziamento dei livelli di competenza tecnica ed operativa richiesti dall'art. 1 comma 2
della L. n. 144/1999 e dall'art. 1 comma 2 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999.

2. 

di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e
di impegnare, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale, la spesa di € 4.800,00 a valere sul capitolo n. 7039 "Spese per l'attività dei
nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, comma 7, L.144/99)", finanziato da trasferimenti
statali, che presenta sufficiente disponibilità (Bilancio pluriennale di previsione 2022-2024, competenza 2022), art. 9
"Acquisto di Servizi per formazione e Addestramento del Personale dell'ente", U.1.03.02.04.999 "Acquisto di Servizi
per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.", associato all'accertamento n. 4115/2021 di cui al Decreto del
Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso n. 46 del 12/10/2021 a favore di
UnitelmaSapienza - Piazza Sassari, 4 - 00161 Roma - C.F./P.I. 08134851008;

3. 

di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile;4. 
di attestare che l'obbligazione si configura come debito commerciale con beneficiario e importo determinati;5. 
di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura, con pagamento a 30 gg data ricevimento
fattura;

6. 

di attestare che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

7. 

di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7;

8. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;9. 
di dare atto che la prestazione da acquisire non risulta presente in convenzioni Consip attive e che la Stazione
Appaltante procederà alle verifiche dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

10. 

di individuare il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso quale
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

11. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23, comma 1, lettera b) del D.
Lgs. 33/2013 e s.m.i;

12. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia.

13. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.14. 

Cesare Lanna
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(Codice interno: 492084)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 104 del 20 dicembre 2022

Spumador S.p.A. (con Sede Legale in Cadorago, Fraz. Caslino al Piano (CO), via Alla Fonte, 13 22071 C.F. e P.IVA
00221700131). Conferimento concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento (numero di archivio 11)
denominata "Lora" in Comune di Recoaro Terme (VI). Comune di localizzazione: Recoaro Terme (VI) Domanda di
procedimento di rinnovo concessione (ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Codice progetto: 1/2022.
Esito favorevole.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo della Concessione di risorsa
idrominerale denominata "Lora" (Numero di archivio 11), a seguito di procedura ad evidenza pubblica (D.D.R. n. 401 del
08/09/2020, pubblicato sul BUR n. 141 del 18/09/2020) esistente in Comune di Recoaro Terme (VI), presentata dalla società
Spumador S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata da Spumador S.p.A., acquisita agli atti in data 03/01/2022;
- 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 e contestuale avvio del
procedimento, con nota in data 22/02/2022;
- progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 09/03/2022, durante la quale è
stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;
- esito favorevole al rilascio del rinnovo della Concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento denominata
"Lora", espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 07/12/2022;
- determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA in data, approvate nella medesima seduta.

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 il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n.
152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.
104/2017;

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure
di valutazione d'impatto ambientale" e in particolare l'art. 13 rubricato "Rinnovo di autorizzazioni o concessioni";

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante "Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione
dell'art. 13";
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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 D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016.";

PRESO ATTO che, con D.D.R. n. 401 del 08/09/2020, pubblicato sul BUR n. 141 del 18/09/2020, sono state indette le
procedure di evidenza pubblica per il conferimento della concessiona mineraria di acqua minerale per imbottigliamento
denominata "Lora" in Comune di Recoaro Terme (VI);

PRESO ATTO che, alla scadenza per la presentazione delle domande, stabilita in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione
sul BUR, è pervenuta solo l'istanza da parte della ditta Spumador S.p.A. (C.F. 00221700131) con sede legale a Cadorago, Fraz.
Caslino al Piano (CO) in via Alla Fonte n. 13, corredata dalla documentazione prevista dal disciplinare di gara;

PRESO ATTO che, con nota n. 506725 del 27/11/2020 è stato avviato il procedimento per l'assegnazione della concessione
"Lora" in Comune di Recoaro Terme (VI), comunicando che il conferimento della concessione è subordinato alle procedure di
valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 4/2016 e che occorreva
acquisire la compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016, secondo le modalità stabilita dalle DD.G.R.
n. 1020 del 29/06/2016 e n. 1979/2016, per la procedura per rinnovi di autorizzazione/concessione senza nuove opere;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 103 del D.L. 18/2020 relativo allo stato emergenziale da Covid-19, convertito
con legge n. 27/2020 e modificato con DD.L. n. 2/2021, n 52/2021, n. 105/2021 e n. 221/2021 la concessione ha mantenuto la
validità fino al 30/06/2022 e che con D.D.R. n. 230 del 23/06/2022 la scadenza è stata differita al il 31/12/2022 al fine di
consentire il completamento delle procedure di V.I.A.;

VISTA l'istanza relativa al rinnovo di concessione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016
dalla società Spumador S.p.A. e acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e
Contenzioso - Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo regionale n. 1125 in data 03/01/2022, perfezionata da parte del
Proponente con nota acquisita al protocollo reginale 81554 in data 22/02/2022;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati alla lettera u), nell'Allegato III^, alla Parte Seconda del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota in data 22/02/2022 - protocollo 89399, con la quale l'Unità Organizzativa V.I.A. ha provveduto, ai sensi del
comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati
l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della
Regione Veneto ( http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 1/2022) e il contestuale avvio del
procedimento;

CONSIDERATO che l'istanza presentata riguarda il rinnovo della concessione di risorsa idrominerale denominata "LORA"
(Numero di archivio 11), esistente, sita in Comune di Recoaro Terme (VI);

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno
09/03/2022, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016 ed evidenziato in
particolare quanto di seguito riportato:

le attività che coinvolgono la gestione della concessione consistono sostanzialmente nel prelievo della risorsa idrica
sotterranea, mediante n. 3 (tre) fonti denominate Recoaro 1, Recoaro 2, Recoaro 3 e n. 2 (due) fori drenanti
denominati Recoaro 4, Recoaro 5, le cui acque compongono la miscela dell'acqua minerale "Recoaro" e la captazione
della fonte Lora, la cui acqua è riconosciuta come acqua minerale naturale "Lora";

• 

le acque sono convogliate allo stabilimento di imbottigliamento in Via Roma, 86 nel Comune di Recoaro Terme (VI),
attraverso le esistenti condotte;

• 

non sono previsti manufatti ulteriori rispetto ai preesistenti e gli unici interventi previsti sono costituiti dai controlli
sulla qualità delle acque, sulla funzionalità delle opere di captazione e di trasporto della risorsa e dagli interventi di
manutenzione ordinaria delle zone di protezione delle opere di captazione e della viabilità;

• 

PRESO ATTO che non sono previste, modifiche o incrementi del quantitativo di acqua prelevata, all'interno della concessione
"Lora", dalle singole captazioni la cui portata, per le fonti "Recoaro 1-2-3-4-5" è caratterizzata da un valore medio annuo
(2014-2019) di circa 34,00 l/s, con max di 53,00 l/s nel 2014 e min di 23,5 l/s nel 2017 ed attualmente (gennaio - maggio 2020)
24,60 l/s;
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TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357/1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 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 09/12/2014.";

CONSIDERATO che la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della
relazione tecnica e della documentazione di progetto;

PRESO ATTO delle conclusioni della Relazione Istruttoria Tecnica n. 292/2022 del 02/12/2022 trasmessa dagli Uffici della
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV con
nota in data 06/12/2022 - protocollo regionale 563266;

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 con l'ausilio del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 07/12/2022, condivise le valutazioni espresse
dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione:

esaminata la relazione tecnica predisposta dal Proponente;

viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

preso atto che nelle Concessioni minerarie "Lora" e contigua "Nuova Lora" sono ubicate n. 6 fonti di acqua minerale naturale,
attualmente utilizzate per alimentare lo stabilimento d'imbottigliamento dell'"Acqua Recoaro", sito in Via Roma, 86 nel
Comune di Recoaro Terme (VI), nel quale sono impiegate stabilmente un numero di 84 occupati stabili e 15 stagionali;

considerato che:

l'istanza è riferita alla Concessione mineraria in essere denominata "Lora", nell'ambito della quale sono presenti n. 3
(tre) sorgenti denominate Recoaro 1, Recoaro 2, Recoaro 3 e n. 2 (due) fori drenanti denominati Recoaro 4, Recoaro
5, le cui acque compongono la miscela dell'acqua minerale "Acqua Recoaro;

• 

non sono previste opere di qualsivoglia natura all'interno della concessione;• 
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;

• 

il Proponente non ha rilevato la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione, in quanto ha ritenuto gli impatti
sull'ambiente a carattere trascurabile;

• 

allo stato attuale non risultano esposti per malfunzionamenti delle opere di presa;• 

preso atto che, le attività che coinvolgono la concessione e che consistono sostanzialmente con il prelievo della risorsa idrica
sotterranea, mediante n. 3 (tre) sorgenti denominate Recoaro 1, Recoaro 2, Recoaro 3 e n. 2 (due) fori drenanti denominati
Recoaro 4, Recoaro 5;

preso atto che, l'acqua minerale viene successivamente convogliata verso lo stabilimento sito in Via Roma, 86 nel Comune di
Recoaro Terme (VI), attraverso le esistenti condotte e che, sotto l'aspetto operativo gli unici interventi che coinvolgono l'area
delle concessioni sono i controlli sulle opere di captazione e gli interventi di manutenzione ordinaria delle zone di protezione
delle opere di captazione e della viabilità;

considerato che, il rinnovo della Concessione "Lora", non comporta alcun intervento di trasformazione territoriale e tutti gli
interventi in programma o che saranno inseriti nella futura programmazione, che avranno per oggetto lavori non riconducibili
alla normale coltivazione della concessione, saranno soggetti a specifiche valutazioni degli eventuali effetti sull'ambiente,
come parte integrante delle istanze di autorizzazioni regionali, urbanistiche, forestali, paesaggistiche, ecc.;

considerato che non sono previste, modifiche o incrementi del quantitativo di acqua prelevata dai singoli pozzi attivi. La
portata totale media delle fonti Recoaro 1-2-3-4-5 è caratterizzata da un valore medio annuo "2014-2019" di circa 34 l/s, con
max di 53 l/s nel 2014 e min di 23,5 l/s nel 2017 ed attualmente, gennaio - maggio 2020, 24,6 l/s;

preso atto che, le principali misure per la protezione della qualità della risorsa consistono nella definizione della zona di tutela
assoluta dei pozzi e della zona di rispetto;
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preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;

preso atto che non è previsto immissione o emungimento di risorse idriche superficiali; 

preso atto che non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione
di incidenza;

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

considerato che, 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;

preso atto delle modifiche intervenute al D.Lgs. n. 152/2006 con D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L.
37/07/2021 n. 108 e del parere del Ministero della Transizione Ecologia n. 123775 del 11/11/2021;

considerato che l'area d'intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la
non necessità della valutazione di incidenza;

preso atto delle conclusioni della Relazione Istruttoria Tecnica n. 292/2022 del 02/12/2022 trasmessa dagli Uffici della
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV con
nota in data 06/12/2022 - protocollo regionale 563266;

all'unanimità dei presenti, non ha ravvisato impatti significativi negativi sulle componenti ambientali relativamente alla
gestione dell'impianto esistente e ha ritenuto pertanto che, sotto il profilo della compatibilità ambientale, non sussistano motivi
ostativi al rilascio del rinnovo della Concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento (numero di archivio 11)
denominata "LORA" in Comune di Recoaro Terme (VI) (Procedura di evidenza pubblica indetta con D.D.R. n. 401 del
08/09/2020), da parte della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, alla società Spumador S.p.A. (C.F.
00221700131), senza necessità di individuare misure di mitigazione;

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 07/12/2022 sono state approvate seduta
stante;

decreta

le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;1. 
di prendere atto delle risultanze del Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 07/12/2022, in merito al
rilascio del rinnovo della concessione di risorsa idrominerale denominata "Lora" (numero di archivio 11) in Comune
di Recoaro Terme (VI), da parte della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, alla società Spumador
S.p.A. (C.F. 00221700131), con sede legale a Cadorago, Fraz. Caslino al Piano (CO) in via Alla Fonte n. 13, senza
necessità di individuare misure di mitigazione e con portate complessive delle fonti Recoaro 1-2-3-4-5 caratterizzate
da un valore medio annuo di circa 34,00 l/s;

2. 

di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea;

3. 

avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n. 104/2010;

4. 

di trasmettere il presente provvedimento società Spumador S.p.A. (PEC spumador@legalmail.it), e di comunicare
l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Recoaro Terme (VI), alla Direzione Generale
di ARPAV, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla
Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Uffici
Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Foreste e Selvicoltura;

5. 

di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.6. 

Per il Direttore Il Direttore Vicario Valeria Vonghia
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(Codice interno: 492085)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 105 del 20 dicembre 2022

Fonti di Posina S.p.a., con sede legale in Via Montagna, 2 36010 Posina (VI), P.IVA e C.F. 00503010241. Gara per
l'assegnazione della Concessione di risorsa idrominerale denominata "Lissa" - Numero di archivio 27. Comune di
localizzazione: Posina (VI). Domanda di procedimento di rinnovo di concessione (ai sensi dell'art. 13 della L.R. n.
4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1020/2016). Codice progetto: 75/2021. Esito favorevole.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo della Concessione di risorsa
idrominerale denominata "Lissa" (Numero di archivio 27), a seguito di procedura ad evidenza pubblica (D.D.R. n. 412 del
29/06/2021, pubblicato sul BUR n. 90 del 09/07/2021) esistente in Comune di Posina (VI), presentata dalla società Fonti di
Posina S.p.a. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata da Fonti di Posina S.p.a., acquisita agli atti in data 01/12/2021;
- 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 e contestuale avvio del
procedimento, con nota in data 29/12/2021;
- progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 22/12/2021, durante la quale è
stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;
- esito favorevole al rilascio del rinnovo della Concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento denominata
"Lissa", espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 07/12/2022;
- determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA in data, approvate nella medesima seduta.

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 il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n.
152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.
104/2017;

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure
di valutazione d'impatto ambientale" e in particolare l'art. 13 rubricato "Rinnovo di autorizzazioni o concessioni";

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante "Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione
dell'art. 13";
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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 D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016.";

PRESO ATTO che, con D.D.R. n. 412 del 29/06/2021, pubblicato sul BUR n. 90 del 09/07/2021, sono state indette le
procedure di evidenza pubblica per il conferimento della concessiona mineraria di acqua minerale per imbottigliamento
denominata "LISSA" in Comune di Posina (VI);

PRESO ATTO che, alla scadenza per la presentazione delle domande, stabilita in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione
sul BUR, è pervenuta solo l'istanza da parte della ditta Fonti di Posina S.p.a. (C.F. 00503010241), con sede legale a Posina (VI)
in Via Montagna n. 2, corredata dalla documentazione prevista dal disciplinare di gara;

PRESO ATTO che, con nota n. 507178 del 04/11/2021 è stato avviato il procedimento per l'assegnazione della concessione
"Lissa" in Comune di Posina (VI), comunicando che il conferimento della concessione è subordinato alle procedure di
valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 4/2016 e che occorreva
acquisire la compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016, secondo le modalità stabilita dalle DD.G.R.
n. 1020 del 29/06/2016 e n. 1979/2016, per la procedura per rinnovi di autorizzazione/concessione senza nuove opere;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 103 del D.L. 18/2020 relativo allo stato emergenziale da Covid-19, convertito
con legge n. 27/2020 e modificato con DD.L. n. 2/2021, n 52/2021, n. 105/2021 e n. 221/2021 la concessione ha mantenuto la
validità fino al 30/06/2022 e che con D.D.R. n. 216 del 17/06/2022 la scadenza è stata differita al il 31/12/2022 al fine di
consentire il completamento delle procedure di V.I.A.;

VISTA l'istanza relativa al rinnovo di concessione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016
dalla società Fonti di Posina S.p.a..e acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e
Contenzioso - Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo regionale n. 564613 in data 01/12/2021;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati alla lettera u), nell'Allegato III^, alla Parte Seconda del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota in data 29/12/2021 - protocollo 606915, con la quale l'Unità Organizzativa V.I.A. ha provveduto, ai sensi del
comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati
l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della
Regione Veneto ( http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 75/2021) e il contestuale avvio del
procedimento;

CONSIDERATO che l'istanza presentata riguarda il rinnovo della concessione di risorsa idrominerale denominata "LISSA"
(Numero di archivio 27), esistente, sita in Comune di Posina (VI);

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno
22/12/2021, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016 ed evidenziato in
particolare quanto di seguito riportato:

le attività che coinvolgono la gestione della concessione consistono sostanzialmente nel prelievo della risorsa idrica
sotterranea, mediante n. 2 (due) opere di captazione delle fonti denominate Lissa e Beber Doppio;

• 

le acque sono convogliate allo stabilimento di imbottigliamento in a Posina mediante tubazioni esistenti;• 
non sono previsti manufatti ulteriori rispetto ai preesistenti e gli unici interventi previsti sono costituiti dai controlli
sulla qualità delle acque, sulla funzionalità delle opere di captazione e di trasporto della risorsa e dagli interventi di
manutenzione ordinaria delle zone di protezione delle opere di captazione e della viabilità;

• 

PRESO ATTO che non sono previste, modifiche o incrementi del quantitativo di acqua prelevata dalle singole captazioni che
per la fonte "Lissa" è caratterizzata da una portata media annua totale pari a 1950 l/min (32,50 l/s) e per la fonte "Beber
Doppio" è caratterizzata da una portata media annua pari a 780 l/min (13,00 l/s);

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357/1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 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.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022 243_______________________________________________________________________________________________________



Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014.";

CONSIDERATO che la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della
relazione tecnica e della documentazione di progetto;

PRESO ATTO delle conclusioni della Relazione Istruttoria Tecnica n. 291/2022 del 02/12/2022 trasmessa dagli Uffici della
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV con
nota in data 06/12/2022 - protocollo regionale 563335;

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 con l'ausilio del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 07/12/2022, condivise le valutazioni espresse
dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione:

esaminata la relazione tecnica predisposta dal Proponente;

viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

preso atto che dalla concessione mineraria "Lissa" scaturisce l'acqua minerale naturale "Lissa" da n. 2 (due) sorgenti
denominate "Lissa" e "Beber-Doppio", attualmente utilizzate per alimentare lo stabilimento d'imbottigliamento che si trova in
prossimità dell'abitato di Posina e si posiziona rispettivamente a 3 km e 4.5 km dalle sorgenti Lissa e Beber-Doppio, attraverso
le esistenti condotte e che, sotto l'aspetto operativo gli unici interventi che coinvolgono l'area delle concessioni sono i controlli
sulle opere di captazione e gli interventi di manutenzione ordinaria delle zone di protezione delle opere di captazione e della
viabilità;

considerato che:

- nella Concessione mineraria in essere denominata "Lissa", nell'ambito della quale sono presenti n. 2 (due)
sorgenti denominate "Lissa" e"Beber-Doppio", le cui acque compongono la miscela dell'acqua minerale
naturale "Lissa"

- non sono previste opere di qualsivoglia natura all'interno della concessione;

- 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;

- il Proponente non ha rilevato la necessità di adottare misure di mitigazione, in quanto ha ritenuto gli impatti
sull'ambiente a carattere trascurabile;

- allo stato attuale non risultano esposti per malfunzionamenti delle opere di presa;

considerato che, il rinnovo della Concessione "Lissa", non comporta alcun intervento di trasformazione territoriale e tutti gli
interventi in programma o che saranno inseriti nella futura programmazione, che avranno per oggetto lavori non riconducibili
alla normale coltivazione della concessione, saranno soggetti a specifiche valutazioni degli eventuali effetti sull'ambiente,
come parte integrante delle istanze di autorizzazioni regionali, urbanistiche, forestali, paesaggistiche, ecc.;

considerato che non sono previste, modifiche o incrementi del quantitativo di acqua prelevata dai singoli pozzi attivi. La
sorgente Lissa è caratterizzata da una portata media totale pari a 32.5 l/s con portate massime di circa 52.2 l/s e minime pari a
23.5 l/s. La sorgente Beber-Doppio è caratterizzata da una portata media pari a circa 13 l/s;

preso atto che, le principali misure per la protezione della qualità della risorsa consistono nella definizione della zona di tutela
assoluta dei pozzi e della zona di rispetto;

preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;

preso atto che non sono previsti immissione o emungimento di risorse idriche superficiali; 

preso atto che non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione
di incidenza;
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tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

considerato che, 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;

preso atto delle modifiche intervenute al D.Lgs. n. 152/2006 con D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L.
37/07/2021 n. 108 e del parere del Ministero della Transizione Ecologia n. 123775 del 11/11/2021;

considerato che l'area d'intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la
non necessità della valutazione di incidenza;

preso atto delle conclusioni della Relazione Istruttoria Tecnica n. 291/2022 del 02/12/2022 trasmessa dagli Uffici della
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV con
nota in data 06/12/2022 - protocollo regionale 563335;

all'unanimità dei presenti, non ha ravvisato impatti significativi negativi sulle componenti ambientali relativamente alla
gestione dell'impianto esistente e ha ritenuto pertanto che, sotto il profilo della compatibilità ambientale, non sussistano motivi
ostativi al rilascio del rinnovo della Concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento (numero di archivio 11)
denominata "Lissa" in Comune di Posina (VI) (Procedura di evidenza pubblica indetta con D.D.R. n. 412 del 29/06/2021), da
parte della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, alla società Fonti di Posina S.p.a. (C.F. 00503010241), senza
necessità di individuare misure di mitigazione;

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 07/12/2022 sono state approvate seduta
stante;

decreta

le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;1. 
di prendere atto delle risultanze del Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 07/12/2022, in merito al
rilascio del rinnovo della concessione di risorsa idrominerale denominata "Lissa" (numero di archivio 27) in Comune
di Posina (VI), da parte della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, alla società Fonti di Posina S.p.a.
(C.F. 00503010241), con sede legale a Posina (VI) in Via Montagna n. 2, senza necessità di individuare misure di
mitigazione e con portate volumetriche medie annue di acqua dalle singole fonti attive pari a 1950 l/min (32,50 l/s)
per la sorgente "Lissa" e pari a 780 l/min (13,00 l/s) per la sorgente "Beber-Doppio;

2. 

di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea;

3. 

avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n. 104/2010;

4. 

di trasmettere il presente provvedimento società Fonti di Posina S.p.a. (PEC fontidiposina@pec.it), e di comunicare
l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Posina (VI), alla Direzione Generale di
ARPAV, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla
Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Uffici
Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Foreste e Selvicoltura;

5. 

di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.6. 

Per il Direttore Il Direttore Vicario Valeria Vonghia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE

(Codice interno: 492181)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 125 del 17 novembre 2022

Assegnazione finanziamenti per le attività dei centri per il trattamento degli uomini autori di violenza operanti in
Veneto. Assunzione impegni di spesa e liquidazione acconti. DPCM 16 novembre 2021. DGR n.373 del 8 aprile 2022.
DDR n. 65 del 3 agosto 2022 e n. 100 del 18 ottobre 2022.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assegnano i finanziamenti e si assumono gli impegni spesa a favore degli Enti promotori dei
centri per il trattamento degli uomini autori di violenza operanti in Veneto, secondo le risultanze istruttorie approvate con
DDR n. 100 del 18 ottobre 2022. Si dispone altresì la liquidazione degli acconti dei contributi citati.

Il Direttore

VISTI il DPCM del 16 novembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 308 del 29 dicembre 2021, di ripartizione delle
risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità - Annualità 2021", del Decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, con il quale viene attribuita alla Regione del
Veneto una somma complessiva di Euro 2.354.989,26, di cui Euro 1.626.989,26 per il finanziamento dei centri antiviolenza
pubblici e privati e delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in Regione ed Euro 728.000,00 da impiegare per gli
interventi di cui all'articolo 3 del medesimo DPCM;

 la deliberazione n. 373 del 8 aprile 2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato il riparto dei fondi assegnati alla
Regione del Veneto con il sopra citato DPCM 16 novembre 2021 e, relativamente alla linea g) programmi rivolti agli uomini
maltrattanti, anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali prevista all'articolo 3, ha stabilito la ripartizione
di risorse pari ad Euro 210.000,00 per il finanziamento delle attività dei centri per il trattamento di uomini autori di violenza,
approvando nell'Allegato D alla menzionata deliberazione, i criteri e le modalità di riparto per la concessione dei suddetti
contributi;

il proprio decreto n. 65 del 3 agosto 2022 con il quale, in attuazione della citata DGR n. 373/2022, sono stati approvati l'Avviso
(Allegato A) e la relativa modulistica (Allegato A1) per la presentazione delle richieste di finanziamento delle attività dei centri
per il trattamento di uomini autori di violenza, successivamente pubblicati nel BURV n. 98 del 12 agosto 2022 e nel sito
istituzionale della Regione;

il successivo proprio decreto n. 100 del 18 ottobre 2022 con il quale sono state approvate le risultanze istruttorie di valutazione
delle richieste di finanziamento sopra specificate, demandando a successivo provvedimento la concessione di contributi a
favore degli Enti beneficiari e l'assunzione dell'impegno a carico del capitolo di spesa 102214 "Fondo nazionale per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14.08.2013, n. 93)" del Bilancio
di previsione 2022 -2024, esercizio finanziario 2023, per l'importo complessivo di Euro 210.000,00;

RITENUTO, confermando quanto già individuato dal citato DDR n. 100/2022, di fissare al 31 dicembre 2023 il termine ultimo
per la realizzazione degli interventi e al 28 febbraio 2024 il termine per la presentazione della documentazione finale;

DATO ATTO che il punto VIII (Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi) dell'Avviso prevede che gli Enti
beneficiari dovranno comunicare, pena la decadenza, l'accettazione del finanziamento (su modulistica fornita dalla Regione) e,
per gli Enti pubblici anche il Codice Unico di Progetto (CUP), a seguito del ricevimento della comunicazione di assegnazione
del contributo;

RILEVATO che gli Enti beneficiari del finanziamento statale di cui all' Allegato A "Finanziamento centri per il trattamento
degli uomini autori di violenza - Anno 2022" al presente provvedimento hanno provveduto a comunicare alla Direzione Servizi
sociali - Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile l'accettazione del contributo e il Codice Unico di
Progetto (CUP);

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra esposto e in attuazione della citata DGR n. 373/2022
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ad assegnare e impegnare a favore degli Enti promotori dei centri per il trattamento degli uomini autori di violenza, la somma
complessiva di Euro 210.000,00 secondo le specifiche contenute nell'Allegato B contabile del presente atto, quale parte
integrante e sostanziale del medesimo. L'importo di Euro 210.000,00 va imputato all'esercizio 2023 con istituzione a copertura
del Fondo Pluriennale Vincolato;

a liquidare l'importo complessivo di cui al punto precedente nella misura del 60% a titolo di acconto nel primo trimestre 2023
ed il saldo a seguito di invio della relazione delle attività realizzate e del rendiconto delle spese sostenute nel periodo gennaio -
dicembre 2023;

RILEVATO che con il citato DDR n. 65/2022 è stato altresì stabilito che nel caso in cui la somma rendicontata risultasse
inferiore al contributo assegnato, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell'eventuale maggior
importo già erogato a titolo di acconto;

DATO ATTO che

la spesa di cui al presente decreto è finanziata attraverso i trasferimenti statali e che la copertura finanziaria delle obbligazioni è
assicurata dall'accertamento in entrata n. 2715/2022, di Euro 2.354.989,00, interamente riscosso, di cui al decreto del Direttore
della Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile n. 52 del 21 giugno 2022;

le obbligazioni, di natura non commerciale, per le quali si dispongono gli impegni, con il presente atto, sono giuridicamente
perfezionate ed esigibili nell'esercizio 2023; che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V° livello del PdC;

il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

la spesa per la quale si dispongono gli impegni con il presente provvedimento è associata all'obiettivo 12.04.01 "Sostenere le
strutture di accoglienza per le donne vittime di violenza" del D.E.F.R. 2022-2024;

che la spesa di cui al presente atto rientra nelle fattispecie per le quali è previsto il CUP (Codice Unico progetto);

CONSIDERATO che per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento alla DGR n. 373 del 8 aprile 2022 e ai
propri decreti n. 65 del 3 agosto 2022 e n. 100 del 18 ottobre 2022;

VISTI il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

il DPCM 16 novembre 2021 "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità -
Annualità 2021";

la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii. ; la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54; la L.R. 20 dicembre 2021, n. 36;

le DDGR n. 42 del 25 gennaio 2022, n. 373 del 8 aprile 2022;

il Decreto del Direttore della Direzione Servizi sociali n. 1 del 5 gennaio 2022;

la documentazione agli atti;

decreta

di approvare le premesse, l'Allegato A e l'Allegato B contabile quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;

1. 

di assegnare e impegnare a favore degli Enti promotori dei centri per il trattamento degli uomini autori di violenza, la
somma complessiva di Euro 210.000,00 secondo le specifiche contenute nell'Allegato B contabile del presente atto,
quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

2. 

di liquidare l'importo complessivo di cui al precedente punto nella misura del 60%, a titolo di acconto nel primo
trimestre 2023 ed il saldo a seguito di invio della relazione delle attività realizzate e del rendiconto delle spese
sostenute nel periodo gennaio - dicembre 2023;

3. 

di confermare la data del 31 dicembre 2023 quale termine ultimo per la realizzazione delle attività e il 28 febbraio
2024 quale termine per la presentazione della documentazione finale;

4. 
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che la spesa di cui al presente decreto è finanziata attraverso i trasferimenti statali e che la copertura finanziaria delle
obbligazioni è assicurata dall'accertamento in entrata n. 2715/2022, di Euro 2.354.989,00, interamente riscosso, di cui
al decreto del Direttore della Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile n. 52 del
21 giugno 2022;

5. 

che le obbligazioni, di natura non commerciale, per le quali si dispongono gli impegni, con il presente atto, sono
giuridicamente perfezionate ed esigibili nell'esercizio 2023; che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V°
livello del PdC;

6. 

che la spesa per la quale si dispongono gli impegni con il presente provvedimento è associata all'obiettivo 12.04.01
"Sostenere le strutture di accoglienza per le donne vittime di violenza" del D.E.F.R. 2022-2024;

7. 

che per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento alla DGR n. 259 del 9 marzo 2021 e ai DDR n. 47
del 6 settembre 2021 e n. 96 del 16 novembre 2021;

8. 

la trasmissione del presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per quanto di competenza;9. 

la trasmissione del presente atto ai soggetti riportati nell'Allegato A e ai soggetti pubblici con le informazioni previste
dall'articolo 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011;

10. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo regionale (TAR) del Veneto o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza, salva diversa determinazione da parte degli interessati;

11. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;

12. 

di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.13. 

Pasquale Borsellino

248 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



  
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022 249_______________________________________________________________________________________________________



  
250 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022 251_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 492182)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 139 del 30 novembre 2022

Impegni di spesa e liquidazioni acconti del contributo statale destinato al finanziamento delle rette di accoglienza,
anche in emergenza, delle donne e dei figli e delle figlie minori, vittime di violenza di cui al DPCM 16 novembre 2021
"Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità - Annualità 2021". DGR
n. 373 del 8 aprile 2022. DDR n. 77 del 18.08.2022. DDR n. 83 del 01.09.2022.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto disposto con DGR n. 373 del 8 aprile 2021 e DDR n. 77 del 18 agosto
2022 e n. 83 del 1 settembre 2022 relativamente al riparto dei fondi assegnati alla Regione del Veneto con il DPCM 16
novembre 2021"Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità - Annualità
2021", si procede all'assunzione degli impegni di spesa nell'ambito del finanziamento statale destinato agli Enti promotori dei
centri antiviolenza e delle case rifugio di tipo A e B operanti nel territorio regionale, per il finanziamento delle rette di
accoglienza, anche in emergenza, delle donne e dei figli e delle figlie minori, vittime di violenza, come individuati
nell'Allegato A al DDR n. 83/2022. Si procede altresì alla liquidazione degli acconti del citato finanziamento.

Il Direttore

VISTI il DPCM del 16 novembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 308 del 29 dicembre 2021, di ripartizione delle
risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità - Annualità 2021", del Decreto-legge 14 agosto 2013,
n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, con il quale viene attribuita alla Regione del Veneto
una somma complessiva di Euro 2.354.989,26, di cui Euro 1.626.989,26 per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e
privati e delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in Regione ed Euro 728.000,00 da impiegare per gli interventi di cui
all'articolo 3 del medesimo DPCM;

la deliberazione n. 373 del 8 aprile 2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato il riparto dei fondi assegnati alla
Regione del Veneto e, relativamente alla linea b) rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di
prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza prevista all'articolo 3, ha stabilito di
destinare le risorse pari ad Euro 470.000,00 per il finanziamento delle rette di accoglienza, anche in emergenza, delle donne e
dei figli e delle figlie minori, vittime di violenza, anche attraverso lo strumento del Protocollo regionale approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 15 giugno 2018, suddividendole in parti uguali tra i centri antiviolenza e le case
rifugio di tipo A e B che sarebbero risultati iscritti negli elenchi regionali a seguito dell'attività di mappatura che, secondo
quanto previsto dall'articolo 7 della L.R. n. 5/2013, viene svolta con cadenza annuale;

la deliberazione n. 592 del 20 maggio 2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'articolazione organizzativa delle
strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza per il conseguente aggiornamento e pubblicazione degli
elenchi delle stesse che risultano operanti nel territorio della Regione del Veneto, in conformità con quanto disposto
dall'articolo 7 della L.R. n. 5/2013;

il proprio Decreto n. 77 del 18 agosto 2022 con il quale si è proceduto con il riparto delle citate risorse statali di Euro
470.000,00 suddividendole tra gli Enti promotori dei centri antiviolenza e case rifugio di tipo A e B di cui alla citata DGR n.
592/2022, approvando altresì le modalità di erogazione del contributo e la modulistica per l'accettazione e rendicontazione
delle attività finanziate;

il proprio successivo Decreto n. 83 del 1 settembre 2022 con il quale si è proceduto ad una rettifica parziale del citato DDR n.
77/2022 in ottemperanza a quanto stabilito con la summenzionata DGR n. 373/2022, provvedendo nello specifico a ripartire la
disponibilità sopra citata di Euro 470.000,00 suddividendola in parti uguali tra i centri antiviolenza e le case rifugio di tipo A e
B iscritti negli elenchi regionali di cui alla DGR n. 592 del 20 maggio 2022, così come riportato nell'Allegato A del medesimo
provvedimento; 

DATO ATTO che

con i citati DDR n. 77/2022 e n. 83/2022, tra l'altro è stata approvata la modulistica per la gestione amministrativo/contabile del
relativo procedimento, tra cui la dichiarazione di accettazione del contributo assegnato (Allegato B DDR n. 83/2022);

che con nota prot. n. 420094 del 12 settembre 2022 di comunicazione di assegnazione del finanziamento ai beneficiari di cui al
DDR n. 83/2022 è stato stabilito il 23 settembre 2022 come termine per la presentazione della dichiarazione di accettazione del
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contributo assegnato;

VERIFICATO che quattro Enti promotori beneficiari del contributo statale, nello specifico Associazione Volontarie del
Telefono Rosa promotrice del centro antiviolenza Telefono Rosa di Verona, L'Arco Società Cooperativa Sociale promotrice del
centro antiviolenza Centro di ascolto per la violenza di genere "Città gentili", e Villaggio Sos di Vicenza Onlus Società
Cooperativa Sociale promotrice delle case rifugio Casa Jamila tipo A e Casa Jamila tipo B che avevano inviato l'accettazione
oltre il termine del 23 settembre 2022, hanno successivamente provveduto, come da documentazione agli atti in questa
Struttura, a motivare il predetto ritardo e che tali motivazioni sono ritenute adeguate;

DATO ATTO che gli Enti promotori beneficiari di cui all'Allegato A "Finanziamento statale rette accoglienza - Anno 2022" al
presente provvedimento hanno quindi provveduto a comunicare alla Direzione Servizi Sociali l'accettazione del contributo e,
per gli Enti pubblici, il Codice Unico di Progetto (CUP);

RITENUTO

di determinare in Euro 469.999,80 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, sulla base delle disponibilità negli articoli del
capitolo interessato, sussistendone i presupposti di diritto e di fatto, a favore degli Enti promotori dei centri antiviolenza e delle
case rifugio di tipo A e B operanti nel territorio della Regione del Veneto;

di assegnare ed impegnare le risorse a ciò destinate con la deliberazione citata, pari ad euro 469.999,80 a favore dei soggetti e
con la esigibilità riportati nell'Allegato B contabile, del presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.;

di liquidare l'importo di cui al punto precedente nella misura del 60% entro il primo trimestre 2023 ed il saldo a seguito di invio
di una relazione con l'indicazione delle donne accolte e di una rendicontazione delle spese sostenute e documentate nel periodo
gennaio-dicembre 2023;

RICHIAMATI i citati DDR n. 77/2022 e n. 83/2022 con i quali è stato altresì stabilito che il 31.12.2023 è il termine ultimo per
la realizzazione delle attività e il 28.02.2024 è il termine per la presentazione della documentazione finale;

RITENUTO che le strutture beneficiarie del finanziamento statale dovranno provvedere alla raccolta e monitoraggio dei dati da
rendere disponibili su esplicita richiesta della Regione del Veneto;

CONSIDERATO che

nel caso in cui la somma rendicontata e ammessa per ogni struttura risultasse inferiore al contributo concesso, lo stesso sarà
proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell'eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto e che si
procederà alla revoca in toto del finanziamento qualora la documentazione finale risultasse gravemente insufficiente ai fini
della valutazione da parte dei competenti uffici, ovvero gli interventi finanziati non rispettassero i termini sopra individuati;

qualora in fase di attuazione e/o rendicontazione delle attività ammesse dal citato contributo dovesse rendersi necessaria una
variazione relativamente ai termini sopra individuati, l'Ente beneficiario dovrà presentare per la sua autorizzazione una
richiesta adeguatamente e validamente motivata. Tale richiesta, da presentarsi almeno 20 giorni prima delle scadenze sopra
fissate, al fine di permetterne la valutazione all'ufficio competente, dovrà individuare i nuovi termini di conclusione delle
attività (per un periodo non superiore ai 4 mesi) e/o di presentazione della documentazione conclusiva di progetto (per un
periodo non superiore a un mese);

DATO ATTO che

la spesa di cui al presente decreto è finanziata attraverso i trasferimenti statali e che la copertura finanziaria delle obbligazioni è
assicurata dall'accertamento in entrata n. 2715/2022, di Euro 2.354.989,00, di cui al proprio decreto n. 52 del 21 giugno 2022;

le obbligazioni, di natura non commerciale, per le quali si dispongono gli impegni, con il presente atto, sono giuridicamente
perfezionate ed esigibili nell'esercizio 2023 per l'importo sopra riportato; che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V° livello del
PdC;

il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

la spesa per la quale si dispongono gli impegni con il presente provvedimento è associata all'obiettivo 12.04.01 "Sostenere le
strutture di accoglienza per le donne vittime di violenza" del D.E.F.R. 2022-2024;
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CONSIDERATO che per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento alla DGR n. 373 del 8 aprile 2022 e al DDR
n. 76 del 18 agosto 2022;

VISTI il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

il DPCM 16 novembre 2021 "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità -
Annualità 2021";

il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii.;

la L.R. 23 aprile 2013, n. 5 e ss.mm. e ii.;

la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e ss.mm.ii.; n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm.ii.; n. 36 del 20.12.2021;

la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";

le DDGR n. 373 del 8 aprile 2022; n. 592 del 20 maggio 2022; n. 641 del 1 giugno 2022;

il Decreto del Direttore della Direzione Servizi sociali n. 1 del 5 gennaio 2022

la documentazione agli atti;

decreta

di approvare le premesse e gli Allegati A e B contabile quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 

di determinare in Euro 469.999,80 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, sulla base delle disponibilità negli
articoli del capitolo interessato, sussistendone i presupposti di diritto e di fatto, a favore degli Enti promotori dei centri
antiviolenza e delle case rifugio di tipo A e B operanti nel territorio della Regione del Veneto;

2. 

di assegnare ed impegnare le risorse a ciò destinate con la deliberazione citata, pari ad euro 469.999,80 a favore dei
soggetti e con la esigibilità riportati nell'Allegato B contabile, del presente atto, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

3. 

di liquidare l'importo di cui al punto precedente nella misura del 60% entro il primo trimestre 2023 ed il saldo a
seguito di invio di una relazione con l'indicazione delle donne accolte e di una rendicontazione delle spese sostenute e
documentate nel periodo gennaio-dicembre 2023;

4. 

di confermare la data del 31.12.2023 quale termine ultimo per la realizzazione delle attività e il 28.02.2024 quale
termine per la presentazione della documentazione finale;

5. 

che le strutture beneficiarie del finanziamento statale dovranno provvedere alla raccolta e monitoraggio dei dati da
rendere disponibili su esplicita richiesta della Regione del Veneto;

6. 

che nel caso in cui la somma rendicontata e ammessa per ogni struttura risultasse inferiore al contributo concesso lo
stesso sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell'eventuale maggior importo già erogato a titolo
di acconto e che si procederà alla revoca in toto del finanziamento qualora la documentazione finale risultasse
gravemente insufficiente ai fini della valutazione da parte dei competenti uffici, ovvero gli interventi finanziati non
rispettassero i termini sopra individuati;

7. 

che la spesa di cui al presente decreto è finanziata attraverso i trasferimenti statali e che la copertura finanziaria delle
obbligazioni è assicurata dall'accertamento in entrata n. 2715/2022, di Euro 2.354.989,00, di cui al proprio decreto n.
52 del 21 giugno 2022;

8. 

le obbligazioni, di natura non commerciale, per le quali si dispongono gli impegni, con il presente atto, sono
giuridicamente perfezionate ed esigibili nell'esercizio 2023 per l'importo sopra riportato; che il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura
finanziaria risulta completa fino al V° livello del PdC;

9. 

che per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento alla DGR n. 373 del 8 aprile 2022 e ai DDR n. 77 del
18 agosto 2022 e n.83 del 1 settembre 2022;

10. 

254 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



che la spesa per la quale si dispongono gli impegni con il presente provvedimento è associata all'obiettivo 12.04.01
"Sostenere le strutture di accoglienza per le donne vittime di violenza" del D.E.F.R. 2022-2024;

11. 

la trasmissione del presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per quanto di competenza;12. 

la trasmissione del presente atto ai soggetti beneficiari riportati nell'Allegato A;13. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo regionale (TAR) del Veneto o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza, salva diversa determinazione da parte degli interessati;

14. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;

15. 

di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.16. 

Pasquale Borsellino
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA RAPPORTI CON UNIONE EUROPEA E
STATO

(Codice interno: 492136)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA RAPPORTI CON UNIONE EUROPEA E STATO n.
20 del 28 novembre 2022

Affidamento incarico Medico Competente per il personale dell'Unità Organizzativa Rapporti con Unione Europea e
Stato Sedi di Roma e Bruxelles - della Giunta regionale del Veneto. Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
Approvazione contratto tra il Medico Competente e il Datore di Lavoro dell'Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato.
Impegno di spesa sul cap. U103278, esercizi 2023 e 2024, di Euro 3.000,00. CIG Z4238B9CAF.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato il servizio per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente e dell'attività
di sorveglianza sanitaria per il personale delle Sedi di Roma e Bruxelles per gli anni 2023 e 2024, secondo quanto previsto dal
Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; si approva lo schema
di contratto e si assume il relativo impegno di spesa.

Il Direttore

VISTO l'art. 18 - comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., che impone al Datore di Lavoro la nomina del
Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;

DATO ATTO che con decreto n. 96 del 06.07.2021 il Presidente della Regione del Veneto, a seguito delle modifiche
organizzative intervenute, ha ridefinito i Datori di Lavoro per le Sedi ed il Personale della Giunta Regionale del Veneto,
individuando come Datore di Lavoro delle Sedi e del Personale di Roma e Bruxelles il Direttore della UO Rapporti con Unione
Europea e Stato nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione. In assenza del titolare della UO Rapporti con
Unione Europea e Stato le funzioni di Datore di Lavoro sono esercitate dal Direttore della sovraordinata Direzione Relazioni
Internazionali;

APPURATO che il servizio in esame può essere acquisito mediante la procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
co.2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio di importo inferiore a Euro 40.000,00, ed in conformità a quanto
disposto dall'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti);

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020, come modificato
dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, che permette l'affidamento diretto anche senza previa consultazione
di più operatori economici per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro;

VISTA la DGR n. 1823 del 06.12.2019, come modificata con DGR n. 1004 del 21.07.2020, recante "Indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di sevizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 130 della Legge n.145/2018, per affidamenti di importo inferiore a Euro
5.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al MEPA o ad altre piattaforme telematiche;

CONSIDERATO che con note di protocollo nn. 0472222 - 0472232 - 0472260 - 0472299 - 0472245 dell'11 ottobre 2022
inviate rispettivamente al Dottor Claudio Prestigiacomo, al Dottor Antonio Pietroiusti, al Dottor Gabriele Sensi, al Dottor Luca
Coppeta e al Dottor Ivan Borrelli, l'Unità Organizzativa Rapporti con Unione Europea e Stato ha avviato una indagine di
mercato invitando a presentare la propria migliore offerta per l'affidamento dell'incarico del Medico Competente per le Sedi di
Roma e di Bruxelles;

PRESO ATTO che l'unica offerta pervenuta è quella del Dottor Gabriele Sensi, con sede in via Cecilio Stazio n. 45, CAP
00136, Roma (Codice Fiscale n. omissis), acquisita agli atti della scrivente Struttura con nota protocollo nr. 503213 in data
28.10.2022 per un importo pari ad euro 3.000,00 per svolgere, per gli anni 2023 e 2024, l'attività di Medico Competente per le
Sedi e il Personale di Roma e di Bruxelles della Giunta regionale del Veneto;
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CONSIDERATO che il dott. Gabriele Sensi è in possesso dei requisiti richiesti secondo dall'art. 38 - comma 1 lett. a) e comma
4 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;

DATO ATTO che si è proceduto all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000 con cui il dott.
Gabriele Sensi attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; che sono stati acquisiti i
DURC regolari e che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva di cui all'art. 32, comma 12, del D.lgs. 50/2016, in
caso di esito negativo del sub-procedimento di verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'affidatario (verifiche già
avviate dalla scrivente Unità organizzativa e in fase di completamento);

CONSIDERATI gli obblighi del medico competente secondo l'art. 25 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e che tale
attività comporta, in sintesi, le seguenti responsabilità:

collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi;• 
programmazione ed attuazione della sorveglianza sanitaria;• 
istituzione, aggiornamento e custodia sotto la propria responsabilità della cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

• 

consegna della documentazione sanitaria al datore di lavoro alla cessazione dell'incarico;• 
consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le
informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

• 

comunicazione dei risultati della sorveglianza sanitaria durante la riunione periodica di prevenzione e protezione;• 
effettuazione dei sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro;• 

PRESO ATTO che il dott. Gabriele Sensi dichiara che la sua attività di Medico Competente sarà svolta in coordinamento con il
Medico Competente Coordinatore di tutte le Sedi regionali;

CONSIDERATO che il costo dell'incarico in oggetto è determinato in complessivi euro 3.000,00 (IVA compresa ove dovuta);

RITENUTO che i prezzi proposti dal professionista siano congrui rispetto alle prestazioni richieste e ad altre analoghe attività;

RITENUTO di procedere alla stipula del contratto, Allegato B, parte integrante del presente decreto, regolante i rapporti tra il
Dottor Gabriele Sensi in qualità di Medico Competente e il Datore di Lavoro;

DATO ATTO che la dott.ssa Annalisa Bisson, Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, è individuata quale RUP del
procedimento in parola ai sensi dell'art.31 del Codice dei contratti pubblici;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42 del 5
maggio 2009" e successive variazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 20 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024.

VISTA la DGR 1821 del 23.12.2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2022-2024";

VISTO il Decreto n. 19 del 28 dicembre 2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024;

VISTA la DGR 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i..;

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;

decreta

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
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di dare atto che il RUP della presente procedura è la dott.ssa Annalisa Bisson, Direttore della Direzione Relazioni
Internazionali;

2. 

di affidare direttamente (CIG Z4238B9CAF) l'incarico di Medico Competente per le Sedi e il Personale di Roma e
Bruxelles della Giunta regionale del Veneto, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, al dott. Gabriele Sensi (Codice
Fiscale omissis) con sede legale in via Cecilio Stazio n. 45, CAP 00136, Roma;

3. 

di procedere alla stipula del contratto di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
regolante i rapporti tra il dott. Gabriele Sensi in qualità di Medico Competente e il Datore di Lavoro;

4. 

di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;5. 
di dare atto che il dott. Gabriele Sensi (Codice Fiscale omissis) con sede legale in via Cecilio Stazio n. 45, CAP
00136, Roma, in quanto Medico Competente, è titolare autonomo del trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.
n. 196/2003, in riferimento alla sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. n. n. 81/2008 e s.m.i.;

6. 

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, a carico del capitolo 103278
"Spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Sedi di Roma e Bruxelles - Acquisto di beni e
servizi (D. Lgs. 09/04/2008, n.81) del Bilancio di previsione 2022-2024 che presenta sufficiente disponibilità;

7. 

- per l'esercizio 2023, a favore del Dottor Gabriele Sensi (Anagrafica n. 00126814) con
sede legale in Via Cecilio Stazio n. 45, CAP 00136, Roma, la spesa di euro 1.500,00, sul
capitolo 103278, art. 023, "Servizi sanitari" Sedi di Roma e Bruxelles - Acquisto di beni e
servizi (Decreto Legislativo n. 81/2008) Piano dei Conti U.1.03.02.18.001- del Bilancio
annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente
disponibilità;

- per l'esercizio 2024, a favore del Dottor Gabriele Sensi (Anagrafica n. 00126814) con
sede legale in Via Cecilio Stazio n. 45, CAP 00136, Roma, la spesa di euro 1.500,00, sul
capitolo 103278, art. 023, "Servizi sanitari" Sedi di Roma e Bruxelles - Acquisto di beni e
servizi (Decreto Legislativo n. 81/2008) Piano dei Conti U.1.03.02.18.001- che presenta sul
Bilancio 2020-2022 lo stanziamento sufficiente;

di provvedere all'adozione di tutti gli atti conseguenti all'attuazione del presente provvedimento e di specificare che la
liquidazione della somma di euro 800,00 avverrà entro il 31 dicembre 2023 e degli ulteriori euro 800,00 entro il 31
dicembre 2024, a titolo di indennità annuale di nomina per gli adempimenti sanciti dall'art.25 del D.Lgs 81/08.
Gli ulteriori corrispettivi economici per le visite, per gli esami strumentali e per gli accertamenti clinici sono i
seguenti:

8. 

- Per ciascuna visita medica specialistica comprensiva dell'esame ergoftalmologico, €
40.00.
- Adempimenti relativi alla Sede di Bruxelles, € 500.00 a trasferta.

La liquidazione delle trasferte, delle visite mediche, accertamenti ed esami verrà effettuata sulla base
dell'attività effettivamente svolta, previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico e riscontro delle
attività svolte e dei risultati conseguiti.

di dare atto che il contratto, sottoscritto secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 è
sottoposto alla condizione sospensiva di cui all'art. 32 comma 12, del D. Lgs. 50/2016, in caso di esito negativo del
sub-procedimento di verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'affidatario (verifiche già avviate da questa
Struttura e in fase di completamento);

9. 

di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 39/2001, previo accertamento della
regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura elettronica;

10. 

di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

11. 

di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto rientra in quelle previste dall'art. 10 c.3 del
dlgs. n. 118/2011;

12. 

di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7;

13. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;14. 
di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata nell'esercizio corrente ed esigibile negli
esercizi 2023 e 2024;

15. 

di attestare che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento costituiscono debito commerciale;16. 
di dare atto che l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi DEFR
2022-2024;

17. 

di attestare che la spesa di cui al presente atto non è assoggettata alla normativa sul CUP;18. 
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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.

19. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23 e 37 del d.lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013 e dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016;

20. 

di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omessi gli Allegati A e
B.

21. 

Annalisa Bisson

Allegati (omissis)
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 492554)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1536 del 29 novembre 2022
Approvazione dello schema di convenzione con i Centri di servizio per il volontariato accreditati per lo svolgimento

di attività di supporto tecnico, formativo e informativo sia a favore degli Enti del terzo settore sia per uno sviluppo
integrato ed omogeneo del volontariato in Veneto.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende approvare lo schema di convenzione con i Centri di servizio per il volontariato
accreditati per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo e informativo sia a favore degli Enti del terzo settore
sia per uno sviluppo integrato ed omogeneo del volontariato in Veneto.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 3 agosto 2017 n. 117, avente ad oggetto l'approvazione del Codice del Terzo settore (di seguito Cts), in
continuità con la Legge quadro sul volontariato del 1991, riconosce ai Centri di servizio per il volontariato (Csv) il valore e la
funzione strategica di rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, anche mediante l'erogazione di
servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo.

La Regione del Veneto, nel riconoscere il valore aggiunto dei Csv, quale espressione di una rete di conoscenza delle realtà
associative, di informazione e di supporto, ha attivato, sin dal 2007, un rapporto di fattiva collaborazione che ha visto
l'istituzione di un Tavolo di lavoro, con durata biennale, finalizzato a realizzare strumenti operativi per facilitare l'iscrizione nei
Registri regionali delle organizzazioni di volontariato (Odv) e della promozione sociale (Aps), promuovere azioni sinergiche di
supporto negli adempimenti amministrativi, di formazione e di studio e approfondimento di tematiche specifiche.

Con Delibera di Giunta regionale n. 384 del 30 marzo 2021 tale forma di collaborazione è stata ulteriormente rafforzata
rendendo il Tavolo di lavoro permanente e funzionale allo sviluppo del terzo settore, in ragione della complessità e della
continua evoluzione della materia.

Con il medesimo provvedimento è stata altresì richiesta la collaborazione per realizzare tutte quelle attività direttamente
funzionali agli adempimenti connessi alla trasmigrazione dei dati e delle informazioni dai Registri regionali al Registro Unico
Nazionale del Terzo settore (Runts).

Tali attività propedeutiche si sono concretizzate nel supporto che i Csv hanno fornito alle associazioni al fine di accreditarsi
nella piattaforma regionale e popolarla con dati, informazioni e documenti funzionali all'avvio della fase di trasmigrazione,
avvenuta il 23 novembre 2021, ovvero in concomitanza con l'operatività del Runts e conclusasi a fine febbraio 2022.

Successivamente ha preso avvio la fase di verifica della sussistenza dei requisiti degli enti trasmigrati, conclusasi il 5 novembre
scorso, con l'iscrizione di oltre 3.500 associazioni, tra Odv e Aps e la richiesta di adeguamento statutario di un numero assai
cospicuo di enti.

Con la circolare n. 9 del 21.04.2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che gli enti iscritti
provvederanno, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione di avvenuta iscrizione, a inserire, una volta che disporranno
di una "posizione" a sistema, tutte quelle informazioni tali da assicurare, anche in vista dell'apertura del Runts alla libera
consultazione da parte dei cittadini, la piena conoscibilità e trasparenza degli assetti prescritta in capo agli Enti del Terzo
settore. Dovranno altresì caricare a sistema, nel termine sopra evidenziato, il bilancio 2021 e provvedere ad aggiornare i dati
relativi al cinque per mille.

In considerazione delle difficoltà collegate ai precitati adempimenti che le associazioni interessate hanno manifestato, si
ravvisa la necessità di integrare la collaborazione in essere con i Csv mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

fornire un supporto tecnico, formativo e informativo agli enti trasmigrati al Runts nell'adempimento degli obblighi
previsti dal Codice a seguito dell'avvenuta iscrizione al Registro medesimo, finalizzato a non perdere quelle piccole

• 
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realtà associative che ritengono gravosi gli adempimenti normativi;
fornire la consulenza specialistica a tutte quelle associazioni, oggetto di trasmigrazione, per le quali è necessario
provvedere ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni inderogabili del Codice, sulla base delle linee guida
emanate dalla Regione del Veneto in collaborazione con i Csv.

• 

Con riferimento invece alle tematiche oggetto del tavolo permanente si ravvisa, per l'anno 2023, la necessità di sviluppare
prioritariamente i seguenti argomenti:

realizzare un'attività condivisa volta ad intercettare i nuovi bisogni e di mettere a sistema quelle progettualità di
welfare generativo, anche già presenti nei territori in forma sperimentale, nell'ottica di una programmazione triennale
dei finanziamenti di cui agli artt. 72 e 73 oggetto dell'Accordo di programma 2022-2024, approvato con Decreto della
Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità delle Imprese n. 286 del 27.10.2022, in ottemperanza al
D.M. 141 del 02.08.2022;

• 

avviare un'attività di studio e ricerca al fine di rilevare quella platea di soggetti no profit, non interessati ad entrare nel
circuito del terzo settore, ma portatori di un patrimonio di esperienze, di conoscenze e capacità di risposta al territorio,
essenziale per la costruzione di un moderno sistema di volontariato integrato.

• 

Per quanto sopra illustrato, si propone di approvare lo schema di convenzione, di cui all'Allegato A al presente provvedimento,
al fine di concordare il programma di attività tra la Regione e i Csv accreditati ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Per le attività che i Csv del Veneto dovranno realizzare a favore degli Enti del terzo settore è previsto il riconoscimento di un
rimborso spese di euro 30.000,00 a ciascuno, Venezia, Vicenza, Verona, Padova Rovigo e Belluno Treviso, a seguito di
specifica rendicontazione come previsto nell'Allegato A.

Per quanto sopra esposto, si determina in euro 150.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con proprio atto il Direttore della Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione
Sociale, nel corrente esercizio, a valere sul capitolo di spesa n. 100016 denominato "Fondo regionale per le politiche sociali -
trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali  (art.
133, c. 3, lett. a, l.r. 13/04/2001, n.11 - art. 18, l.r. 29/12/2020, n.39)" del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022.

Il Direttore della Direzione Servizi Sociali a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il
medesimo presenta sufficiente capienza.

Tutto ciò premesso, con il presente atto, si propone di approvare lo schema di convenzione di cui all'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento e di individuare quale struttura competente in materia, l'Unità
Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, autorizzandone il Direttore alla
sottoscrizione della convenzione.

Si propone altresì di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione
Sociale allo svolgimento di tutte le attività previste per l'attuazione della convenzione, provvedendo di conseguenza
all'espletamento di tutte le procedure amministrative e contabili che dovranno essere assunte nell'arco temporale di durata della
convenzione stessa.

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 6 giugno 2016, n. 106;

VISTO il D. Lgs.  3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;

VISTO l'art. 15 della L. 241/1990;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2021;

VISTE le Leggi regionali n.39/2011, n. 54/2012, art. 2, co. 2 e n. 36/2021;
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VISTO il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;

VISTA la DGR n. 384/2021;

delibera

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e i Centri di servizio per il volontariato del Veneto,
accreditati ai sensi del D.Lgs. 117/2017, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. 

di autorizzare il Direttore della Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione
Sociale alla sottoscrizione della convenzione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto;

3. 

di determinare in euro 150.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, per la realizzazione delle attività
specificate in premessa, riconoscendo, a titolo di rimborso spese, l'importo di euro 30.000,00 a ciascuno dei Csv di
Venezia, Vicenza, Verona, Padova Rovigo e Belluno Treviso,  alla cui assunzione provvederà con proprio atto il
Direttore della Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, nel corrente
esercizio, a valere sul capitolo di spesa n. 100016 denominato "Fondo regionale per le politiche sociali - trasferimenti
per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali  (art.
133, c. 3, lett. a, l.r. 13/04/2001, n.11 - art. 18, l.r. 29/12/2020, n.39) del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio
2022;

4. 

di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato
che il medesimo presenta sufficiente capienza;

5. 

di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale
allo svolgimento di tutte le attività previste per l'attuazione della convenzione, provvedendo di conseguenza
all'espletamento di tutte le procedure amministrative e contabili che dovranno essere assunte nell'arco temporale di
durata della convenzione stessa;

6. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni, fatte salve diverse determinazioni da parte degli interessati;

7. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 comma 1 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.9. 
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 

REGIONE DEL VENETO – DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  

E I CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DEL VENETO 

 

 

 

La Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, 

rappresentata da ---------------------, nato/a a ----------------------------- il ----------------- e domiciliato/a ai fini 

della presente convenzione presso la citata sede della Giunta regionale, il/la quale agisce in quest’atto nella 

sua veste di ------------------------- in attuazione della D.G.R. n. -------------- del ------------- 

 

E 

 

i seguenti Centri di Servizio per il volontariato del Veneto, accreditati ai sensi del D.Lgs. 117/17: 

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Città Metropolitana, per il Csv di Venezia 
con sede legale in Mestre (VE), Viale Ancona 53, C.F.  90069700277, rappresentato/a da ------------------, 

nato/a a ---------------------  il ------------------ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede 

suddetta, il/la quale agisce in quest’atto in qualità di rappresentante legale o suo delegato; 

 

Federazione del Volontariato di Verona ODV – CSV di Verona ODV 
con sede legale in Verona, Via Cantarane 24, C.F.   93154900232, rappresentato/a da -------------------------, 

nato/a a ---------------------- il ---------------------  e domiciliato/a ai fini della presente convenzione presso la 

sede suddetta, il/la quale agisce in quest’atto in qualità di rappresentante legale o suo delegato; 

 

Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza del Centro di Servizio per il Volontariato 
della provincia di Vicenza, con sede legale a Carré (VI), Piazza IV Novembre n. 5,  C.F. 93024610243, 

rappresentato/a da ----------------------- nato/a a -------------------- il ----------------------  e domiciliato ai fini 

della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in quest’atto in qualità di rappresentante 

legale o suo delegato; 

 

ETS CSV Belluno Treviso 
con sede legale in Belluno, Via del Piave n. 5, C.F. 93059240254,  rappresentato/a da ------------------------,  

nato/a a -------------------------- il ------------------  e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la 

sede suddetta, il quale agisce in quest’atto in qualità di rappresentante legale o suo delegato; 

 

Centro Servizi Padova e Rovigo Solidali Odv, per il CSV Padova e Rovigo 

con sede legale in Padova, Via Giovanni Gradenigo n. 10, C.F. 92161950289, rappresentato/a da -------------- 

nato/a a ------------------ il ------------------ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede 

suddetta, il quale agisce in quest’atto in qualità di rappresentante legale o suo delegato; 

 

RICHIAMATI 

 

- la Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e 

per la disciplina del servizio civile universale”, in particolare l’art. 5 che disciplina la delega finalizzata al 

riordino e alla revisione della normativa in tema di attività di volontariato e di promozione sociale, 

conformemente a specifici criteri e princìpi direttivi, tra cui la revisione del sistema dei Centri di servizio 

per il volontariato; 

- il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e s.m.i. che ha approvato il “Codice del Terzo settore” (Codice) 

e in particolare: 
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- gli articoli 45 e 53 di istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e di 

funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), operativamente gestito su 

base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia 

autonoma;  

- gli articoli 61, 62, 63 che disciplinano i Centri di servizio (Csv), individuando i criteri per 

l’accreditamento, le fonti di finanziamento degli stessi e  le funzioni e i compiti agli stessi assegnati, 

tra cui rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore, promuovere 

attività di formazione per la qualificazione dei volontari, servizi di consulenza alle organizzazioni, di 

supporto tecnico-logistico, informativo, di ricerca e documentazione; 

- gli articoli 55 e 56 che disciplinano il coinvolgimento attivo del Terzo settore nelle funzioni di 

programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di 

attività di interesse generale, attraverso forma di co-programmazione e co-progettazione, 

accreditamento e convenzionamento;  

- la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l’Ufficio regionale del 

Runts con funzioni di gestione del Registro medesimo; 

- la Delibera di Giunta regionale n. 384 del 30.03.2021; 

- la Carta dei valori del volontariato 2001, che sancisce principi fondanti del volontariato italiano; 

 

PREMESSO CHE 

 

- sulla base delle DGR 2641/07, 3117/2008 e 4314/2009 e dei relativi decreti di attuazione, la Regione e i 

Centri di servizio per il volontariato del Veneto, di seguito Csv, collaborano da anni per sostenere e 

qualificare le attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale 

presenti sul territorio regionale, al fine di favorire la loro iscrizione nei Registri regionali, facilitarle negli 

adempimenti amministrativi nonché farsi promotori di criticità ed esigenze del sentire dei loro aderenti; 

- i Csv operano mediante una presenza capillare su tutto il territorio regionale con il compito di promuovere 

strumenti e iniziative per la crescita della solidarietà, nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di 

quelle esistenti, la formazione e la qualificazione degli aderenti alle organizzazioni di volontariato, la 

consulenza, l’assistenza qualificata e il supporto per la progettazione e l’informazione; 

- ai Csv si rivolgono associazioni e organizzazioni di diversa forma e sostanza nelle quali è presente in tutto 

o in parte il volontariato; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
la Giunta regionale, con provvedimento n. -------------   del --------------- ha deliberato di approvare la 

presente convenzione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto. 

  

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO 
 QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

 Premesse 
 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente convenzione. 
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Art. 2 
Attività a favore degli enti trasmigrati 

 

La circolare n. 9 del 21.04.2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha posto in capo agli enti 

iscritti l’obbligo di inserire nel Runts, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione di avvenuta 

iscrizione, tutte quelle informazioni tali da assicurare, anche in vista dell’apertura del Runts alla libera 

consultazione da parte dei cittadini, la piena conoscibilità e trasparenza degli assetti prescritta in capo agli 

ETS, incluso il deposito del bilancio 2021 e agli eventuali ulteriori aggiornamenti per poter beneficiare delle 

risorse del cinque per mille. 

I centri di servizio per il volontariato, in qualità di enti di prossimità, di conoscenza delle realtà associative 

del proprio territorio di riferimento e legittimati a rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti 

del Terzo settore, si impegnano a fornire il necessario supporto tecnico, formativo e informativo agli enti 

trasmigrati e iscritti al Runts, in considerazione delle difficoltà manifestate dagli stessi ai precitati 

adempimenti. 

Si impegnano altresì a fornire la necessaria consulenza specialistica a tutte quelle associazioni, oggetto di 

trasmigrazione, per le quali è necessario provvedere ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni 

inderogabili del Codice, sulla base delle linee guida emanate dalla Regione del Veneto in collaborazione con 

i Centri di servizio di cui alla presente convenzione. 

 

Art. 3 
Tematiche prioritarie – Tavolo permanente 

 
Relativamente alle tematiche oggetto del tavolo permanente approvate con DGR n. 384/2021, le parti 

convengono, per l’anno 2023, di sviluppare prioritariamente i seguenti argomenti: 

- realizzare un’attività condivisa volta ad intercettare i nuovi bisogni e di mettere a sistema quelle 

progettualità di welfare generativo, anche già presenti nei territori in forma sperimentale, nell’ottica 

di una programmazione triennale dei finanziamenti di cui agli artt. 72 e 73 oggetto dell’Accordo di 

programma 2022-2024, approvato con Decreto della Direzione generale del Terzo settore e della 

responsabilità delle Imprese n. 286 del 27.10.2022, in ottemperanza al D.M. 141 del 02.08.2022; 

- avviare un’attività di studio e ricerca al fine di rilevare quella platea di soggetti no profit, non 

interessati ad entrare nel circuito del terzo settore, ma portatori di un patrimonio di esperienze, di 

conoscenze e capacità di risposta al territorio, essenziale per la costruzione di un moderno sistema di 

volontariato integrato.  

 

Art. 4 
Oneri 

 
Per l’attività svolta dai Csv, esplicitata all’art. 2 e di seguito richiamata: 

- fornire il necessario supporto tecnico, formativo e informativo agli enti trasmigrati al Runts 

nell’adempimento degli obblighi previsti dal Codice a seguito dell’avvenuta iscrizione al Registro 

medesimo, finalizzato a non perdere quelle piccole realtà associative che ritengono gravosi gli 

adempimenti normativi; 

- fornire la consulenza specialistica a tutte quelle associazioni, oggetto di trasmigrazione, per le quali è 

necessario provvedere ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni inderogabili del Codice, sulla 

base delle linee guida emanate dalla Regione del Veneto in collaborazione con i Csv. 

è riconosciuto un rimborso spese di euro 30.000,00 a ciascuno dei Csv sottoscrittori della presente 

convenzione, da rendicontare nelle modalità esplicitate all’articolo 5.   

Tale attività si esaurirà nell’anno 2023 e non dà luogo a pretese future di qualunque titolo, causa o ragione. 
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Art. 5 
Rendicontazione e Liquidazione 

 
Il rimborso spese di cui all’art. 4 sarà liquidato a seguito di presentazione, da parte di ciascun Csv, di un 

report trimestrale, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo (il primo termine è il 10 aprile e l’ultimo è il 

10 gennaio 2024), contenente la relazione sulle attività svolte e idonea documentazione contabile, 

specificando, in particolare, il numero di risorse impiegate e l’impegno lavorativo espresso in ore/persona e i 

relativi costi. Eventuali maggiori erogazioni, rispetto alla spesa rendicontata, saranno oggetto di recupero.  

Art. 6 

Rinnovo e integrazioni 
 

La presente convenzione non richiede il rinnovo, in quanto, per il tavolo permanente vige l’accordo stipulato 

con DGR 384/2021. Le parti si riservano la facoltà di procedere ad eventuali integrazioni, nel caso di 

sopravvenute intese raggiunge.  

 
Art. 7 

Controversie 

 
In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nella presente convenzione, le parti 

si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale 

controversia è competente il Foro di Venezia. 

 

Art. 8 
Forma 

 
La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

s.m.i. 

 

Art. 9 

Disposizioni finali 
 

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione, sono applicabili le disposizioni del 

Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia. 

La presente convenzione composta di 9 articoli è stata letta, approvata specificatamente articolo per articolo 

con le premesse e sottoscritta dalle parti. 

 

Venezia, lì………………. 

Per la Regione del Veneto 
    

…………………………………. 

 
 

Per i Centri di servizio per il volontariato del Veneto 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
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(Codice interno: 491373)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1543 del 06 dicembre 2022
Approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento alla società Veneto Innovazione S.p.A. dell'incarico di

supporto tecnico/organizzativo per la predisposizione di materiale promozionale e la realizzazione di specifici servizi da
attivarsi con riferimento alle iniziative inserite nel Programma dei Grandi Eventi della programmazione regionale e
nell'ambito delle iniziative di sviluppo del marketing territoriale di cui alla L.R. 2/2006.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto viene approvato lo schema di convenzione per l'affidamento alla società Veneto Innovazione S.p.A.
dell'incarico di supporto tecnico/organizzativo per la predisposizione di materiale promozionale e la realizzazione di specifici
servizi da attivarsi con riferimento alle iniziative inserite nel Programma dei Grandi Eventi della programmazione regionale e
nell'ambito delle iniziative di sviluppo del marketing territoriale di cui alla L.R. 2/2006.

Il Vicepresidente Elisa De Berti per il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Il Veneto si distingue per la sua bellezza e la varietà del paesaggio, la ricchezza e la qualità del patrimonio artistico,
archeologico, architettonico, l'originalità e l'importanza della ricerca culturale e della tradizione musicale, teatrale e in genere
dello spettacolo che fanno del nostro territorio una Regione particolarmente attrattiva.

La storia, l'arte, lo spettacolo, le tradizioni popolari, lo sport, l'ambiente e il paesaggio culturale del Veneto nonché le
manifestazioni locali sono temi che l'Amministrazione regionale ha sempre considerato fondamentali sia per la crescita
culturale ed il benessere dei cittadini veneti, sia per realizzare le attività di salvaguardia, valorizzazione e diffusione anche nel
mondo del proprio patrimonio storico, artistico, culturale.

A corroborare il significato centrale di tali temi è intervenuto l'art. 18 della Legge regionale n. 7 del 23.02.2016, in forza del
quale la Regione «definisce e sostiene un programma di iniziative inerenti a eventi o manifestazioni dalla spiccata risonanza
pubblica a livello nazionale o internazionale» e, in virtù di ciò, «individua con propri atti gli eventi e manifestazioni che [...] si
qualificano come Grandi Eventi della programmazione regionale

Fanno parte di questo articolato quadro di riferimento, ad esempio, iniziative quali quelle legate ai Siti Unesco presenti nel
territorio veneto, ai XVI Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, al progetto strategico regionale "Green-tour
verde in movimento" nonché altre iniziative di particolare valenza per il territorio regionale.

Le suddette iniziative hanno, poi, una inevitabile e conseguente ricaduta nella valorizzazione promozionale dei territori da esse
riguardate, ricaduta che si manifesta in molteplici ambiti turistici, economici, culturali, sportivi e sociali.

Negli ultimi anni si è potuto constatare in termini sempre più ampi quanto tali eventi e iniziative contribuiscano in maniera
significativa al successo di un territorio. Si pensi, ad esempio, alla valorizzazione che iniziative legate al cicloturismo, a partire
dalle tappe venete del Giro d'Italia, hanno portato alla ribalta nazionale e non solo, molte località della Regione. Oppure si
faccia riferimento ai nuovi riconoscimenti di luoghi del Veneto quali patrimonio UNESCO (Colline del Prosecco, Padova
URBS Picta, Montegrappa Riserva di Biosfera) che hanno reso gli stessi ormai iconici a livello internazionale.

E' intenzione dell'Amministrazione regionale assicurare una sempre maggiore valorizzazione territoriale di tali iniziative,
garantendo, sin dalla loro proposizione, che le stesse possano assicurare un forte impatto positivo sul territorio veneto sotto i
molteplici fattori che una politica evoluta di marketing territoriale deve perseguire.

Per fare ciò, e supportare efficacemente l'Amministrazione regionale in un simile e articolato processo, si ritiene opportuno
avvalersi di un soggetto qualificato che agisce, in particolare su due livelli.

Tale soggetto curerà in primo luogo la disponibilità di materiale promozionale e di altri strumenti idonei alla realizzazione
dell'azione di marketing territoriale (servizi di produzione video, organizzazione conferenze stampa, ecc.), a supporto del ruolo
dell'Amministrazione regionale nell'ambito delle iniziative sopra rammentate.

Potrà inoltre svolgere anche, su delega della stessa, i compiti di soggetto attuatore nell'ambito della disciplina delle forniture e
servizi di cui al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per quelle iniziative oggetto di cofinanziamento e/o acquisto da parte
dell'Amministrazione regionale e ritenute di particolare strategicità per le finalità di cui sopra.
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La Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi ha ritenuto congruo per l'affidamento delle attività sopra descritte per
una durata biennale, in considerazione del numero di attività da svolgere a supporto del Programma regionale dei grandi eventi
e per i costi giornata/uomo, un ammontare annuo pari ad € 75.000,00 (IVA compresa).

Considerata la necessità di avviare le procedure per l'individuazione del soggetto realizzatore delle suddette azioni, si propone
di affidare in house providing il servizio per la realizzazione delle suddette attività.

La Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi Eventi, competente per materia, a seguito della ricognizione
effettuata, ha attestato che la Società Veneto Innovazione S.p.A. possiede tutti i requisiti di professionalità e tecnico giuridici
per assolvere tale compito.

Si rammenta che la Regione del Veneto nell'ambito della realizzazione di progetti di promozione turistica e di marketing
territoriale, si è più volte avvalsa con risultati ottimali della collaborazione e della professionalità degli addetti della società in
house providing Veneto Innovazione S.p.A.

Le attività sopra specificate sono coerenti alle funzioni affidate a Veneto Innovazione S.p.A. dalla Legge regionale 18 maggio
2007, n. 9, art. 10.

Rispetto a dei possibili concorrenti, l'affidamento può essere considerato senz'altro economicamente vantaggioso oltre che
giustificato dalle specifiche competenze interne di Veneto Innovazione S.p.A. e dalla capacità della società di organizzare e
coordinare servizi ad alto valore aggiunto, nonchè dalla capitalizzazione avvenuta negli anni del know how maturato che
risulta essere un asset intangibile e importante per la tipologia e la specificità delle azioni previste dal presente progetto.

A tal riguardo si informa che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici è possibile procedere
all'affidamento diretto a Veneto Innovazione S.p.A., in quanto dal 31 ottobre 2019 la Società è iscritta nell'Elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
società in house, secondo gli adempimenti di cui all'art. 192 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e come tale opera in affidamento
diretto del socio.

In tal senso è necessario precisare che Veneto Innovazione S.p.A. è società in house della Regione del Veneto, istituita con
Legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45 ed i cui ambiti operativi sono stati ampliati con Legge regionale 30 dicembre 2016,
n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", potendo ora svolgere attività di promozione del sistema economico del
Veneto, in tutti i suoi aspetti economico- produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di
sinergie.

Si fa presente, inoltre, che Veneto Innovazione S.p.A. è società a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto societario
esclude la possibilità che privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. Si precisa, altresì, che le
previsioni contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società
assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione
del Veneto.

Ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 e dal D.lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii. in materia di in house providing, in particolare l'art. 192, si precisa che per l'attività da svolgersi, Veneto
Innovazione S.p.A. non richiederà alcun mark up (ricarica) commerciale.

Per lo svolgimento dei servizi affidati Veneto Innovazione S.p.A. istituirà uno specifico team di lavoro dedicato.

Dalla documentazione acquisita agli atti e dal confronto effettuato sul prospetto delle tariffe e sui costi generali standard di
Veneto Innovazione S.p.A. per attività di project manager - sia esso senior, ordinario o assistant - necessaria per la
realizzazione delle attività da affidare, le tariffe risultano inferiori rispetto al pricing medio/giornata rilevati nel mercato della
consulenza aziendale e anche di quelle applicate dai professionisti iscritti agli albi professionali (dottori commercialisti,
revisori contabili e consulenti legali).

Si fa presente infine che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure
di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica,
dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - D.lgs n. 50/2016
e ss.mm.ii.

L'importo a carico della Regione del Veneto da riconoscersi alla Società Veneto Innovazione S.p.A per l'affidamento delle
attività sopra descritte per una durata biennale ammonta annualmente ad € 75.000,00 (IVA compresa) per ciascuno degli
esercizi finanziari 2023 e 2024.
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Con il presente provvedimento si procede quindi a definire la collaborazione con Veneto Innovazione S.p.A. per la
realizzazione delle attività sopra descritte, incaricando il Direttore della Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi
Eventi della sottoscrizione della convenzione, di durata biennale, che regolerà i rapporti tra le parti di cui all'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art 2, co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i;

VISTO l'art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 "Legge di stabilità regionale 2016", come modificata dalla Legge
Regionale n. 8 del 22.03.2022;

VISTA la Legge regionale 3.02.2006 n. 2 art. 25;

VISTO l'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la delibera ANAC n. 951 del 20.09.2017 "Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici
e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in House previsto dall'art.
192 del D.Lgs. 50/2016";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1821 del 23.12.2021 che ha approvato il Documento tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28.12.2021, che ha approvato il Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione
2022-2024";

VISTA la documentazione prodotta da Veneto Innovazione con nota pec del 23 Novembre 2022 prot. n. 1103/2022.

delibera

di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;1. 
di affidare alla società in house Veneto Innovazione S.p.A, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs n. 50/2016, l'incarico di
supporto tecnico/organizzativo per la predisposizione di materiale promozionale e la realizzazione di specifici servizi,
da attivarsi con riferimento alle iniziative inserite nel Programma dei Grandi Eventi della programmazione regionale e
nell'ambito delle iniziative di sviluppo del marketing territoriale di cui alla L.R. 2/2006;

2. 

di approvare lo schema di convenzione per la definizione dei reciproci rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto
Innovazione S.p.A. per la realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico, riportato nell'Allegato A che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, incaricando il Direttore della Direzione Enti locali,
procedimenti elettorali e Grandi Eventi della sottoscrizione della stessa, con le eventuali modifiche non sostanziali che
si rendessero necessarie, che, a pena di nullità, verrà sottoscritta con firma digitale ai sensi della decreto legislativo n.
82 del 07 marzo 2005;

3. 

di determinare in € 150.000,00 (IVA e altri oneri compresi) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi Eventi,
entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100788 "Azioni
regionali per lo sviluppo del marketing territoriale - Acquisto di beni e servizi " del bilancio di previsione 2022- 2024,
con imputazione di 75.000,00 euro in ciascuno degli esercizi 2023 e 2024;

4. 

di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno costituisce un debito commerciale a carico del bilancio regionale;5. 
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di dare atto che la Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi Eventi, a cui è stato assegnato il capitolo di
cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;

6. 

di incaricare la Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi Eventi dell'esecuzione del presente atto;7. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013 n. 33;

8. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.9. 
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SCHEMA DI CONVENZIONE 
PER L'INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALLA 
PREDISPOSIZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE E ALLA REALIZZAZIONE DI 

SPECIFICI 
SERVIZI DA ATTIVARSI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE INSERITE NEL 

PROGRAMMA DEI GRANDI EVENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E 
NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE DI SVILUPPO DEL MARKETING 

TERRITORIALE DI CUI ALLA L.R. 2/2006.  

TRA 

La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione" con sede a Venezia Dorsoduro 3901, 
codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Enti Locali, procedimenti 
elettorali e Grandi Eventi  .................. , nato a .......... , il ..../..../ ......... , il quale interviene nel 
presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio, 
ai sensi della legge regionale n. 54/2012 e per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta 
regionale n ..................................... del  

E 
La società Veneto Innovazione S.p.A., in seguito denominata “Società", con sede a Mestre 
(Venezia), in Via Cà Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo 
Amministratore Unico e legale rappresentante.. nato a ........... il  ..../..../ .......  

di seguito denominate anche "Le Parti" 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione della Giunta regionale n ................  del  ........è stato approvato l'affidamento a 
Veneto Innovazione S.p.A dell'attività di supporto tecnico/organizzativo finalizzata alla 
predisposizione di materiale promozionale e alla realizzazione di specifici servizi da attivarsi in 
occasione di alle iniziative inserite nel Programma dei Grandi Eventi della programmazione 
regionale e nell’ambito delle iniziative di sviluppo del marketing territoriale di cui alla L.R. 2/2006.  
 
Le parti come sopra rappresentate, 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

La Società si impegna a svolgere l'incarico di supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività 
connesse alla realizzazione delle sotto evidenziate attività: 

- realizzazione servizi vari da attivarsi per la promozione e valorizzazione del territorio regionale 
interessato dalle iniziative inserite nel Programma dei Grandi Eventi della programmazione 
regionale e nell’ambito delle iniziative di sviluppo del marketing territoriale di cui alla L.R. 
2/2006 (servizi di produzione video, organizzazione conferenze stampa, ecc); 

- cura, su delega della Regione, anche in qualità di soggetto attuatore, dei rapporti con i soggetti 
promotori e degli adempimenti attuativi, con riferimento a quelle iniziative, sopracitate, oggetto 
di cofinanziamento e/o acquisizione, ai sensi della normativa in materia di forniture e servizi 
pubblici, da parte della Regione stessa e ritenute di particolare strategicità  

Le sopra evidenziate attività saranno preventivamente concordate con la Direzione. Enti locali, 
procedimenti elettorali e Grandi eventi  e dovranno essere svolte nel rispetto delle linee strategiche 
che quest’ultima, per conto dell’Amministrazione regionale, potrà di volta in volta impartire alla 
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Società per la miglior riuscita delle stesse 

Per la realizzazione delle predette attività la Società, in accordo con la Direzione Enti locali, 
procedimenti elettorali e Grandi eventi, secondo le specifiche competenze, predispone tutti gli atti 
necessari al buon esito delle iniziative. La proprietà di relazioni, stime e ogni altro elaborato prodotto 
dalla Società resterà in capo alla Regione, che ne concede l’uso per soli fini statistici o di studio alla 
Società. 

Veneto Innovazione S.p.A., in quanto società "in house" della Regione del Veneto, è tenuta ad 
attenersi alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, 
con particolare riferimento a quelle in materia di affidamento lavori, forniture e servizi, ed a quelle 
in materia di personale dipendente. 

La Società in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima 
autonomamente gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e 
forniture (D.Lgs n. 50/2016), oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti 
in economia di beni/servizi (pubblicato nel sito istituzionale della Società). 

Articolo 2 - DURATA  

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024, termine che 
potrà essere prorogato, per uguale periodo e per una sola volta, dal Direttore della Direzione Enti 
locali, procedimenti elettorali e Grandi eventi, previa richiesta motivata da parte della Società. 

Articolo 3 - PIANO FINANZIARIO E MODALITÀ' DI PAGAMENTO 

A copertura delle spese necessarie per la realizzazione delle attività oggetto della presente 
convenzione, a favore della Società è riconosciuto un importo totale massimo annuo di € 75000,00 
(IVAe ogni altro onere compresi) che sarà erogato su presentazione di regolare fattura, a seguito 
della sottoscrizione della presente convenzione, previa comunicazione di avvio delle attività. 

La Società, entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività previste, è tenuta a presentare la 
seguente documentazione: 

• relazione dettagliata delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione; 
• rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute; 

Qualora risultino non impiegate in tutto o in parte le risorse trasferite a Veneto Innovazione S.p.A. 
quest'ultima è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate, salvo diversa 
disposizione da parte della Giunta regionale per un eventuale utilizzo per finanziare nuove iniziative 
appositamente autorizzate dalla Giunta stessa. 

Articolo 4 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLO 

I servizi e le attività oggetto della presente convenzione saranno svolti da Veneto Innovazione S.p.A. 
sotto la vigilanza e nel rispetto delle linee strategiche dettate dalla Direzione Enti locali, procedimenti 
elettorali e Grandi eventi, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verifichino ritardi o 
inadempimenti. 

La Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi eventi, si riserva la possibilità di effettuare 
delle verifiche in loco volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione 
delle prestazioni facenti capo a Veneto Innovazione S.p.A. 

Articolo 5 - RECESSO E INADEMPIMENTI 

La Regione del Veneto può recedere dalla presente convenzione per ragioni di interesse pubblico 
con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo 
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riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del 
recesso. La Regione si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza 
della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso 
di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e 
seguenti del Codice Civile. 

Articolo 6 - RISERVATEZZA 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art.6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come 
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente 
atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse 
all'esecuzione della presente convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità 
di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla 
normativa vigente o dalle Autorità competenti. 

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è 
considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente 
convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata. 

La Società s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o 
collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo. 

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'att ività oggetto della 
prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva 
autorizzazione della Regione. 

Articolo 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE 

E' fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nelle 
presente convenzione, a pena di risoluzione della medesima. 

Articolo 8 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI 

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e onere inerenti rassicurazione e la gestione 
delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dal 
contratto. 

La Società si impegna, in particolare, a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, 
segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali 
nonché al rispetto delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 
14/12/2010 "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle 
risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari", così 
come integrata dalla Deliberazione n. 258 del 05/03/2013, con particolare riferimento a quelle (lett. 
A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale 
dipendente. 

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo 
all’Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione. 

Articolo 9 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE 

Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente convenzione è soggetto a IVA e 
convengono che la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, con tutte 
le spese a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986. 
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Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico della Società. 

Articolo 10 - ARBITRATO 

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, 
all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della presente convenzione sarà rimessa ad un 
collegio arbitrale composto di tre membri. Un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno 
dalla società e uno d'intesa fra le parti ovvero, in carenza di accordo, secondo le norme del C.P.C.. 

Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione ai sensi 
dell'art. 816 e seguenti del C.P.C.. 

Articolo 11 - NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente indicato dalla presente convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in 
materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 

Letto, confermato e sottoscritto 

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 82 del 07/03/2005 

Per la Regione del Veneto Per Veneto Innovazione S.p.A. 
Il Direttore della L'Amministratore Unico e 

Direzione Enti locali, procedimenti elettorali  
              e Grandi eventi Legale Rappresentante 
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(Codice interno: 491374)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1546 del 06 dicembre 2022
Autorizzazione a costituirsi nel ricorso con istanza cautelare proposto avanti il TAR Lazio, Roma avverso e per

l'annullamento, tra l'altro, del decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze del 6 luglio 2022, recante "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello
nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" ed del decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6
ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali
in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018".
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 491375)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1547 del 06 dicembre 2022
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione

regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 491376)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1548 del 06 dicembre 2022
N. 5 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli

organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 491377)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1549 del 06 dicembre 2022
Ratifica DPGR n. 108 del 24 novembre 2022, relativo al rilascio di autorizzazione alla costituzione in giudizio della

Regione del Veneto avanti agli organi della Giustizia Ordinaria, Amministrativa e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022 287_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 491378)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1550 del 06 dicembre 2022
Ratifica DPGR n. 109 del 24 novembre 2022, relativo al rilascio di autorizzazione all'integrazione del mandato nel

giudizio pendente avanti il Giudice di Pace di Napoli (R.G. n. 21445/2022).
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 491380)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1552 del 06 dicembre 2022
Manifestazione fieristica: "FIERA DELL'ALTO ADRIATICO" 22^ edizione, 29 gennaio - 1 febbraio 2023 Caorle

(Ve). Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "FIERA DELL'ALTO ADRIATICO" 22^ edizione, 29 gennaio - 1 febbraio 2023 Caorle (Ve).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica: "FIERA
DELL'ALTO ADRIATICO" 22^ edizione, 29 gennaio - 1 febbraio 2023 Caorle (VE), relativamente all'istanza presentata da
Venezia Expomar Caorle S.r.l. in data 11/11/2022.

La fiera è dedicata al mondo della ristorazione e dell'accoglienza ed è il punto di riferimento per il mondo ho.re.ca. del Veneto
e dell'intero territorio delle Venezie.

La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente e la competente Direzione Promozione Economica e
Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con il
richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002
"Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

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. 23 maggio 2002, n. 11 e smi;

VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5, approvato con D.G.R. n. 3136 del 8 novembre 2002;

VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
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VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Venezia Expomar Caorle S.r.l.  in data
11/11/2022;

delibera

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

di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata da Venezia Expomar Caorle S.r.l.:

2. 

"FIERA DELL'ALTO ADRIATICO" 22^ edizione 29 gennaio - 1 febbraio 2023 Caorle (Ve);  

di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;

3. 

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

 di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.5. 
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(Codice interno: 491381)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1553 del 06 dicembre 2022
Approvazione del logo identificativo del Maestro Artigiano (art. 19, legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34).

[Artigianato]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il logo identificativo del Maestro Artigiano, che potrà essere utilizzato dalle imprese
riconosciute ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la
promozione dell'artigianato veneto".

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto"  (di seguito
"legge regionale") contiene una disciplina organica dell'artigianato e, come previsto all'articolo 1, ha tra le sue finalità la
promozione dell'attrattività del territorio veneto per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle imprese artigiane, ai fini dello
sviluppo e della continuità d'impresa, della piena valorizzazione del capitale umano e del sostegno all'occupazione. Con
riferimento alla continuità d'impresa, in particolare, gli articoli 19 e 20 della legge regionale introducono le figure del Maestro
Artigiano e della Bottega scuola, quali istituti che identificano e valorizzano il ruolo dell'artigiano come soggetto portatore di
un patrimonio di conoscenze ed esperienze da salvaguardare e trasmettere alle future generazioni.

Quanto al Maestro Artigiano, l'articolo 19 della succitata legge regionale prevede che il relativo titolo sia attribuito, su richiesta
dell'interessato, dalla struttura regionale competente in materia di artigianato al titolare dell'impresa artigiana ovvero al socio
lavoratore della stessa.

L'attribuzione del titolo di Maestro Artigiano è annotata nell'elenco regionale dedicato e nell'Albo delle imprese artigiane
tenuto dalle Camere di commercio competenti per territorio; il titolo può essere utilizzato dall'interessato in affiancamento al
logo dell'impresa.

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1458 del 3 novembre 2020, ha individuato i "Criteri e modalità per
l'attribuzione del titolo di Maestro Artigiano" sulla base di requisiti minimi relativi ad una adeguata anzianità professionale,
maturata in qualità di titolare o socio lavoratore dell'impresa artigiana, nonché ad una elevata attitudine all'insegnamento del
mestiere e a capacità manageriali.

L'articolo 3, comma 6, dei citati "Criteri" prevede che con apposito provvedimento sia approvato il modello regionale da
utilizzare come segno distintivo degli imprenditori a cui è stato attribuito il titolo di "Maestro Artigiano" e dell'"impresa di
Maestro Artigiano".

Con il presente provvedimento si intende, pertanto, introdurre uno strumento, quale il logo di Maestro Artigiano, idoneo ad
identificare le imprese iscritte nell'elenco regionale dei Maestri Artigiani in modo da rafforzare, incentivare e promuovere
questa figura, sensibilizzando nel contempo i consumatori verso i valori profondi e radicati di un'attività tradizionale come
quella artigiana. Si propone, quindi, di approvare il logo di Maestro Artigiano, Allegato A al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, incaricando il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e
Internazionalizzazione delle Imprese di ogni azione utile finalizzata alla tutela dell'utilizzo del logo.

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 8 ottobre 2018, n. 34;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1458 del 3 novembre 2020;

delibera

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare il logo identificativo del Maestro Artigiano di cui all'articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n.
34, rappresentato graficamente nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

2. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;3. 
di incaricare il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle
Imprese di ogni azione utile e necessaria per la tutela dell'utilizzo del logo da parte della Regione Veneto e dei Maestri
Artigiani destinatari;

4. 

di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese
dell'esecuzione del presente atto;

5. 

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

292 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



  

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A pag. 1 di 1DGR n. 1553 del 06 dicembre 2022

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022 293_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 491382)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1554 del 06 dicembre 2022
Istituzione Tavolo Tecnico permanente per la riduzione dei consumi nell'ambito della promozione dell'istituzione

delle Comunità Energetiche Rinnovabili e di Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che agiscono collettivamente sul
territorio regionale. Deliberazione CR n. 113 del 25 ottobre 2022. Art. 5, comma 1, L. R. n.16/2022.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Acquisito il parere della Terza Commissione consiliare, si provvede all'Istituzione del Tavolo Tecnico permanente allo scopo
di ridurre i consumi e promuovere l'istituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e di Autoconsumatori di Energia
Rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con la recente Legge Regionale n. 16 del 05 luglio 2022 avente ad oggetto "Promozione dell'istituzione delle Comunità
Energetiche Rinnovabili e di Auto-consumatori di Energia Rinnovabile", la Regione del Veneto, in conformità agli obblighi
internazionali e alla normativa dell'Unione europea e statale in materia energetica, di sostenibilità ambientale e di cambiamenti
climatici nonché in armonia con la programmazione e pianificazione regionale in tali materie, promuove la costituzione di
gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, di seguito AERAC, e delle comunità
energetiche rinnovabili, di seguito CER, così come definite dalla normativa nazionale, al fine di superare l'utilizzo di fonti
fossili e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere
nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici, contribuendo anche a contrastare la povertà energetica
ed a perseguire la riduzione della dipendenza energetica su scala locale.

In tale contesto gli AERAC e le CER sono riconosciuti quali pilastri di un sistema energetico resiliente e mutualistico, nuovo
nucleo di sostenibilità energetica locale, strumento di rafforzamento dell'utilizzo e dell'accessibilità delle fonti rinnovabili nel
sistema veneto di produzione dell'energia.

I gruppi di AERAC e le CER incentrano l'attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto ed i
membri delle stesse partecipano alla generazione distribuita di energia e all'esecuzione di attività di gestione del sistema
distributivo, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale.

AERAC e CER, inoltre, possono rappresentare una valida ed efficace strategia volta alla riduzione dei costi energetici che,
nell'ultimo anno, hanno subito un repentino ed incontrollato aumento, aggravato anche dalla crisi bellica ancora in corso.

La diffusione delle CER e degli AERAC sul territorio nazionale ha registrato tuttavia una crescita ben più contenuta delle
previsioni, in quanto, pur avendo il D.Lgs. 199/2021 formalmente recepito la direttiva 2018/2001 in tema di promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la cd. "RED II", si è ancora in attesa del completamento della disciplina attuativa.

Ad oggi infatti non risultano ancora adottati da parte del Ministero della Transizione Ecologica e di Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente - ARERA i provvedimenti attuativi di cui agli articoli 8 e 32 del D.Lgs. 199/21, rispettivamente in
tema di regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia e di modalità di interazione con il sistema energetico
(le cd. "regole tecniche").

Si tratta di provvedimenti che avrebbero dovuto esser emanati rispettivamente entro 180 giorni e 90 giorni dall'entrata in vigore
del D.Lgs. 199/2021, intervenuta a novembre 2021.

Sul punto si segnala che ad oggi risulta da poco conclusa la consultazione pubblica sul documento n. 390/2022/R/EEL
"Orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo", predisposto e diffuso da ARERA e che definisce gli
orientamenti dell'Autorità in merito a: l'aggiornamento del Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo
(TISSPC) per effetto della nuova definizione introdotta per identificare tali sistemi; l'aggiornamento del Testo Integrato Sistemi
di Distribuzione Chiusi (TISDC) per tenere conto della possibilità di realizzare nuovi Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);
l'innovazione della regolazione attualmente vigente, in via transitoria, per la valorizzazione dell'autoconsumo realizzato tramite
gruppi di utenti in edifici o condomini o nell'ambito delle comunità energetiche, per tenere conto delle nuove definizioni e dei
nuovi perimetri (autoconsumo diffuso).
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In tale contesto in divenire, all'art. 3 della norma regionale è dettagliata l'attività di promozione e sostegno a carico della
Regione del Veneto per la costituzione di CER ed AERAC, relativamente alla quale, oltre allo stanziamento di fondi adeguati,
sono previste anche:

la promozione di protocolli di intesa e collaborazione con i distributori locali di energia elettrica e con il Gestore dei
servizi energetici, di seguito GSE S.p.A., finalizzati a facilitare la costituzione e il regolare funzionamento delle CER
nonché la comunicazione dei dati sulle CER costituite nel territorio regionale

• 

la promozione di un protocollo d'intesa con il Ministero competente in materia di beni culturali per definire le
condizioni necessarie all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie alla costituzione delle CER e allo
sviluppo di impianti per gli AERAC, con l'obiettivo di favorire il processo di decarbonizzazione e di mitigazione del
cambiamento climatico

• 

la promozione dei protocolli d'intesa con i Comuni o le associazioni di Comuni per semplificare e uniformare i
procedimenti autorizzatori.

• 

Ancora più specificatamente, all'art. 5 la L.R in parola prevede che la Giunta, sentita la commissione consiliare competente,
istituisca, con apposito provvedimento, un Tavolo Tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici, coinvolgendo il
territorio ed i principali portatori di interesse al fine di:

facilitare la diffusione delle CER e degli AERAC sul territorio e garantirne lo sviluppo coordinato sul territorio in
linea a quanto previsto nella pianificazione regionale di settore, anche attraverso attività di formazione e di
sensibilizzazione della popolazione;

• 

monitorare le attività e i fabbisogni del territorio al fine di garantire la diffusione delle CER e degli AERAC;• 
diffondere le attività e le buone pratiche sviluppate sul territorio regionale, evidenziando i dati sulla quota di energia
autoconsumata, sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili e sulla riduzione dei consumi energetici;

• 

individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione
dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per
Azioni (TERNA S.p.A.), del GSE S.p.A. e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA);

• 

prevedere un focus specifico e permanente sulla povertà energetica, per valutare apposite misure di sostegno.• 

Il Tavolo Tecnico in parola può formulare proposte da sottoporre ai soggetti istituzionali e regolatori, oltre che alle CER, fermo
restando che la partecipazione al Tavolo Tecnico non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai
suoi componenti non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese (art. 5, c. 2 e 3).

Con il presente provvedimento, quindi, si propone l'istituzione del Tavolo Tecnico permanente per la riduzione dei consumi
energetici nell'ambito della promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale, con la composizione individuata di seguito:

un rappresentante della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia• 
un rappresentante designato da GSE S.p.A.• 
un rappresentante designato da RSE S.p.A. • 
un rappresentante designato da ENEA• 
un rappresentante designato da ARERA• 
un rappresentante designato da TERNA S.p.A.• 
un rappresentante designato da UPI VENETO• 
un rappresentante designato da ANCI VENETO• 
un rappresentante designato da ANPCI VENETO• 
un rappresentante designato da Fondazione UNIVENETO• 
un rappresentante designato da associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale per
ciascuno dei seguenti settori: industria, artigianato, agricoltura, commercio nonché settore cooperativo

• 

un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore delle
professioni intellettuali in ambito tecnico

• 

un rappresentante designato da ciascun soggetto distributore di energia, così come risultante dagli elenchi operatori
pubblicati da ARERA.

• 

Per evidenti motivi di operatività e di competenza tecnica, il Tavolo Tecnico in parola lavorerà per specifiche tematiche e per
sottogruppi, sarà presieduto dal Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia (o da un suo delegato) che potrà, di
volta in volta, individuare le diverse Strutture Regionali, competenti per le tematiche trattate, che parteciperanno ai lavori del
Tavolo.

Potranno inoltre partecipare, per presentare proposte, pareri e/o con funzione consultiva - su invito del Direttore della
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, esperti, responsabili di Associazioni, Ordini professionali e altre Organizzazioni,
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che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.

Svolgerà la funzione di segretario un dipendente della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia.

Si dà atto che in data 16 novembre 2022 la Terza Commissione consiliare ha espresso all'unanimità parere favorevole alla
proposta presentata dalla Giunta Regionale con deliberazione/CR n. 113/2022, proponendo altresì di integrare, in via
prioritaria, la composizione del Tavolo Tecnico con un componente espressione della Fondazione Univeneto e di valutare la
presenza al Tavolo di altre realtà quali l'ANCE, le associazioni di consumatori, gli amministratori condominiali e gli esperti in
materia di compatibilità tra ambiente e produzione di energia (parere alla Giunta Regionale n. 215). Detto parere, trasmesso
alla Giunta regionale con nota acquisita al prot. n. 533846 del 17 novembre 2022, è stato recepito con l'inserimento nella
composizione del Tavolo di un rappresentante designato da Fondazione UNIVENETO. Per motivi di operatività altri soggetti
potranno partecipare al Tavolo Tecnico in parola su specifiche tematiche e secondo l'articolazione per sottogruppi sopra
individuata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTA la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTA la direttiva (UE) 2019/944 del  Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce, tra l'altro, norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", convertito con modificazioni dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ssmmii;

VISTA la legge regionale. n. 16 del 05 luglio 2022 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di
autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale";

VISTO l'art.2, co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii;

VISTO l'articolo 5 della L.R. 2022, n. 16 "Promozione dell'istituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e di
Auto-consumatori di Energia Rinnovabile";

VISTA la propria deliberazione/CR n.113 del 25 ottobre 2022;

VISTO il parere della Terza commissione consiliare rilasciato in data 16 novembre 2022;

delibera

di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di istituire il Tavolo Tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici nell'ambito della promozione
dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente sul territorio regionale, avente la seguente composizione:

2. 

un rappresentante della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia♦ 
un rappresentante designato da GSE S.p.A.♦ 
un rappresentante designato da RSE S.p.A. ♦ 
un rappresentante designato da ENEA♦ 
un rappresentante designato da ARERA♦ 
un rappresentante designato da TERNA S.p.A.♦ 
un rappresentante designato da UPI VENETO♦ 
un rappresentante designato da ANCI VENETO♦ 
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un rappresentante designato da ANPCI VENETO♦ 
un rappresentante designato dalla Fondazione UNIVENETO♦ 
un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a
livello regionale per ciascuno dei seguenti settori: industria, artigianato, agricoltura, commercio
nonchè settore cooperativo

♦ 

un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nel
settore delle professioni intellettuali in ambito tecnico

♦ 

un rappresentante designato da ciascun soggetto distributore di energia, così come risultante dagli
elenchi operatori pubblicati da ARERA;

♦ 

di dare atto che il "Tavolo Tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici" sarà presiduto dal Direttore
della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia (o da un suo delegato) che potrà, di volta in volta, individuare le
diverse strutture Regionali, competenti per le tematiche trattate, che parteciperanno ai lavori del Tavolo medesimo;

3. 

di dare atto che potranno inoltre partecipare, per presentare proposte, pareri e/o con funzione consultiva - su invito del
Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - esperti, responsabili di Associazioni, Ordini professionali
ed altre Organizzazioni che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare;

4. 

di incaricare il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia di provvedere ad ogni adempimento
concernente le attività da porre in essere in attuazione del presente provvedimento;

5. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;6. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

7. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.8. 
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(Codice interno: 491383)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1555 del 06 dicembre 2022
Prime misure per il ripristino e l'aggiornamento della rete di monitoraggio del Bacino Idrominerario Omogeneo dei

Colli Euganei (B.I.O.C.E.) finalizzate alla valutazione della possibilità di utilizzo energetico della risorsa e alla
valutazione degli impatti ambientali. L.R. n. 40/1989.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento individua le prime misure necessarie a ripristinare e aggiornare la rete di monitoraggio quantitativo
e qualitativo della risorsa termale del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) necessarie a valutare il
possibile utilizzo energetico della risorsa e gli eventuali impatti ambientali.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 2632 del 18/12/2012 e D.G.R. n. 2740 del 29/12/2014, al fine di salvaguardare e tutelare il giacimento termale
del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), è stata sviluppata e finanziata fino al 2019 la rete di
"Monitoraggio del bacino Termale Euganeo".

La rete si trova attualmente in stato di inefficienza per interruzione della possibilità di manutenzione dei piezometri che si sono
deteriorati nel tempo.

Oltre al ripristino della funzionalità della rete per la finalità sopra descritta è imprescindibile, nell'ambito delle attività
minerarie del B.I.O.C.E., completare l'acquisizione dei dati ambientali funzionali alla valutazione degli impatti derivanti dalla
prosecuzione delle attività previste dal provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato con Decreto della Direzione
regionale commissioni Valutazioni n. 22 del 25/02/2019.

Il presente provvedimento intende pertanto individuare le prime misure necessarie a ripristinare e aggiornare la rete di
monitoraggio quantitativo e qualitativo della risorsa termale del B.I.O.C.E. implementandola con punti di misura funzionali
all'acquisizione sistematica di dati finalizzati al monitoraggio ambientale.

In tale contesto si rende opportuno sviluppare un sistema di controllo continuo in grado di raccogliere dati oggettivi e
funzionali a valutare la potenzialità dell'acquifero e, compatibilmente con la vocazione termale del B.I.O.C.E., individuare le
modalità per un razionale utilizzo energetico della risorsa.

Il B.I.O.C.E., corrispondente al Bacino Termale Euganeo (B.T.E.) individuato dal Piano di utilizzazione della risorsa termale
(PURT) approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980, è sede da tempi storici di attività
termali che hanno caratterizzato la vocazione terapeutica e turistica dell'area.

Al fine di tutelare tale risorsa, la L.R.10.10.1989 n. 40 - Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e
termali - ha previsto, con l'introduzione dell'art. 55 bis, che non fosse "consentito il rilascio di concessioni per la coltivazione
di risorse geotermiche nell'ambito delle aree già assoggettate a concessioni termali, e del Bacino Termale Euganeo come
definito dal Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT) approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111
del 23 aprile 1980 e successive modificazioni".

Tale tutela è stata ulteriormente estesa nel 2007 stabilendo inoltre che "non è consentito il rilascio di nuove concessioni
geotermiche ad una distanza inferiore a dieci chilometri dall'ambito del Bacino Termale Euganeo, come definito dal Piano di
utilizzazione della risorsa termale (PURT) e dall'ambito degli eventuali altri bacini termali che fossero riconosciuti".

Dette disposizioni sono state recepite dalla D.G.R. n. 985 del 18/06/2013 di adozione delle prime indicazioni operative per
l'applicazione della normativa vigente in materia di risorse geotermiche, costituita dal D.lgs. 11/02/2010 n. 22, impedendo
quindi gli utilizzi geotermici e le piccole utilizzazioni locali, ad eccezione delle sonde geotermiche a circuito chiuso, fino a 10
km dal perimetro del BIOCE.

L'acquifero del B.I.O.C.E. oltre a rappresentare una notevole risorsa per gli stabilimenti che svolgono attività terapeutiche della
zona e che contribuiscono in modo importate all'attività turistica dell'area euganea, è sede di una risorsa energetica di notevole
valenza costituita da falde acquifere con le più alte temperature presenti nel territorio regionale poste a profondità
economicamente accessibili.
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Considerata la contingente situazione economica di aumento sostanziale del costo delle materie prime e delle fonti energetiche
e tenuto conto della necessità di sviluppare a livello regionale un approvvigionamento energetico ambientalmente sostenibile
per Enti pubblici, attività economiche e privati cittadini, la risorsa geotermica presente nel bacino assume un ruolo strategico
meritevole di valorizzazione e sviluppo in sintonia con le attività termali presenti.

Per valutare le opportunità di sviluppo occorre innanzitutto verificare eventuali impatti sull'ambiente e sul sito della rete natura
2000 SIC & ZPS "IT3260017 Colli Euganei-Monte Lozzo-Monte Ricco", oltre a determinare i criteri per un utilizzo razionale
della risorsa geotermica preservando le attività termali che si riforniscono dal medesimo bacino.

È perciò necessario riattivare e aggiornare la rete di "Monitoraggio del bacino Termale Euganeo", sviluppata e finanziata con le
DD.G.R. n. 2632/2012 e n. 2740/2014, affidata alla Gestione Unica (G.U.) del B.I.O.C.E.

In questi anni il sistema di controllo installato ha consentito di ottenere una conoscenza abbastanza dettagliata del sistema
termale Euganeo in relazione soprattutto al giacimento termale come finora utilizzato, evidenziandone una notevole
potenzialità.

Per le finalità sopra descritte si rende perciò necessario e urgente non solo riattivare la rete di misure piezometriche preesistente
ma estendere i punti di misura con ulteriori piezometri sia all'interno che all'esterno del B.I.O.C.E. integrando la rete di
monitoraggio con punti di prelievo finalizzati alla ricerca e sperimentazione dell'utilizzo geotermico entro la fascia di 10 km
dal perimetro del B.I.O.C.E. per valutare la potenzialità dell'acquifero, la significatività degli effetti indotti dallo sfruttamento e
definire le misure di regolazione per l'utilizzo plurimo della risorsa.

Considerata quindi la necessità di riattivare il monitoraggio qualitativo e quantitativo della risorsa termale e, stante il perdurare
della crisi energetica, l'urgenza di valutare la concreta fattibilità dell'utilizzo geotermico della risorsa, ci si intende avvalere
dell'Università di Padova - Dipartimento di Geoscienze, in ragione dell'accordo quadro tra Regione del Veneto e Università di
Padova, approvato con DGR n. 876 del 30.06.2020 e siglato in data 29/07/2020, e della collaborazione della G.U. del
B.I.O.C.E., nell'ambito delle funzioni assegnate con D.P.G.R. n. 1586 del 18/07/1991 e D.P.G.R. n. 1349 del 18/11/2002, ai
fini della redazione di un progetto di massima per lo sviluppo, l'aggiornamento e l'implementazione della rete di monitoraggio
per le finalità sopra descritte, proponendo strumenti tecnici scientifici utili a supportare lo studio e provvedendo all'analisi dei
dati. Con successivo accordo attuativo dovranno essere disciplinati gli aspetti specifici concernenti il progetto di sviluppo della
rete di monitoraggio.

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. 11/02/2010 n. 22 recante "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99";

VISTA la L.R. 10/10/1989, n. 40 recante "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali";

VISTE le D.G.R. n. 985 del 18/6/2013 e DGR 4102/2007;

VISTE le DD.G.R. n. 2632 del 18/12/2012 e D.G.R. n 2740 del 29/12/2014;

VISTI i DD.P.G.R. n. 1586 del 18/07/1991 e n. 1349 del 18/11/2002;

delibera

di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;1. 
di dare atto che risulta necessario ripristinare, aggiornare ed implementare il monitoraggio della risorsa termale del
Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) per le seguenti finalità:

salvaguardare e tutelare il giacimento termale del Bacino Termale Euganeo individuato dal Piano di
utilizzazione della risorsa termale (PURT) approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del
23 aprile 1980;

a. 

completare e sistematizzare l'acquisizione di dati qualitativi per il monitoraggio ambientale come previsto dal
Decreto della Direzione regionale commissioni Valutazioni n. 22 del 25/02/2019 in merito alla V.I.A.;

b. 

2. 
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monitorare anche attraverso la realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione entro 10 chilometri dal
perimetro del B.I.O.C.E. il possibile utilizzo della risorsa per scopi geotermici, valutandone
contemporaneamente gli effetti sulla sostenibilità ambientale e sull'attività termale;

c. 

di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa dell'attuazione del presente provvedimento in collaborazione
con l'Università di Padova - Dipartimento di Geoscienze, in ragione dell'accordo quadro tra Regione del Veneto e
Università di Padova sottoscritto in data 29/07/2020, e con la Gestione Unica del B.I.O.C.E., nell'ambito delle
funzioni assegnate con D.P.G.R. n. 1586 del 18/07/1991 e D.P.G.R. n. 1349 del 18/11/2002, al fine di predisporre un
progetto di massima e di quantificare i costi necessari alla sua realizzazione per le attività di cui al punto 2;

3. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;4. 
di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.5. 
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(Codice interno: 491384)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1556 del 06 dicembre 2022
Attività inerenti la comunicazione, l'informazione e la formazione in materia di Ambiente, Dissesto Idrogeologico e

Protezione Civile da finanziare con le quote derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 112.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Utilizzo di fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, a sostegno di iniziative tese
alla realizzazione di contenuti grafici e/o multimediali da diffondere attraverso diversi canali divulgativi con finalità di
formazione, informazione e sensibilizzazione ambientale.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La Regione, nell'ambito delle funzioni trasferite, ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, ha competenza anche, tra le altre, in
materia di protezione e tutela dell'ambiente e, a tal fine, è destinataria delle risorse necessarie per la loro attuazione.

In virtù di questo, nel Bilancio regionale è stato appositamente istituito il capitolo di spesa n. 100051 "Finanziamento delle
attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - Acquisto di beni e servizi (art. 70
del D. Lgs. n.112/1998, L.R. 21/01/2000, n. 3)", allo scopo di supportare iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza
delle tematiche ambientali e a sensibilizzare, in generale, la cittadinanza al rispetto e alla tutela dell'ambiente.

Nel quadro generale delle diverse azioni strategiche programmate dall'Amministrazione regionale, l'Educazione Ambientale,
che non può prescindere da un'adeguata formazione in materia, appare uno strumento fondamentale per sensibilizzare i
cittadini e le comunità ad una maggiore responsabilità, sensibilità e attenzione alle questioni ambientali, nonché al buon
governo del territorio.

Si consideri, altresì, che la crescente attenzione all'interconnessione tra le dinamiche ambientali, sociali ed economiche ha
portato all'elaborazione del concetto, ben più ampio, di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, inteso come uno sviluppo che
consenta la soddisfazione dei fabbisogni attuali senza compromettere quelli delle generazioni future.

In proposito, a fronte del manifestarsi di gravi fenomeni riconducibili ai cambiamenti climatici nonché di reiterati e devastanti
eventi atmosferici verificatisi a livello planetario, oltre che nel territorio regionale veneto, l'Amministrazione regionale ha
intrapreso una puntuale disamina dei possibili impatti a carico dei molteplici ambiti produttivi e sociali finalizzata
all'individuazione di idonee strategie riferite a specifici scenari climatici regionali e coordinate in ambito nazionale e
internazionale, garantendo peraltro il necessario raccordo tra le diverse politiche territoriali, paesaggistiche, ambientali,
sanitarie, produttive e di protezione civile. In tale contesto, appare pertanto di prioritaria importanza l'attivazione da parte
dell'Amministrazione regionale di un'organica azione di informazione ambientale, aggiornata alle sopravvenute circostanze, in
grado di promuovere il suddetto criterio di ecosostenibilità tra i cittadini sia nei comportamenti individuali e sia nelle scelte
collettive. Detta azione formativa ed informativa è finalizzata ad instaurare in ogni singolo cittadino un radicato senso di
appartenenza e interdipendenza con il proprio territorio sviluppando, nel contempo, un approccio critico verso gli elementi di
conoscenza acquisiti influendo e, laddove necessario, modificando i propri comportamenti e le abitudini quotidiane.

In tale prospettiva è stata pertanto delineata, nell'ambito delle materie di competenza dell'Assessorato all'Ambiente - Clima -
Protezione Civile - Dissesto Idrogeologico, la realizzazione di una serie di azioni educative e formative cui andranno poi
collegate le conseguenti iniziative di divulgazione rivolte a diversificate fasce della popolazione veneta.

I temi oggetto della suddetta attività comprendono molteplici aspetti legati a tematiche riferite all'Ambiente, al Dissesto
Idrogeologico e alla Protezione Civile la cui conoscenza e informazione risulta fondamentale anche per la prevenzione dei
rischi.

Considerato che la multidisciplinarietà delle azioni di formazione, informazione e sensibilizzazione in parola prevede
l'interessamento di tre diverse Strutture regionali, appare appropriato affidare ai singoli Direttori competenti per materia
l'incarico di curare l'ottimale predisposizione dei rispettivi contenuti.

In relazione agli aspetti legati alla difesa del suolo, si riscontra che gli interventi mirati a mitigare il rischio idraulico e
geologico non sono adeguatamente percepiti dalla cittadinanza, poiché localizzati in zone prevalentemente celate alla vista, per
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l'implicita lontananza dai consueti luoghi di pubblica circolazione, oppure, nel caso di realizzazioni in zone visibili, sono colti
come un problema, un ostacolo e un limite alle proprie iniziative. Manca la percezione della finalità di tali interventi, ovvero la
difesa dagli imponenti effetti producibili da eventi calamitosi, come accaduto negli ultimi avvenimenti che si sono verificati nel
territorio regionale la cui conoscenza è indispensabile anche per la tutela a livello preventivo. Considerato, quindi, il
fondamentale ruolo assunto da un'adeguata azione formativa ed informativa rivolta a tutta la cittadinanza, si reputa opportuno
incaricare il Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico dell'individuazione di uno o più adeguati
operatori economici in grado di garantire l'ottimale realizzazione di prodotti comunicativi, provvedendo alla produzione di una
serie di video da diffondere successivamente nelle scuole o in occasione di convegni rivolti alla cittadinanza o tramite i media,
che descriva gli interventi di difesa idraulica ed idrogeologica messi in campo dalla Regione e il loro specifico funzionamento,
e all'assunzione del corrispondente impegno di spesa fino all'importo complessivo massimo - presuntivamente valutato equo e
corrispondente alle attività da svolgere - di € 35.000,00, IVA inclusa, sul cap.  100051, relativo ad "Finanziamento delle
attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - Acquisto di beni e servizi (art. 70
del D. Lgs. n.112/1998, L.R. 21/01/2000, n. 3)" del Bilancio di previsione corrente.

L'Amministrazione regionale intende inoltre promuovere alcune iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione
inerenti tematiche afferenti alla Protezione Civile, previste anche dall'articolo 22 della nuova L.R. n. 13/2022, come la
specifica e capillare formazione diretta, nel caso specifico alla popolazione scolastica, per fornire semplici e chiare indicazioni
sui più idonei comportamenti da assumere in occasione delle emergenze determinate da eventi calamitosi, atmosferici o
pandemici.

In particolare, già nelle scorse annualità, l'Amministrazione regionale ha avviato il progetto denominato "Scuola Sicura
Veneto" che si sviluppa attraverso un percorso didattico multidisciplinare basato su diversi modelli d'intervento che spaziano
dalla formazione degli insegnanti in materia di P.C., ad incontri con le scolaresche, a visite guidate delle stesse alle strutture di
emergenza presenti sul territorio, alla predisposizione dei piani di sfollamento delle scuole, per finire con le esercitazioni
sull'evacuazione degli edifici scolastici, simulando una particolare tipologia di evento che può essere suggerito in relazione ai
più probabili rischi attesi a cui può essere sottoposto il territorio. Quest'ultimo modello d'intervento, che culmina appunto, con
una prova di evacuazione della scuola, ha come scopo primario di fornire una corretta informazione agli alunni ed ai docenti
delle scuole interessate ed è idoneo a far conoscere e affrontare, sia a livello di prevenzione che in emergenza, i pericoli e i
rischi più frequenti in cui si può incorrere: l'obiettivo è quello di educare i ragazzi a comportamenti improntati a principi di
sicurezza ed autocontrollo che devono essere adeguati alle diverse emergenze incluse le emergenze sanitarie.

Nell'intento di sviluppare organicamente la suddetta iniziativa didattica, anche in occasione dell'anno scolastico 2022/2023, con
nuovi e aggiornati contenuti riconducibili anche all'emergenza pandemica, si rileva l'opportunità di poter distribuire ai singoli
studenti aderenti all'iniziativa didattica, un libretto informativo con i principali suggerimenti in materia di prevenzione dei
rischi, oltre ad eventuali altri materiali divulgativi quali CD didattici sviluppati sulla base di filmati registrati nel corso delle
attività inerenti Scuola Sicura Veneto e altri progetti educativi.

Si reputa opportuno incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, dell'individuazione di
adeguato operatore economico in grado di garantire l'ottimale realizzazione di un libretto informativo con i principali
suggerimenti in materia di prevenzione dei rischi o eventuali altri materiali divulgativi quali CD didattici, e all'assunzione del
corrispondente impegno di spesa fino all'importo complessivo massimo - presuntivamente valutato equo e corrispondente alle
attività da svolgere - di € 12.000,00, IVA inclusa, sul cap. 100051, relativo ad "Finanziamento delle attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - Acquisto di beni e servizi (art. 70 del D. Lgs. n.112/1998,
L.R. 21/01/2000, n. 3)" del Bilancio di previsione corrente.

Appare, per finire, appropriato promuovere una un'organica iniziativa divulgativa tesa a diffondere tra la popolazione le
specifiche finalità e le modalità operative connesse ai più significativi interventi messi in atto dall'Amministrazione regionale
in materia ambientale e di sicurezza del territorio, descrivendo in particolare le criticità che hanno determinato, a monte, la
necessità di intervenire per giungere, a valle, al conseguimento dei risultati attesi nei specifici ambiti operativi.  Si reputa
pertanto opportuno incaricare il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, con il supporto della U.O. Informazione,
Formazione e Educazione Ambientale, dell'individuazione di uno o più adeguati operatori economici in grado di garantire la
realizzazione di un volume a stampa caratterizzato dai contenuti e per le finalità sopra richiamate, e all'assunzione del
corrispondente impegno di spesa fino all'importo complessivo massimo - presuntivamente valutato equo e corrispondente alle
attività da svolgere - di € 45.000,00, IVA inclusa, sul cap. 100051, relativo ad "Finanziamento delle attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - Acquisto di beni e servizi (art. 70 del D. Lgs. n.112/1998,
L.R. 21/01/2000, n. 3)" del Bilancio di previsione corrente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51

del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e
delle modalità di conferimento degli incarichi;

VISTO l'art. 2, co. 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di determinare in € 35.000,00, IVA inclusa, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa da assumere a cura del
Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico sul cap. 100051, relativo ad "Finanziamento
delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - Acquisto di beni e
servizi (art. 70 del D. Lgs. n.112/1998, L.R. 21/01/2000, n. 3)" del Bilancio di previsione 2022, dando atto che la
Struttura incaricata intende procedere all'individuazione di uno o più adeguati operatori economici in grado di
garantire l'ottimale realizzazione di prodotti comunicativi da diffondere successivamente alle scuole o in occasione di
convegni rivolti alla cittadinanza o tramite i media;

2. 

di determinare in € 12.000,00, IVA inclusa, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa da assumere a cura del
Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale sul cap. 100051, relativo ad "Finanziamento
delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - Acquisto di beni e
servizi (art. 70 del D. Lgs. n.112/1998, L.R. 21/01/2000, n. 3)" del Bilancio di previsione 2022, dando atto che la
Struttura incaricata intende procedere all'individuazione di uno o più adeguati operatori economici in grado di
garantire l'ottimale realizzazione di un libretto informativo con i principali suggerimenti in materia di prevenzione dei
rischi o  eventuali altri materiali divulgativi quali CD didattici nell'ambito del progetto  "Scuola Sicura Veneto" -
Edizione 2022/2023;

3. 

di determinare in € 45.000,00, IVA inclusa, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, sul cap. 100051, relativo ad "Finanziamento delle
attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - Acquisto di beni e
servizi (art. 70 del D. Lgs. n.112/1998, L.R. 21/01/2000, n. 3)" del Bilancio di previsione 2022, dando atto che la
Struttura incaricata intende procedere all'individuazione di uno o più adeguati operatori economici in grado di
garantire la realizzazione di un volume teso a diffondere le specifiche finalità e le modalità operative connesse ai più
significativi interventi messi in atto dall'Amministrazione regionale in materia ambientale e di sicurezza del territorio;

4. 

di incaricare la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e
Polizia Locale e l'Area Tutela e Sicurezza del Territorio - U.O. Informazione, Formazione e Educazione Ambientale,
della predisposizione di tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento;

5. 

di dare atto che la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica autorizza le Strutture regionali di cui al precedente
punto 5 ad operare nel medesimo capitolo di spesa 100051 attestandone la sufficiente disponibilità;

6. 

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.7. 
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(Codice interno: 491385)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1557 del 06 dicembre 2022
Integrazione delle risorse destinate al finanziamento del "Bando Auto 2022" approvata con DGR n. 1226 del 10

ottobre 2022 relativa alla concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli di categoria M1 con contestuale
acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione rivolto a soggetti privati residenti in Veneto.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riguarda l'integrazione delle risorse stanziate per  incentivare la rottamazione di autoveicoli di categoria M1,
con contestuale acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione, rivolto a soggetti privati residenti in
Veneto.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria in attuazione delle azioni del Piano Regionale
di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) aggiornato con deliberazione consiliare del 19 aprile 2016 n. 90, e delle
misure condivise con le Regioni del Bacino padano attraverso il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e
congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria" approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 836 del 6 giugno 2017, ed il "Pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria"
approvato con deliberazione del 3 marzo 2021 n. 238, comprendenti misure di incentivazione alla sostituzione di autoveicoli
privati considerati inquinanti, con la deliberazione di Giunta regionale n. 1226 del 10 ottobre 2022 ha approvato un Bando
relativo alla concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli di categoria M1 con contestuale acquisto di mezzi a
basso impatto ambientale di nuova immatricolazione rivolto a soggetti privati residenti in Veneto. Per la misura è stata
stanziata una somma pari a Euro 11.825.396,04 sul capitolo 104259 denominato "Interventi per il disinquinamento delle
Regioni del Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 3, c.14ter, D.L. 30/04/2019, n. 34)" del Bilancio regionale
2022-2024.

La procedura definita dal Bando, la cui gestione operativa è stata affidata alla società in house Veneto Innovazione S.p.A. con
la quale è stata stipulata apposita Convenzione, prevede due fasi. La prima fase (dal 15 novembre al 27 dicembre), prevede la
presentazione sulla piattaforma telematica di una manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati; nella seconda fase
(che termina il 28 aprile 2023), i soggetti inseriti nella graduatoria predisposta in esito all'istruttoria delle manifestazioni di
interesse pervenute, presentano la domanda di contributo, completa della documentazione richiesta.

Fin dalla sua approvazione, con la citata deliberazione n. 1226 del 10 ottobre 2022, la misura ha suscitato un notevole interesse
nella cittadinanza, come testimoniato dal cospicuo numero di accessi alla pagina informativa del sito web regionale dedicata,
della piattaforma informatica Re-Start e dalle numerose richieste di informazioni ricevute. Altrettanto rilevante è stata
l'affluenza dei cittadini alla piattaforma telematica nei primi giorni di apertura, che ha fatto registrare in soli tre giorni un
numero di manifestazioni di interesse tale da presumere una massiva partecipazione all'iniziativa.

In ragione dell'effettiva valenza strategica della misura, che si pone il duplice fine del contrasto all'inquinamento atmosferico,
in particolare da ossidi di azoto, precursori del particolato secondario, ed ai cambiamenti climatici, in linea con le stringenti
normative europee e nazionali in materia di emissioni di CO2 delle auto, la Giunta regionale ritiene opportuno garantire il
massimo sostegno ai cittadini che intendono dirigersi verso forme di mobilità a basso o nullo impatto riguardo le emissioni di
inquinanti e di gas ad effetto serra.

A tal fine, preso atto dell'attuale disponibilità del capitolo di spesa 104146 relativo a "Interventi di sostituzione di autovetture e
veicoli commerciali inquinanti - contributi agli investimenti (D.M. Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 14/04/2020 n.
110", si destina la somma di Euro 2.000.000 per rafforzare lo stanziamento relativo all'iniziativa in essere.

Appare pertanto opportuno incaricare il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica di provvedere con propri
atti all'impegno della somma di Euro 2.000.000 per la predetta finalità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2021 n. 238;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 10 ottobre 2022 n. 1226;

VISTO il decreto direttoriale MATTM-CLEA del 14.04.2020 n. 110;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 
di approvare, secondo le considerazioni e le finalità riportate in premessa, ad integrazione della somma già resa
disponibile con precedente provvedimento di Giunta Regionale n. 1226 del 10 ottobre 2022, lo stanziamento
dell'ulteriore importo di Euro 2.000.000,00, al fine di garantire un maggiore sostegno all'iniziativa in corso;

2. 

di determinare nella somma di Euro 2.000.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore di soggetti
che aderiscono all'iniziativa su indicata, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione
Ambiente e Transizione Ecologica, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo 104146 relativo a "Interventi di sostituzione di autovetture e veicoli commerciali inquinanti -
contributi agli investimenti (D.M. Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 14/04/2020 n. 110)", che presenta
sufficiente disponibilità;

3. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

4. 

di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell'esecuzione del presente atto;5. 
di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.6. 
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(Codice interno: 491386)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1558 del 06 dicembre 2022
Utilizzo dei fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 a sostegno di

interventi di carattere ambientale ad opera di Amministrazioni comunali.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Assegnazione dei fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 a sostegno di
interventi di carattere ambientale ad opera di Amministrazioni comunali.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti
Locali, in attuazione del Capo I della L. 15 Marzo 1997, n. 59", conferisce alle Regioni competenze in materia ambientale,
assegnando successivamente alle stesse adeguate risorse necessarie in particolare ad attuare le funzioni trasferite quali ad
esempio la protezione della natura e dell'ambiente, la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e la gestione dei rifiuti.

Tra le proposte pervenute dalle Amministrazioni locali nel corso dell'esercizio finanziario corrente e tuttora non finanziate, in
ordine a particolari criticità ambientali, la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, con Decreto n. 337 del 05/12/2022, a
fronte delle finalità degli interventi rinvenibili in ciascuno dei progetti presentati dai Comuni di Pontelongo, Belluno e
Valdobbiadene, ha rilevato l'opportunità di garantire adeguato supporto finanziario ai tre interventi di seguito brevemente
descritti proponendo alla Giunta regionale l'assegnazione delle risorse necessarie:

Comune di Pontelongo (PD), con nota prot. 472975 del 11/10/2022: bonifica di due serbatoi collocati nell'area dell'ex
Scuole Elementare di via Martiri D'Ungheria, spesa prevista d'importo pari a € 71.000,00;

• 

Comune di Belluno, con nota prot. 476184 del 12/10/2022: progetto preliminare di caratterizzazione e bonifica di un
sito contaminato da idrocarburi a seguito della lesione del serbatoio interrato in località Campo sportivo di Castion,
spesa prevista d'importo pari a € 70.000,00;

• 

Comune di Valdobbiadene (TV), con nota prot. 476187 del 12/10/2022: bonifica di una vasca interrata presso la
Scuola Elementare di San Venanzio, spesa prevista d'importo pari a € 14.000,00.

• 

In considerazione delle criticità ambientali evidenziate dalla documentazione presentata e sopra brevemente richiamate, si
ritiene di sostenere la loro concreta attuazione assegnando un contributo a copertura delle spese previste dell'ammontare
complessivo di € 155.000,00 a favore delle tre Amministrazioni comunali interessate per la realizzazione degli interventi
rispettivamente proposti. Si propone pertanto di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica di
provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa della somma massima complessiva di € 155.000,00 a sostegno degli interventi
sopra richiamati, a valere sul capitolo 100717 "Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio
nel campo della tutela ambientale - Trasferimenti correnti (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del
corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità.

La stessa Direzione Ambiente e Transizione Ecologica è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento provvedendo,
tra l'altro, all'erogazione dei contributi in parola su presentazione da parte delle Amministrazioni comunali beneficiarie, entro il
31/12/2022, della documentazione amministrativa e contabile relativa agli interventi realizzati e alle spese effettivamente
sostenute.

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. 31 Marzo 1998, n. 112;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
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VISTO il Decreto della Direzione Ambiente e Transizioen Ecologica n. 337 del 05/12/2022;

VISTE le istanze di finanziamento presentate dai Comuni di Pontelongo, Belluno e Valdobbiadene;

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

delibera

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e fondamentale del presente provvedimento;1. 
di assegnare le risorse necessarie a copertura delle spese previste per l'attuazione degli interventi di seguito indicati:2. 

Comune di Pontelongo (PD), con nota prot. 472975 del 11/10/2022: bonifica di due serbatoi
collo-cati nell'area dell'ex Scuole Elementare di via Martiri D'Ungheria, per  l'importo di €
71.000,00;

♦ 

Comune di Belluno, con nota prot.  476184 del 12/10/2022: progetto preliminare di
caratterizzazio-ne e bonifica di un sito contaminato da idrocarburi a seguito della lesione del
serbatoio interrato in località Campo sportivo di Castion, per l'importo di € 70.000,00;

♦ 

Comune di Valdobbiadene (TV), con nota prot. 476187 del 12/10/2022: bonifica di una vasca
in-terrata presso la Scuola Elementare di San Venanzio, per l'importo di € 14.000,00;

♦ 

di determinare nella somma di euro 155.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a sostegno delle
iniziative descritte in premessa, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Ambiente
e Transizione Ecologica, disponendo la copertura finanziaria a valere sul capitolo 100717 "Finanziamento delle
attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - Trasferimenti correnti
(art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" per il corrente esercizio, che presenta sufficiente
disponibilità;

3. 

di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente provvedimento;4. 
di dare atto che i Comuni beneficiari, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui sopra, sono tenuti a rendicontare le
spese effettivamente sostenute entro il 31/12/2022;

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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(Codice interno: 491387)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1559 del 06 dicembre 2022
Aggiornamento e rimodulazione del programma di investimento per le opere di edilizia sanitaria di interesse

regionale, approvato con DGRV n. 86/2020. Art. 20 L. n. 67/1988 - Programma straordinario di investimenti in sanità.
[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene aggiornato e rimodulato il programma di investimento per le opere di edilizia sanitaria di
interesse regionale, approvato con DGRV 86/2020 e da finanziarsi con i fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88, a seguito
della sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo relativo al PNRR.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 86 in data 27/01/2020 la Giunta Regionale ha approvato la 1^ fase del programma degli investimenti per
le opere di edilizia sanitaria di interesse regionale, individuati con la DGRV n. 85/2020, per un fabbisogno complessivo di €
371.824.503,51, utilizzando le risorse ex art. 20 della L. n. 67/88 ripartite con delibera CIPE n. 51 del 24/07/2019 e pari a €
330.156.845,63.

Completato l'iter previsto, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, atto negoziale previsto per l'utilizzo dei fondi ex art.
20 della L. n. 67/88, è avvenuta in data 14/02/2022.

Il Programma, così come approvato, prevedeva il finanziamento di importanti e significativi interventi interessando tutte le
principali strutture sanitarie delle Aziende ULSS del Veneto:

U.L.S.S. 1 Dolomiti

Miglioramento sismico e adeguamento antincendio dell'Ospedale di Belluno dell'importo
previsto di € 39.642.500,00 di cui € 37.660.375,00 con i fondi art. 20.

U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana

Realizzazione nuovo fabbricato, Adeguamento sismico edifici 1A, 1B, 1C, 1D,
Adeguamento sismico edificio 7, Demolizione edifici 2, 3, 4, 5, 8 dell'Ospedale di
Conegliano dell'importo complessivo previsto di € 72.000.000,00 di cui € 59.000.000,00
con i fondi art. 20.

U.L.S.S. 3 Serenissima

- Adeguamento sismico e normativo dell'Ospedale di Dolo - Fase 1: Sopraelevazione del
nuovo Pronto Soccorso e Fase 2: Realizzazione nuovo volume e demolizione monoblocco
Sud dell'importo complessivo previsto di € 42.650.000,0,00 di cui € 40.517.500,00 con i
fondi art. 20;

- Restauro e consolidamento degli edifici monumentali dell'Ospedale SS Giovanni e Paolo
di Venezia: Ristrutturazione pad. Mendicanti, Palazzina Servizi, Blocco emergenze, Scuola
Grande di S. Marco, pad. S. Domenico, pad. S. Francesco, realizzazione nuovi magazzini
dell'importo complessivo previsto di € 61.000.000,00 di cui € 57.950.000,00 con i fondi
art. 20.

U.L.S.S. 4 Veneto Orientale

Adeguamento sismico e antincendio dell'ospedale di San Donà di Piave dell'importo
previsto di € 11.995.318,00 di cui € 8.700.000,00 con i fondi art. 20.

U.L.S.S. 5 Polesana
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Adeguamento sismico e antincendio Blocco M e demolizione Blocco F (fase 1A) e
adeguamento Blocchi A, B, B1 (fase 1B) dell'ospedale di Rovigo dell'importo previsto di €
39.280.625,00 di cui € 34.500.000,00 con i fondi art. 20.

U.L.S.S. 6 Euganea

Realizzazione della piastra degenze, completamento piastra emergenze e demolizione
Edifici C, D, A dell'Ospedale di Cittadella dell'importo previsto di € 37.100.000,00 di cui €
35.150.000,00 con i fondi art. 20.

U.L.S.S. 7 Pedemontana

Miglioramento sismico dell'Ospedale di Bassano del Grappa dell'importo previsto di €
5.410.000,00 di cui € 5.139.500,00 con i fondi art. 20.

U.L.S.S. 8 Berica

Interventi di adeguamento sismico su edifici vari dell'Ospedale di Vicenza dell'importo
previsto di € 25.346.060,51 di cui € 17.800.000,00 con i fondi art. 20.

U.L.S.S. 9 Scaligera

Riorganizzazione funzionale e strutturale - fase 1 dell'Ospedale di Legnago dell'importo
previsto di € 30.000.000,00 di cui € 28.500.000,00 con i fondi art. 20.

IOV/U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana

Miglioramento sismico monoblocco dell'Ospedale di Castelfranco Veneto dell'importo
previsto di € 7.400.000,00 di cui € 5.239.470,63 con i fondi art. 20.

Durante il tempo intercorso tra l'adozione degli atti regionali di programmazione e la sottoscrizione dell'Accordo di
Programma, nuove forme di finanziamento e importanti e cospicue risorse finanziarie sono state assegnate alla Regione Veneto
per interventi di adeguamento sismico nelle strutture ospedaliere.

In particolare, con Decreto del 20/01/2022, pubblicato nella G.U. n. 57 del 09/03/2022, il Ministero della Salute ha:

determinato in € 8.042.960.665,58 le risorse destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero e quali
Soggetti attuatori le Regioni e Province Autonome, di cui € 6.592.960.665,58 a valere sul Piano Nazionale di
Resistenza e Resilienza (PNRR) e € 1.450.000.000,00 a valere sul Piano Nazionale per gli investimenti
complementari (PNC);

1. 

ripartito alle Regioni e Province Autonome, in qualità di Soggetti attuatori, le risorse di cui al punto 1);2. 
stabilito che l'assegnazione delle risorse verrà revocata qualora il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) non venga
sottoscritto entro il 31 maggio 2022 e, comunque, nel caso di mancato raggiungimento della Milestone EU che
prevede l'approvazione di tutti i CIS con tutte le Regioni entro il 30 giugno 2022.

3. 

Nello specifico, il DM Salute del 20/01/2022 assegna alla Regione Veneto per l'Investimento 1.2 "Verso un ospedale sicuro e
sostenibile" della Missione 6 - Componente 2, la quota di € 47.182.700,94 a valere sulle risorse del PNRR e la quota di €
107.090.553,85 a valere sulle risorse del PNC.

Al fine di dare piena efficacia all'utilizzo di tali risorse e garantire il rispetto di "milestone" e target" definiti dal Piano
Nazionale, in particolare per quanto riguarda i termini per la realizzazione ed il collaudo delle opere, con deliberazioni n. 368
del 08/04/2022 e n. 622 del 27/05/2022 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, individuato negli interventi di adeguamento sismico
degli ospedali di Belluno, Cittadella, Conegliano e, in parte, Vicenza, già inseriti nell'Accordo di Programma sottoscritto in
data 14/02/2022, quelli che costituiscono l'investimento 1.2 della Missione 6 del PNRR e pertanto finanziabili con le risorse
assegnate con il citato DM Salute del 20/01/2022.

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Veneto e dal Ministro della Sanità in data
30/05/2022 e pertanto le condizioni di vincolo, definite all'art. 3 comma 3 del DM 20/01/2022, sono state rispettate ed il
finanziamento assegnato per la realizzazione degli interventi previsti risulta pienamente utilizzabile.

Diventa indispensabile provvedere alla rimodulazione dell'Accordo di Programma del 14/02/2022 attraverso:
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la sostituzione dell'intervento previsto presso l'ospedale di Belluno e di alcuni stralci funzionali previsti all'interno
degli interventi presso gli ospedali di Conegliano, Cittadella e Vicenza, in quanto finanziati con le risorse del PNRR e
del PNC;

• 

l'aggiornamento degli stralci funzionali degli interventi previsti presso gli ospedali di Cittadella e Vicenza;• 
il rinvio degli stralci funzionali degli interventi previsti presso l'ospedale di Conegliano che, per ragioni tecniche, non
possono garantire il rispetto dei termini previsti dalla legge per l'attuazione dell'Accordo di Programma;

• 

l'inserimento ed il conseguente finanziamento di nuovi interventi di adeguamento sismico, antincendio e di
riqualificazione funzionale, già previsti nella programmazione regionale dalla DGRV n. 85/2020, relativi agli ospedali
di Feltre, Portogruaro, Camposampiero e Piove di Sacco, e la riqualificazione e l'adeguamento sismico dell'ospedale
di Oderzo;

• 

l'aggiornamento degli importi per alcuni degli interventi confermati a seguito dell'affinamento e avanzamento delle
relative fasi progettuali;

• 

l'aggiornamento dell'intervento presso l'ospedale di Legnago con l'utilizzo dell'importo di € 10.000.000,00 a valere
sulle risorse dell'art. 1 c. 95 della L. n. 145/2018, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 534 del 09/05/2022,
per il quale è in fase di perfezionamento la sottoscrizione della Convenzione regolante i rapporti tra Ministero della
Salute e Regione Veneto.

• 

Le ulteriori risorse necessarie a dare completa attuazione alla realizzazione degli interventi, oltre a quelle riferite all'art. 20
della L.  n. 67/88 e all'art. 1 c. 95 della L. n. 1454/2018, individuate nell'Allegato A al presente provvedimento, per un importo
complessivo di € 31.583.779,37, trovano capienza all'interno del Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti del
SSR, accantonato sul bilancio di Azienda Zero, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 929 del 05/07/2021 e iscritto sul
conto PBA140 "Fondo finanziamento per investimenti" del proprio bilancio di esercizio.

L'aggiornamento del programma di cui alla DGRV n. 86/2020 come sopra descritto, con la rimodulazione degli interventi ivi
previsti, predisposto dall'Area Sanità e Sociale - Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive in collaborazione con le
strutture tecniche delle Aziende ULSS e Ospedaliere coinvolte, è stato esaminato favorevolmente dalla Commissione
Regionale Investimenti Tecnologia Edilizia (CRITE) nella seduta del 03/10/2022, giusta comunicazione con nota prot. n.
489707 del 20/10/2022.

L'art. 5 comma 3 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 14/02/2022 prevede la possibilità per la Regione, in sede di
attuazione del programma, di modificare e variare i progetti inseriti nell'Accordo stesso.

I nuovi interventi proposti sono coerenti alle finalità ed agli obiettivi dell'Accordo di Programma sottoscritto in data
14/02/2022 in quanto finalizzati principalmente all'adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa antisismica e
antincendio e prevedendo la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle funzioni sanitarie presenti.

Si propone pertanto, con il presente provvedimento, di approvare l'aggiornamento e la rimodulazione degli interventi
individuati con la DGRV n. 86/2020 e inseriti all'interno dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 14/02/2022 con il
Ministero della Salute, così come riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, compresi gli adempimenti connessi al
presente atto e alla gestione ed attuazione dell'Accordo di Programma prevedendo le modifiche al Nuovo Sistema Informativo
Sanitario (NSIS)

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. 20 della legge n° 67/88;

Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la L R. 54/2012 art 2, comma 2, lett. o);

delibera

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
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di approvare l'Allegato A al presente provvedimento che propone l'aggiornamento degli interventi individuati con la
DGRV n. 86/2020 e finanziati con le risorse ex art. 20 della L. n. 67/88, al fine della conseguente rimodulazione
dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 14/02/2022 con il Ministero della Salute;

2. 

di dare atto che sugli interventi riportati nell'Allegato A del presente provvedimento, la Commissione Regionale per
l'Investimento in tecnologica ed Edilizia (CRITE) ha espresso nella seduta del 03/10/2022 parere favorevole in ordine
sia alla sostenibilità finanziaria che alla coerenza degli stessi alla programmazione regionale;

3. 

di autorizzare, in virtù del parere favorevole espresso dalla CRITE, gli investimenti riportati nell'Allegato A del
presente provvedimento, fino agli importi massimi indicati nelle colonne "Finanziamento art. 20 L. 67/88",
"Finanziamento art. 1 c. 95 L. 145/2018" e "Finanziamento Regionale", per l'importo complessivo di €
371.740.625,00, di cui € 330.156.845,63 a carico delle risorse art. 20 L. 67/88, € 10.000.000,00 a carico delle risorse
art. 1 c. 95 L. n. 145/18 e € 31.583.779,37 a carico delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti
degli enti del SSR;

4. 

di assegnare, alle Aziende del SSR, gli importi indicati nelle colonne "Finanziamento art. 20 L. 67/88",
"Finanziamento art. 1 c. 95 L. 145/2018" e "Finanziamento Regionale" dell'Allegato A del presente provvedimento;

5. 

di dare atto che il finanziamento regionale per dare completa attuazione alla realizzazione degli interventi, individuato
nella colonna "Finanziamento regionale" dell'allegato A al presente provvedimento, aggiornato nell'importo
complessivo di € 31.583.779,37, trova copertura finanziaria a carico delle risorse del perimetro sanitario già erogate
ad Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, previste nella DGR n. 929 del
05/07/2021;

6. 

di avviare le procedure previste dall'art. 20 della L. n. 67/88 trasmettendo al Ministero della Salute, per il seguito di
competenza, il presente provvedimento, le nuove schede tecniche degli interventi rimodulati ed i relativi studi di
fattibilità;

7. 

di incaricare gli uffici dell'Area Sanità e Sociale - Direzione Edilizia ospedaliera a finalità collettiva degli
adempimenti connessi al presente atto e alla gestione e attuazione dell'Accordo di Programma, ivi comprese le
modifiche al NSIS - Osservatorio;

8. 

di autorizzare, con il presente provvedimento, le Aziende interessate all'avvio delle procedure per la progettazione
delle nuove opere finanziate e riportate nell'Allegato A;

9. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.10. 
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Stralcio funzionale Totale  Art. 20 L. 67/88 
 Art.1 c. 95 L. 

145/18 

 Regionale 

(copertura DGRV 

929/2021 -    

CRITE 

03/10/2022) 

U.L.S.S. 1 FELTRE Riqualificazione e adeguamento sismico Ospedale di Feltre 32.000.000,00€        32.000.000,00€        29.660.375,00€      2.339.625,00€       nuovo

Riqualificazione e adeguamento sismico Ospedale di Oderzo - 

Fase 1 a
4.700.000,00€          4.700.000,00€          3.500.000,00€        1.200.000,00€       nuovo

Riqualificazione e adeguamento sismico Ospedale di Oderzo - 

Fase 1 b
20.300.000,00€        20.300.000,00€        18.500.000,00€      1.800.000,00€       nuovo

Adeguamento sismico e normativo dell’Ospedale di Dolo - 

Fase 1:

Sopraelevazione del nuovo Pronto Soccorso

7.050.000,00€          

Adeguamento sismico e normativo dell’Ospedale di Dolo - 

Fase 2:

Realizzazione nuovo volume e demolizione monoblocco Sud

35.600.000,00€        

Restauro e consolidamento degli edifici monumentali 

dell’Ospedale SS Giovanni e Paolo di Venezia:

Ristrutturazione pad. Mendicanti, Palazzina Servizi, Blocco 

emergenze

39.200.000,00€        

Restauro e consolidamento degli edifici monumentali 

dell’Ospedale SS Giovanni e Paolo di Venezia:

Ristrutturazione Scuola Grande di s. Marco, pad. S. 

Domenico, pad. S. Francesco, realizzazione nuovi magazzini

21.800.000,00€        

SAN DONA' DI 

PIAVE

Adeguamento sismico e antincendio dell’ospedale di San Donà 

di Piave - Fase 1
24.000.000,00€        24.000.000,00€        21.000.000,00€      3.000.000,00€       aggiornato

PORTOGRUARO
Adeguamento sismico e antincendio dell’ospedale di 

Portogruaro - Fase 1
24.000.000,00€        24.000.000,00€        21.000.000,00€      3.000.000,00€       nuovo

Adeguamento sismico e antincendio Blocco M e demolizione 

Blocco F (fase 1A)
29.632.837,50€        

Adeguamento sismico e antincendio Blocco A, B, B1 (fase 1B) 9.647.787,50€          

CITTADELLA Completamento piastra emergenze 7.000.000,00€          7.000.000,00€          6.650.000,00€        350.000,00€          aggiornato

CAMPOSAMPIERO
Riqualificazione e adeguamento sismico Ospedale di 

Camposampiero - Fase 1
20.000.000,00€        20.000.000,00€        18.000.000,00€      2.000.000,00€       nuovo

PIOVE DI SACCO
Riqualificazione e adeguamento sismico Ospedale di Piove di 

Sacco - Fase 1
20.000.000,00€        20.000.000,00€        18.000.000,00€      2.000.000,00€       nuovo

U.L.S.S. 7
BASSANO DEL 

GRAPPA
Miglioramento sismico dell’Ospedale di Bassano 5.410.000,00€          5.410.000,00€          5.139.500,00€        270.500,00€          confermato

U.L.S.S. 9 LEGNAGO
Riorganizzazione funzionale e strutturale dell'Ospedale - Fase 

1
40.000.000,00€        40.000.000,00€        28.500.000,00€      10.000.000,00€      1.500.000,00€       aggiornato

I.O.V./U.L.S.S. 

2

I.O.V. 

CASTELFRANCO
Miglioramento sismico monoblocco 7.400.000,00€          7.400.000,00€          5.239.470,63€        2.160.529,37€       confermato

TOTALE 371.740.625,00€      371.740.625,00€      330.156.845,63€    10.000.000,00€      31.583.779,37€     

U.L.S.S. 6 

24.000.000,00€        

U.L.S.S. 4

Accordo di Programma 14/02/2022 - Proposta di aggiornamento 

AZIENDA STRUTTURA INTERVENTO

U.L.S.S. 8 VICENZA 24.000.000,00€        22.000.000,00€      2.000.000,00€       

2.132.500,00€       

VENEZIA 61.000.000,00€        57.950.000,00€      3.050.000,00€       

4.780.625,00€       

U.L.S.S. 3

DOLO 42.650.000,00€        40.517.500,00€      

U.L.S.S. 5 ROVIGO 39.280.625,00€        34.500.000,00€      

 IMPORTO INTERVENTO  FINANZIAMENTO 

ODERZOU.L.S.S. 2

Adeguamento sismico di alcuni edifici dell'Ospedale S.Bortolo aggiornato

confermato

confermato

confermato

ALLEGATO A pag. 1 di 1DGR n. 1559 del 06 dicembre 2022
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(Codice interno: 491389)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1561 del 06 dicembre 2022
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - Autorizzazione alla cessione al Comune di Belluno di terreni per accorpamento al

demanio stradale (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 117/CR del 02/11/2022 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si recepisce il parere della Quinta Commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 23/2007, in merito alla cessione a titolo gratuito al Comune di Belluno di alcuni
terreni, da tempo ad uso pubblico, ai fini dell'accorpamento al demanio stradale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono
soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

L'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata
previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale forniva alle
Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di
uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.

Con nota prot. n. 44252 del 18/07/2022, l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti trasmetteva all'Area Sanità e Sociale formale richiesta di
autorizzazione alla cessione a titolo gratuito, al Comune di Belluno, di alcuni terreni di proprietà (giusta DGR n. 2751 del
16/05/1995), ai fini dell'accorpamento al demanio stradale comunale.

Come si evince dalla deliberazione n. 858 del 15/07/2022 del Direttore Generale, acquisita agli atti, l'Azienda Ulss n. 1
Dolomiti riscontrava la proprietà di porzioni di terreni, generalmente di modeste dimensioni, da lungo tempo di fatto adibite a
sedime stradale di uso pubblico e pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), di proprietà
del Comune per "esigenze di carattere amministrativo".

In data 08/07/2020 l'Azienda Ulss 1 Dolomiti chiedeva al Comune di Belluno, a titolo di collaborazione professionale, una
ricognizione congiunta per l'eventuale sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 31 della L. 448/1998 ("Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo") il quale, prevede, tra l'altro, che, in sede di revisione catastale, gli enti locali, con
proprio provvedimento, hanno facoltà di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso
pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.

Il Comune di Belluno, dopo opportune verifiche e il sopralluogo effettuato per individuare i terreni di interesse, in data
24/11/2021 comunicava all'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti l'intento di regolarizzare giuridicamente lo stato di fatto relativo ai
terreni.

Nella summenzionata deliberazione si rileva, inoltre, che il Comune di Belluno, in data 27/01/2022, comunicava di farsi carico
di affidare ad un professionista esterno la redazione del necessario frazionamento dei terreni inclusi nel Foglio 69 Particella
115 corrispondenti al tratto di strada di accesso al compendio ospedaliero e al tratto di pista ciclo-pedonale.

L'Azienda Ulss n. 1, con comunicazione del 29/08/2022, provvedeva all'invio dei nuovi identificativi catastali derivanti dal
frazionamento delle due aree in specifici mappali: Foglio 69 Particella 864 relativo al tratto di strada di accesso al compendio
ospedaliero e Foglio 69 Particella 865 relativo al tratto di pista ciclo-pedonale, come da documentazione e corrispondenza
formale conservate agli atti.

I terreni oggetto di richiesta di cessione al Comune di Belluno risultano, pertanto, così catastalmente identificati:

a)        Comune di Belluno

           Foglio 69, Particella 761
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           Categoria F/1 (Area Urbana), Superficie: 1530 mq.

b)        Comune di Belluno

           Foglio 69, Particella 252 

           Partita: 4342 Qualità: Seminativo di Classe 3

           R.D. Euro 1,81 R.A. Euro 1,39, Superficie: 540 mq.

c)        Comune di Belluno

           Foglio 69, Particella 864 (frazionamento del 08/08/2022 del Foglio 69 Particella 115)

           Categoria F/1 (Area Urbana) Superficie: 792 mq.

d)        Comune di Belluno

           Foglio 69, Particella 865 (frazionamento del 22/08/2022 del Foglio 69 Particella 115)

           Categoria F/1 (Area Urbana) Superficie: 4252 mq.

Come precisato dagli uffici tecnici aziendali con nota prot. n. 57968 del 26/09/2022, i terreni oggetto di cessione nel tempo
sono divenuti sempre più ad uso pubblico e ad oggi sono utilizzati quotidianamente da parte di pedoni, ciclisti e automobilisti.
Nello specifico, il mappale 761 è un tratto di strada dove è stata costruita una rotonda che attualmente rappresenta uno snodo
per il traffico di tutto il Comune; il mappale 252 è un'area utilizzata come parcheggio scambiatore per l'accesso alla stazione
ferroviaria via sottopasso e per raggiungere la stazione dei carabinieri; il mappale 864 è un tratto di strada di accesso al
compendio ospedaliero; il mappale 865 è un tratto di strada ciclo-pedonale, esterna all'area ospedaliera, snodo privilegiato per
chi a piedi o in bicicletta deve accedere ai servizi socio-sanitari, in quanto collegata ad una strada bianca che porta davanti
all'ingresso dell'Ospedale e, proseguendo, al centro di Belluno e alla stazione ferroviaria. Per questo motivo il Comune di
Belluno e l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti hanno cercato una soluzione condivisa che, come precisato dall'Azienda con la nota
prot. n. 57968/2022 precitata, non comporta alcun onere per l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti. Il Comune di Belluno ha sostenuto,
finora, le spese dei frazionamenti per i mappali 864 e 865 e sarà sempre a carico del Comune anche la successiva e definitiva
revisione catastale in suo favore.

Con DGR n. 117/CR del 02/11/2022 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così
come previsto dall'art. 13, comma 1, della L.R. n. 23/2007.

La Quinta Commissione consiliare, con nota prot. n. 17569 del 23/11/2022, ha espresso il proprio parere n. 218 del 23/11/2022,
favorevole all'unanimità.

Per quanto sopra esposto, si propone di autorizzare l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti alla cessione a titolo gratuito al Comune di
Belluno dei predetti beni immobili disponibili, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 229/1999, ai fini dell'accorpamento al
demanio stradale.

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 propria DGR n. 2751 del 16/05/1995;

Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;

Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16/08/2007, n. 23;

Richiamata la Circolare regionale prot. n. 97641 del 22/02/2010;
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Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Vista la deliberazione n. 858 del 15/07/2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;

Vista la nota prot. n. 57968 del 26/09/2022 dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;

Vista la propria deliberazione n. 117/CR del 02/11/2022;

Visto il parere n. 218 del 23/11/2022 della Quinta Commissione Consiliare.

delibera

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

di prendere atto della deliberazione n. 858 del 15/07/2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti
avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99, alla cessione a titolo
gratuito al Comune di Belluno, ai fini dell'accorpamento al demanio stradale, dei terreni così catastalmente
identificati:

2. 

a)        Comune di Belluno

           Foglio 69, Particella 761

           Categoria F/1 (Area urbana), Superficie: 1530 mq.

b)        Comune di Belluno

           Foglio 69, Particella 252 

           Partita: 4342 Qualità: Seminativo di Classe 3

           R.D. Euro 1,81 R.A. Euro 1,39, Superficie: 540 mq.

c)        Comune di Belluno

           Foglio 69, Particella 864 (frazionamento del 08/08/2022 del Foglio 69 Particella 115)

           Categoria F/1 (Area Urbana), Superficie: 792 mq.

d)        Comune di Belluno

           Foglio 69, Particella 865 (frazionamento del 22/08/2022 del Foglio 69 Particella 115)

           Categoria F/1 (Area Urbana), Superficie: 4252 mq.          

di autorizzare l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 229/99, a procedere alla cessione a titolo
gratuito dei terreni di proprietà di cui al precedente punto 2) al Comune di Belluno, ai fini dell'accorpamento al
demanio stradale;

3. 

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

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.5. 
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(Codice interno: 491391)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1564 del 06 dicembre 2022
Effettuazione dello screening neonatale allargato per la diagnosi dell'Atrofia Muscolare Spinale (SMA) presso

l'Azienda Ospedale-Università di Padova e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e ulteriori
disposizioni.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si consente all'Azienda Ospedale-Università di Padova e all'Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona di effettuare lo screening neonatale per l'Atrofia Muscolare Spinale (SMA) e si incaricano i Direttori
Generali delle medesime Aziende di predisporre un progetto congiunto di esecuzione di screening neonatale allargato per le
malattie metaboliche ereditarie.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Legge 19 agosto 2017, n. 167 "Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e
la cura delle malattie metaboliche ereditarie", ha disposto l'inserimento dello screening neonatale esteso (SNE) nei nuovi
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), al fine di consentire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, diagnosi
precoci e un tempestivo trattamento delle patologie.

Con Decreto del Ministero della Salute del 13 ottobre 2016, sono state date specifiche indicazioni per l'avvio dello screening
neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie.

Con il DPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)), vengono garantite a
tutti i neonati "le prestazioni necessarie e appropriate per la diagnosi precoce delle malattie congenite previste dalla
normativa vigente e dalla buona pratica clinica, incluse quelle per la diagnosi precoce della sordità congenita e della
cataratta congenita, nonché quelle per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie individuate con decreto del
Ministro della Salute in attuazione dell'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei limiti e con le
modalità definite dallo stesso decreto".

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all'art.1, c. 544, modificando la Legge 167/2016, ha esteso lo
screening alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo
lisosomiale ed ha stabilito la revisione periodica - almeno biennale - della lista delle malattie da ricercare attraverso lo
screening neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le
malattie genetiche rare.

Si deve ora rappresentare che la Regione Veneto, fin dal 1976, ha provveduto, con vari provvedimenti, a definire alcune linee
di indirizzo per l'effettuazione dello screening neonatale allargato per le malattie metaboliche.

Per ultimo con deliberazione n. 1308 del 23 luglio 2013 è stato approvato il "Progetto di esecuzione dello screening neonatale
allargato - Modello organizzativo" e individuate quali strutture di riferimento regionali per l'effettuazione dello stesso l'Azienda
Ospedaliera di Padova (ora Azienda Ospedale-Università di Padova) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
La citata dgr individua per ciascuna Azienda Ospedaliera il bacino di utenza per lo screening neonatale allargato.

Per quanto riguarda l'Atrofia Muscolare Spinale (SMA), dalle analisi e valutazioni fatte dalla Direzione Programmazione
Sanitaria emerge che la SMA è una patologia neuromuscolare rara caratterizzata dalla progressiva morte dei motoneuroni, le
cellule nervose del midollo spinale che impartiscono ai muscoli il comando di movimento. Dal punto di vista clinico, la
malattia, determina una paralisi muscolare progressiva dovuta alla perdita del controllo volontario del movimento. La SMA
colpisce circa 1 neonato ogni 10.000 e costituisce la più comune causa genetica di morte infantile.

Lo Screening neonatale per l'Atrofia Muscolare Spinale consente di diagnosticare il disturbo nella sua fase più precoce,
introdurre immediatamente dei trattamenti che prevengano la malattia e garantire il miglior standard di assistenza medica.

Ora, al fine di promuovere ulteriormente la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, la diagnosi precoce e di
conseguenza il tempestivo trattamento delle patologie - in linea con quanto disposto dal vigente Piano Socio Sanitario
Regionale 2019-2023 (PSSR) e con quanto disposto dalla deliberazione n. 1863 del 29 dicembre 2021 "Modello gestionale ed
organizzativo dell'area materno-infantile: dal pre-concezionale all'età prescolare del nato" -, sulla base delle valutazioni
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tecniche positive della Direzione Programmazione Sanitaria si propone di stabilire che lo screening neonatale per l'Atrofia
Muscolare Spinale venga effettuato dall'Azienda Ospedale-Università di Padova e dall'Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona.

Inoltre, al fine di migliorare ulteriormente le azioni di prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, anche in
considerazione dei progressi delle tecniche diagnostiche, e di favorire la massima uniformità nell'applicazione della diagnosi
precoce neonatale sul territorio regionale, si incaricano i Direttori Generali dell'Azienda Ospedale-Università di Padova e
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona di predisporre un progetto congiunto di esecuzione di screening
neonatale allargato per le malattie metaboliche ereditarie, ivi compresa l'individuazione di bacini di utenza ottimali, che sarà
oggetto di valutazione ed approvazione da parte del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

Il progetto congiunto dovrà essere trasmesso all'Area Sanità e Sociale entro due mesi dalla data di approvazione del presente
atto.

Si incarica il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria dell'emanazione di disposizioni tecniche operative che si
rendessero necessarie per dare concreta attuazione a quanto previsto dal presente atto.

Infine si rappresenta che con deliberazione n. 48 del 19 gennaio 2018 sono state approvate la linee di indirizzo per la
formulazione di Piani Terapeutici Riabilitativi nelle cure integrate per i pazienti con Atrofia Muscolare Spinale (SMA).

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 19 agosto 2017, n. 167;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 13 ottobre 2016;

VISTO il Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023 (PSSR);

VISTA la deliberazione n. 1308 del 23 luglio 2013;

VISTA la deliberazione n. 48 del 19 gennaio 2018;

VISTA la deliberazione n. 1863 del 29 dicembre 2021;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

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

di stabilire che lo screening neonatale per l'Atrofia Muscolare Spinale (SMA) venga effettuato dall'Azienda
Ospedale-Università di Padova e dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

2. 

di incaricare i Direttori Generali dell'Azienda Ospedale-Università di Padova e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona di predisporre, entro due mesi dall'approvazione del presente atto, un progetto congiunto di
esecuzione di screening neonatale allargato per le malattie metaboliche ereditarie, ivi compresa l'individuazione di
bacini di utenza ottimali, che sarà oggetto di valutazione ed approvazione da parte del Direttore Generale dell'Area
Sanità e Sociale;

3. 

di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;4. 
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di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione di quanto disposto con il presente
provvedimento, ivi compresa l'emanazione di disposizioni tecniche operative, qualora necessario;

5. 

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.6. 
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(Codice interno: 491392)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1569 del 06 dicembre 2022
Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. per la realizzazione di interventi di

adeguamento della segnaletica cicloturistica regionale della Rete Escursionistica Veneta (R.E.V.) - DGR 1899/2019.
Ulteriore proroga dell'Accordo e finanziamento per la realizzazione delle attività. Legge regionale 8 agosto 2019, n. 35
"Promozione del cicloturismo e istituzione del logo Venice Bike Lands".
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, nell'ambito delle misure previste dalla legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 "Promozione del
cicloturismo e istituzione del logo Venice Bike Lands", viene estesa al 31 dicembre 2023 la durata temporale dell'Accordo di
Programma di cui alla DGR 1899/2019 - già prorogata al 31.12.2022 con DGR n. 1692/2021 - tra Regione del Veneto e
Veneto Strade S.p.A. per la realizzazione di interventi di adeguamento della segnaletica cicloturistica regionale della Rete
Escursionistica Veneta (REV) e si provvede contestualmente a riconoscere alla predetta società ulteriori Euro 170.000,00 per
la realizzazione delle attività.

L'Assessore Elena Donazzan per l'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 "Promozione del cicloturismo e istituzione del logo Venice Bike Lands", la
Regione del Veneto intende favorire il turismo in bicicletta quale strumento di diversificazione dell'offerta turistica
eco-sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio rurale del territorio regionale.

Per il conseguimento di queste finalità la Regione promuove iniziative per la valorizzazione di percorsi cicloturistici e per lo
sviluppo di nuovi prodotti turistici in bicicletta ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e
sostenibilità del turismo veneto". In particolare, l'articolo 3 ("Iniziative attuative") della L.R. n. 35/2019, al comma 1, stabilisce
che la Giunta regionale disciplini la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i percorsi
cicloturistici del territorio regionale, ivi compresa la segnaletica relativa agli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di
cui all'articolo 2, comma 3, lettera d).

Allo scopo di dare concreta operatività al predetto dispositivo normativo, con DGR n.1899 del 17 dicembre 2019 è stato
inizialmente approvato un Accordo di Programma fra la Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. per la realizzazione di
interventi di adeguamento della segnaletica cicloturistica relativa alla Rete Escursionistica Veneta (R.E.V.), finalizzati a
rendere conforme la segnaletica stessa alle nuove disposizioni dettate dal "Manuale grafico della segnaletica per il
cicloturismo, l'escursionismo e il turismo equestre" adottato con DGR n. 1704 del 24 ottobre 2017.

In attuazione del citato Accordo - perfezionato in data 23 dicembre 2019 - Veneto Strade S.p.A. si è impegnata, a fronte di un
trasferimento finanziario di Euro 200.000,00 alla realizzazione delle seguenti attività:

fornitura e posa della segnaletica, con rimozione della segnaletica preesistente; realizzazione elaborati grafici e
sopralluoghi (progettazione ed elaborazione grafica della segnaletica, produzione di materiali di supporto, supporto
nelle fasi di rilievo ed eventuale modifica/implementazione);

• 

procedure acquisto segnaletica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rilievi,
accertamenti, sopralluoghi, coordinamento in fase di esecuzione, assistenza, contabilità e altre spese interne per la
realizzazione del progetto;

• 

attività di manutenzione straordinaria e adeguamento dei dispositivi contapassaggi già collocati sui percorsi della
R.E.V. d'intesa con la Regione del Veneto;

• 

attività di informazione agli enti locali e agli altri stakeholders del territorio relativamente alla nuova segnaletica
cicloturistica.

• 

Sotto il profilo operativo, l'articolo 4 dell'Accordo ("Impegni tra le parti") prevede che per la definizione, a cura della Regione,
delle priorità in fase attuativa degli interventi previsti, con riferimento ai percorsi cicloturistici o a parte degli stessi tenuto
conto delle condizioni e dell'importanza degli stessi, sia istituito fra la Direzione Turismo, struttura responsabile dell'attuazione
dell'Accordo, e Veneto Strade S.p.a. un tavolo tecnico permanente ai fini della ricognizione, del monitoraggio e della
valutazione degli interventi.

Pertanto, sulla base del Piano Operativo 2020, è stato realizzato, tenuto conto delle risorse disponibili, un piano esecutivo e
relativa messa in opera della segnaletica lungo le 7 Escursioni (E1 Ciclovia delle Dolomiti Unesco, E2 Anello dei Colli
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Euganei, E3 Anello della Donzella, E4 GiraSile, E5 Ciclovie Isole di Venezia, E6 Ciclovia del Fiume Mincio, E7 Ciclovia
Paesaggi del Palladio - Riviera Berica), rinviando ad una fase successiva l'attività progettuale relativa agli Itinerari, in ragione
sia delle loro maggiori criticità - sul piano infrastrutturale e organizzativo - sia dei maggiori costi necessari.

Con successiva DGR n. 1787 del 22 dicembre 2020 - sulla base dell'aggiornamento tecnico-operativo ed economico trasmesso
da Veneto Strade s.p.a. sullo stato di realizzazione degli interventi previsti dal sopra richiamato Piano Operativo 2020 - è stata
prorogata al 31 dicembre 2021 la durata dell'Accordo di Programma fra la Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. per la
realizzazione di interventi di adeguamento della segnaletica cicloturistica relativa alla Rete Escursionistica Veneta (R.E.V.), ai
fini della realizzazione degli interventi di adeguamento della segnaletica cicloturistica anche sui cinque itinerari riconosciuti
della Rete stessa (I1 Lago di Garda - Venezia, I2 Anello del Veneto, I3 La via del Mare, I4 Dolomiti - Venezia e I5 Treviso -
Ostiglia), riconoscendo a favore di Veneto Strade S.p.A, l'ulteriore importo di Euro 200.000,00 (IVA ed ogni altro onere
incluso), sulla base di uno specifico "Addendum" all'Accordo di cui sopra.

Le attività previste nel 2021, sulla base del Piano operativo 2021 - che ha individuato le modalità tecniche e gestionali degli
interventi e la stima dei costi per la revisione della segnaletica turistica con riferimento agli Itinerari - hanno previsto un
maggiore coinvolgimento dei portatori di interesse del territorio, in considerazione del fatto che gli interventi sugli Itinerari
vengono realizzati in un quadro di maggiore complessità rispetto a tre fattori: tipologia di percorsi ciclabili (lunghi e
diversificati territorialmente), necessità di coinvolgimento degli enti locali (governance territoriale) e valore turistico dei
diversi prodotti.

Per tale ragione il Piano operativo 2021 ha introdotto una complessa fase di consultazione, proponendo, oltre alla progettazione
e sostituzione della segnaletica, anche una fase di elaborazione di dati e informazioni - provenienti dai territori - funzionali al
miglioramento della gestione, a dieci anni dalla prima realizzazione, della Rete Escursionistica Veneta.

Successivamente, con DGR n. 1692 del 29 novembre 2021, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 il rapporto di
collaborazione in essere, confermando la necessità di proseguire fino al completamento gli interventi di adeguamento della
segnaletica cicloturistica relativa alla Rete Escursionistica, tenendo conto, nell'attuazione degli interventi lungo gli Itinerari, da
un lato degli esiti del processo partecipativo attuato nel corso del 2021 con i portatori di interesse dei settori turismo e viabilità,
e dall'altro dell'iter in corso per la elaborazione e adozione da parte della Regione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica
(PGMC).

Sono state quindi confermate le priorità nella realizzazione degli interventi sugli Itinerari, che sono stati avviati, sotto il profilo
progettuale e realizzativo, a partire dagli Itinerari I1 (Lago di Garda-Venezia) e I3 (Via del Mare). Sono stati evidenziati inoltre
le criticità e le varianti ai tracciati originari, di cui tenere conto nella fase di realizzazione e posa in opera della segnaletica
lungo gli Itinerari.

Il prosieguo dell'attività di collaborazione - con un ulteriore conferimento a favore di Veneto Strade s.p.a. di risorse per
complessivi Euro 200.000,00 - ha consentito di proseguire, al fine di portarlo gradualmente a completamento, l'adeguamento
della segnaletica cicloturistica riguardante i cinque itinerari riconosciuti (I1 Lago di Garda - Venezia, I2 Anello del Veneto, I3
La via del Mare, I4 Dolomiti - Venezia e I5 Treviso - Ostiglia), anche alla luce delle proposte di integrazione ed aggiornamento
dei percorsi funzionali all'evoluzione turistica dei percorsi e alla fruibilità degli stessi, emerse nella fase di processo
partecipativo con gli stakeholders territoriali posta in essere nel 2021.

Con propria nota n. 535134 del 18.11.2022 Veneto Strade S.p.A. ha accolto la proposta - avanzata dalla Direzione Turismo con
nota prot. n. 511426 del 4.11.2022 - di prorogare il rapporto di collaborazione in essere, con un ulteriore "addendum"
all'Accordo di Programma, a valere sulle risorse disponibili sul Bilancio regionale di previsione 2022-2024 per Euro
170.000,00, estendendo al 31 dicembre 2023 il periodo di operatività e confermando la necessità di proseguire gli interventi di
adeguamento della segnaletica cicloturistica relativa alla Rete Escursionistica Veneta.

Contestualmente è stato trasmesso il documento "Relazione di aggiornamento del Piano Operativo 2021 e proposte
integrative  2022-2023", con il quale viene descritto analiticamente lo stato dell'attività progettuale ed operativa in corso e
vengono individuati i seguenti obiettivi entro il 2023:

sostituire completamente la segnaletica della REV rendendola conforme al «Manuale grafico della segnaletica per il
cicloturismo, l'escursionismo e il turismo equestre»;

• 

attivare una strategia con relativi strumenti per il monitoraggio dei passaggi lungo le ciclovie regionali;• 
attivare un processo di convergenza fra il redigendo Piano Regionale della Mobilità ciclistica ( PRMC) e il documento
di programmazione turistica regionale - Piano Strategico del Turismo del Veneto (PSTV);

• 

sperimentare la segnaletica cicloturistica funzionale al cicloturismo su strada (road bike);• 
aumentare la sicurezza;• 
sviluppare prodotti editoriali.• 
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Con riferimento a quanto sopra, vengono esposte sinteticamente le proposte progettuali, che si ritengono necessarie da parte di
Veneto Strade s.p.a. per il completamento degli interventi di adeguamento della segnaletica e gli interventi integrativi in grado
di valorizzare al meglio i prodotti cicloturistici del Veneto secondo gli obiettivi e le azioni indicate dalla L.R.35/2019.

A) Attività propedeutica alla sostituzione della segnaletica lungo gli itinerari I2 e I4.

Si prevede di realizzare un'attività preliminare alla sostituzione della segnaletica lungo gli itinerari I2 e I4,
con coinvolgimento dei portatori di interesse: enti regionali, enti gestori, organizzazioni turistiche per poi
procedere con la progettazione e posa segnaletica cicloturistica lungo i due itinerari.

Questa attività si rende necessaria per la risoluzione dei problemi di fruibilità dei tracciati I2 Anello del
Veneto e I4 Dolomiti Venezia. A dieci anni di distanza dalla progettazione dei percorsi turistici sul territorio
si riscontrano infatti ancora difficoltà sulla fruizione delle reti e individuazione dei soggetti gestori delle
ciclovie.

Verranno individuati i portatori di interesse dei Settori Infrastrutture e Turismo con cui organizzare incontri
specifici per gli itinerari 2 e 4.

B) Progettazione e posa della segnaletica cicloturistica lungo gli itinerari I2 e I4.

Questa attività consente di completare la sostituzione della segnaletica lungo tutta la Rete Escursionistica
Veneta. Saranno effettuati sopralluoghi funzionali alla progettazione delle relazioni tecniche, da inviare agli
enti gestori/proprietari per le autorizzazioni alla posa/sostituzione dei segnali e a seguire si procederà con
l'affidamento dell'incarico dei lavori per la produzione e sostituzione della segnaletica.

C) Attivazione di una strategia, con relativi strumenti, per il monitoraggio dei passaggi bici lungo le ciclovie regionali.

E' indubbio che la produzione e disponibilità di dati per il turismo riveste sempre maggiore importanza sia
per la comprensione del fenomeno sia per il sostegno alle decisioni ed agli investimenti orientati al mercato.

Per questa ragione appare strategico monitorare il flusso dei passaggi lungo la rete escursionistica veneta. A
partire dall'esperienza maturata con il funzionamento dei contapassaggi gestiti da Veneto Strade con i Piani
Operativi 2020 e 2021 si ripenserà la strategia di scelta e posizionamento di nuove apparecchiature.

Particolare attenzione verrà posta ai temi manutenzione delle apparecchiature, affidabilità dei dati e
accessibilità dei dati.

D) Attivazione di un processo di convergenza fra il Piano Regionale della mobilità ciclistica (PRMC)
e il Piano Strategico Turistico Veneto (PSTV)

Al termine del percorso partecipativo con i portatori di interesse della Regione Veneto (settembre 2021) è
emersa la volontà di estendere l'offerta di ciclovie regionali (escursioni), soprattutto in quelle province dove
le escursioni si sovrappongono.

Al fine di organizzare al meglio l'offerta dei percorsi ciclabili di interesse turistico, si intende attivare
un'azione specifica che permetta di chiarire alcuni aspetti relativi alla definizione dei percorsi valorizzabili
come prodotti turistici regionali e conseguentemente alla progettazione degli strumenti utili per la gestione, la
comunicazione e promozione del prodotto turistico. Si prevede pertanto di coinvolgere esperti, tecnici
regionali e portatori di interesse.

E) Sperimentazione di segnaletica cicloturistica funzionale al cicloturismo road lungo alcune salite rese celebri dal
passaggio del Giro d'Italia ("Le Grandi Salite del Veneto")

Obiettivo specifico di questa azione - che si inserisce nelle previsioni della L.R. 35/2019 per quanto riguarda 
gli itinerari cicloturistici individuati come "Grandi Salite del Veneto" - è la valorizzazione delle strade di
montagna poco frequentate dalle automobili e dotate di interesse ciclistico sportivo. Il cicloturismo sportivo è
in forte espansione e costituisce un importante volano di sviluppo e di rigenerazione per le destinazioni di
montagna. Con questa azione si vuole attrezzare alcuni di questi percorsi con segnaletica turistica dedicata:
chilometriche, pendenze, pannello turistico di inizio salita e arrivo. Verranno prese in considerazione le
strade secondarie della provincia di Belluno e delle altre province montane del Veneto gestite direttamente da
Veneto Strade SPA.
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F) Interventi per la Sicurezza.

Individuare sulla rete REV regionale i "punti neri" della ciclabilità, ovvero quelle situazioni che necessitano
di interventi per la messa in sicurezza dei ciclisti, attuando alcuni interventi.

G) Sviluppo di Prodotti Editoriali.

Sviluppare la comunicazione e la promozione della ciclabilità con prodotti editoriali mirati alla promozione
esterna e strumenti editoriali per amministratori e tecnici.

In considerazione di quanto sopra esposto e data l'importanza strategica per la rete cicloturistica del Veneto, e per la
conseguente valorizzazione del prodotto turistico "Bike", - secondo gli orientamenti della L.R. n. 35/2019 - si propone con il
presente provvedimento di prorogare ulteriormente al 31 dicembre 2023 i termini di valenza dell'Accordo di Programma
perfezionato tra la Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. in data 23 dicembre 2019, prevedendo un ulteriore conferimento
a favore della società di risorse per complessivi Euro 170.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo n. 104007 "Interventi
per la promozione del cicloturismo - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 5 legge regionale 8 agosto 2019 n. 35")
del bilancio di previsione 2022-2024, a seguito della variazione allo stesso adottata con DGR n. 1383 del 11 novembre 2022.

Si rammenta che l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", prevede che non si applichi
la disciplina codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano
soddisfatte cumulativamente, come nel caso in argomento, le seguenti condizioni:

- l'accordo sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati
nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;

- l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

- le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20% delle attività
interessate dalla cooperazione.

Tutto ciò premesso, spetta al Direttore della Direzione Turismo la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei
procedimenti derivanti dalla presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'Addendum al citato Accordo di
Programma che si propone di approvare secondo lo schema di cui all' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 "Promozione del cicloturismo e istituzione del logo Venice Bike Lands";

VISTA la DGR n. 1704 del 24 ottobre 2017 con la quale la Regione ha adottato il "Manuale grafico della segnaletica per il
cicloturismo, l'escursionismo e il turismo equestre";

VISTA la DGR n.1899 del 17 dicembre 2019;

VISTO l'Accordo di Programma Regione del Veneto - Veneto Strade S.p.a. perfezionato in data 23 dicembre 2019;

VISTE le deliberazioni n. 1787 del 22 dicembre 2020 e n. 1692 del 29 novembre 2021;

VISTA la DGR n. 1383 del 11 novembre 2022;

VISTO l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
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VISTA la legge regionale n. 13 del 29 marzo 2019, di modifica della Legge Regionale n. 29 del 25 ottobre 2001, di
costituzione della Società Veneto Strade S.p.A;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare lo schema di Addendum all'Accordo di Programma fra la Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A.
perfezionato in data 23 dicembre 2019 di cui all'Allegato A, incaricando il Direttore della Direzione Turismo alla sua
sottoscrizione e autorizzandolo ad apportarvi le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, e
che, a pena di nullità, verrà sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82; quale parte interrante del presente provvedimento;

2. 

di prorogare al 31 dicembre 2023 la durata dell'Accordo di Programma fra la Regione del Veneto e Veneto Strade
S.p.A. per la realizzazione di interventi di adeguamento della segnaletica cicloturistica relativa alla Rete
Escursionistica Veneta (R.E.V.) perfezionato tra le parti in data 23 dicembre 2019, ai fini dell'attuazione degli
interventi, esplicitati in premessa, e di seguito sinteticamente elencati, in grado di valorizzare al meglio i prodotti
cicloturistici del Veneto secondo gli obiettivi e le azioni indicate dalla L.R.35/2019:

3. 

A) Attività propedeutica alla sostituzione della segnaletica lungo gli itinerari I2 e I4;

B) Progettazione e posa della segnaletica cicloturistica lungo gli itinerari I2 e I4;

C) Attivazione di una strategia, con relativi strumenti, per il monitoraggio dei passaggi bici
lungo le ciclovie regionali;

D) Attivazione di un processo di convergenza fra il Piano Regionale della mobilità
ciclistica (PRMC) e il Piano Strategico Turistico Veneto (PSTV);

E) Sperimentazione della segnaletica cicloturistica funzionale al cicloturismo road lungo
alcune salite rese celebri dal passaggio del Giro d'Italia ("Le Grandi Salite del Veneto");

F) Interventi per la Sicurezza;

G) Sviluppo di Prodotti Editoriali;

di riconoscere a favore di Veneto Strade S.p.A, a copertura delle spese necessarie per le attività di cui al punto 3.,
l'importo di Euro 170.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso);

4. 

di determinare in Euro 170.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Turismo, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul capitolo n. 104007 Interventi per la promozione del cicloturismo - Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni (art. 5 legge regionale 8 agosto 2019 n. 35)" del bilancio di previsione 2022-2024;

5. 

di dare atto che la Direzione Turismo, a cui è assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il
medesimo presenta sufficiente capienza;

6. 

di incaricare la Direzione Turismo dell'esecuzione del presente provvedimento;7. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;8. 
di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.9. 
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SCHEMA DI ADDENDUM 

ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

perfezionato in data 23 dicembre 2019 

TRA 

REGIONE DEL VENETO 

E 

VENETO STRADE S.P.A. 

 

per la realizzazione di interventi di adeguamento della segnaletica cicloturistica regionale della Rete  
Escursionistica Veneta (R.E.V.) finalizzati a renderla conforme alle nuove disposizioni di cui al “Manuale  
grafico della segnaletica per il cicloturismo, l’escursionismo e il turismo equestre” adottato con DGR n. 1704  
del 24 ottobre 2017  

 

L'anno duemilaventidue oggi _____________ del mese di ________________, presso la sede della Giunta 
Regionale del Veneto, in Venezia, Palazzo Balbi:  

la Regione Veneto, di seguito denominata “Regione”, per la quale interviene ed agisce nel presente atto per 
conto ed in legale rappresentanza, il sig. ___________________, nato a ___________________ il _______ 
nella sua qualità di __________________;  

E 

la società Veneto Strade S.p.A. – C.F. e Partita IVA 03345230274, con sede in Venezia Mestre – via Baseggio 
n. 5, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 03345230274 ed alla C.C.I.A.A. di Venezia con il n. 
300810 di Repertorio Economico Amministrativo (REA), per la quale interviene ed agisce nel presente atto 
per conto ed in legale rappresentanza, il sig. ___________________, nato a ___________________ il _______  
nella sua qualità di __________________  di seguito denominate congiuntamente “le Parti”;  

 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione n. 1899 del 17 dicembre 2019, la Giunta regionale ha disposto l’approvazione di un 
Accordo di Programma con Veneto Strade S.p.A. per la realizzazione di interventi di adeguamento della 
segnaletica cicloturistica regionale della Rete Escursionistica Veneta (R.E.V.) finalizzati a renderla conforme 
alle nuove disposizioni di cui al “Manuale grafico della segnaletica per il cicloturismo, l’escursionismo e il 
turismo equestre” adottato con DGR n. 1704 del 24 ottobre 2017;  

- l’Accordo è stato sottoscritto tra le Parti il 23 dicembre 2019;  

- con successiva deliberazione n. n. 1692 del 29 novembre 2021 è stata prorogata al 31 dicembre 2022 la durata 
dell'Accordo di Programma fra la Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. per la realizzazione di interventi 
di adeguamento della segnaletica cicloturistica relativa alla Rete Escursionistica Veneta (R.E.V.), tenendo 
conto nell’attuazione degli interventi degli esiti del processo partecipativo attuato nel corso del 2021 con i 
portatori di interesse dei settori turismo e viabilità al fine di favorire il lavoro di sostituzione della segnaletica 
lungo gli itinerari, e riconoscendo a favore di Veneto Strade S.p.A, l'ulteriore importo di Euro 200.000,00 (IVA 
ed ogni  altro onere incluso), sulla base di uno specifico ”Addendum” all’Accordo di cui sopra;  
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PRESO ATTO CHE 

- con nota n. 535134 del 18.11.2022 Veneto Strade S.p.A ha confermato il proprio assenso alla prosecuzione 
del rapporto di collaborazione in essere con la Regione, con un ulteriore “addendum” all’Accordo di 
Programma, a valere sulle risorse disponibili del Bilancio regionale di previsione 2022-2024 per Euro 
170.000,00, estendendo al 31 dicembre 2023 il periodo di operatività e confermando la necessità di proseguire 
gli interventi di adeguamento della segnaletica cicloturistica relativa alla Rete Escursionistica Veneta. 

- Veneto Strade s.p.a., contestualmente all’invio della nota sopra citata ha trasmesso il documento “Relazione 
di aggiornamento del Piano Operativo 2021 e proposte integrative  2022-2023”, nel quale vengono esposte 
sinteticamente le proposte progettuali, che si ritengono necessarie da parte di Veneto Strade s.p.a. per il 
completamento degli interventi di adeguamento della segnaletica e gli interventi integrativi in grado di 
valorizzare al meglio i prodotti cicloturistici del Veneto secondo gli obiettivi e le azioni indicate dalla 
L.R.35/2019: 

A) Attività propedeutica alla sostituzione della segnaletica lungo gli itinerari I2 e I4.  
Si prevede di realizzare un’attività preliminare alla sostituzione della segnaletica lungo gli itinerari I2 e I4, con 
coinvolgimento dei portatori di interesse: enti regionali, enti gestori, organizzazioni turistiche per poi 
procedere con la progettazione e posa segnaletica cicloturistica lungo i due itinerari. 
Questa attività si rende necessaria per la risoluzione dei problemi di fruibilità dei tracciati I2 Anello del Veneto 
e I4 Dolomiti Venezia. A dieci anni di distanza dalla progettazione dei percorsi turistici sul territorio si 
riscontrano infatti ancora difficoltà sulla fruizione delle reti e individuazione dei soggetti gestori delle ciclovie.  
Verranno individuati i portatori di interesse dei Settori Infrastrutture e Turismo con cui organizzare incontri 
specifici per gli itinerari 2 e 4. 
 
B) Progettazione e posa della segnaletica cicloturistica lungo gli itinerari I2 e I4. 
Questa attività consente di completare la sostituzione della segnaletica lungo tutta la Rete Escursionistica 
Veneta. Saranno effettuati sopralluoghi funzionali alla progettazione delle relazioni tecniche, da inviare agli 
enti gestori/proprietari per le autorizzazioni alla posa/sostituzione dei segnali e a seguire si procederà con 
l’affidamento dell’incarico dei lavori per la produzione e sostituzione della segnaletica. 
 
C) Attivazione di una strategia, con relativi strumenti, per il monitoraggio dei passaggi bici lungo le ciclovie 
regionali.  
E’ indubbio che la produzione e disponibilità di dati per il turismo riveste sempre maggiore importanza sia per 
la comprensione del fenomeno sia per il sostegno alle decisioni ed agli investimenti orientati al mercato.  
Per questa ragione appare strategico monitorare il flusso dei passaggi lungo la rete escursionistica veneta. A 
partire dall’esperienza maturata con il funzionamento dei contapassaggi gestiti da Veneto Strade con i Piani 
Operativi 2020 e 2021 si ripenserà la strategia di scelta e posizionamento di nuove apparecchiature.  
Particolare attenzione verrà posta ai temi manutenzione delle apparecchiature, affidabilità dei dati e 
accessibilità dei dati. 

 
D) Attivazione di un processo di convergenza fra il Piano Regionale della mobilità ciclistica (PRMC) e il Piano 
Strategico Turistico Veneto (PSTV) 
Al termine del percorso partecipativo con i portatori di interesse della Regione Veneto (settembre 2021) è 
emersa la volontà di estendere l’offerta di ciclovie regionali (escursioni), soprattutto in quelle province dove 
le escursioni si sovrappongono.  
Al fine di organizzare al meglio l’offerta dei percorsi ciclabili di interesse turistico si intende attivare un’azione 
specifica che permetta di chiarire alcuni aspetti relativi alla definizione dei percorsi valorizzabili come prodotti 
turistici regionali e conseguentemente alla progettazione degli strumenti utili per la gestione, la comunicazione 
e promozione del prodotto turistico. Si prevede pertanto di coinvolgere esperti, tecnici regionali e portatori di 
interesse. 

 
E) Sperimentazione di segnaletica cicloturistica funzionale al cicloturismo road lungo alcune salite rese celebri 
dal passaggio del Giro d’Italia (“Le Grandi Salite del Veneto”) 
Obiettivo specifico di questa azione – che si inserisce nelle previsioni della L.R. 35/2019 per quanto riguarda  
gli itinerari cicloturistici individuati come “Grandi Salite del Veneto” - è la valorizzazione delle strade di 
montagna poco frequentate dalle automobili e dotate di interesse ciclistico sportivo. Il cicloturismo sportivo è 
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in forte espansione e costituisce un importante volano di sviluppo e di rigenerazione per le destinazioni di 
montagna. Con questa azione si vuole attrezzare alcuni di questi percorsi con segnaletica turistica dedicata: 
chilometriche, pendenze, pannello turistico di inizio salita e arrivo. Verranno prese in considerazione le strade 
secondarie della provincia di Belluno e delle altre province montane del Veneto gestite direttamente da Veneto 
Strade SPA.  
 
F) Interventi per la Sicurezza.  
Individuare sulla rete REV regionale i “punti neri” della ciclabilità, ovvero quelle situazioni che necessitano 
di interventi per la messa in sicurezza dei ciclisti, attuando alcuni interventi.  
 
G) Sviluppo di Prodotti Editoriali. 
Sviluppare la comunicazione e la promozione della ciclabilità con prodotti editoriali mirati alla promozione 
esterna e strumenti editoriali per amministratori e tecnici. 
 
 

- con deliberazione n. ____________ del ______________la Giunta regionale ha disposto di prorogare al 31 
dicembre 2023 la durata dell’Accordo di Programma perfezionato in data 23 dicembre 2019 fra la Regione del  
Veneto e Veneto Strade S.p.A. per la realizzazione degli interventi di adeguamento della segnaletica 
cicloturistica relativa alla Rete Escursionistica Veneta (R.E.V.)  innanzi descritti; 

- con la stessa deliberazione la Giunta regionale ha disposto altresì di riconoscere a favore di Veneto Strade 
S.p.A., a copertura delle spese necessarie per le attività di completamento sopra indicate, l’importo di Euro 
170.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso) autorizzando la sottoscrizione del presente Addendum;  

 

 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente Addendum.  

 

Articolo 2 - Proroga della durata dell’Accordo 

E’ prorogata al 31 dicembre 2023 la durata dell’Accordo di Programma fra la Regione del Veneto e Veneto 
Strade S.p.A. perfezionato in data 23 dicembre 2019, ai fini dell'attuazione degli interventi, esplicitati nelle 
premesse al presente Addendum, e di seguito sinteticamente elencati, in grado di valorizzare al meglio i 
prodotti cicloturistici del Veneto secondo gli obiettivi e le azioni indicate dalla L.R.35/2019: 

A) Attività propedeutica alla sostituzione della segnaletica lungo gli itinerari I2 e I4; 
 
B) Progettazione e posa della segnaletica cicloturistica lungo gli itinerari I2 e I4; 
 
C) Attivazione di una strategia, con relativi strumenti, per il monitoraggio dei passaggi bici lungo 
le ciclovie regionali; 
 
D) Attivazione di un processo di convergenza fra il Piano Regionale della mobilità ciclistica 
(PRMC) e il Piano Strategico Turistico Veneto (PSTV); 
 
E) Sperimentazione della segnaletica cicloturistica funzionale al cicloturismo road lungo alcune 
salite rese celebri dal passaggio del Giro d’Italia (“Le Grandi Salite del Veneto”): 
 
F) Interventi per la Sicurezza; 
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G) Sviluppo di Prodotti Editoriali.  
 
 

Articolo 3 - Copertura delle spese 

E’ riconosciuto a favore di Veneto Strade S.p.A., a copertura delle spese necessarie per le attività di 
completamento indicate all’articolo 2., l’importo di Euro 170.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso).  

 

Articolo 4 - Norme transitorie e finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato dal presente Addendum si applicano le 
disposizioni dell’Accordo di programma perfezionato in data 23 dicembre 2019.  

 

Per la Regione del Veneto                                                                            Per Veneto Strade S.p.A.  

_________________________                                                                 ________________________  

 

 

Il presente Accordo di Programma, a pena di nullità, è sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto 
legislativo n. 82 del 07/03/2005. 
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(Codice interno: 491393)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1571 del 06 dicembre 2022
Ratifica del DPGR n. 110 del 25.11.2022 avente a oggetto: Assemblea dei Soci della Fondazione Museo di Storia

della Medicina e della Salute in Padova del 28 novembre 2022. Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 "Musei di storia
della medicina nella Regione del Veneto".
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene ratificato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 110 del 25.11.2022 avente a
oggetto: Assemblea dei Soci della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova del 28 novembre 2022.
Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 "Musei di storia della medicina nella Regione del Veneto" per consentire la
partecipazione di proprio rappresentante.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'articolo 6, comma 1, lett. d), della Legge regionale n. 27 del 10 dicembre 1973, che modifica l'art. 6 della Legge regionale n.
12 del 1° settembre 1972, prevede che il Presidente della Giunta regionale adotti, sotto la sua responsabilità nei casi di
necessità e qualora l'urgenza sia tale da non consentire la convocazione della Giunta, i provvedimenti di competenza della
stessa, sottoponendoli per la ratifica alla Giunta nella seduta immediatamente successiva.

Ricorrendo i presupposti di necessità e urgenza sopra indicati, il Presidente della Giunta ha adottato il Decreto n. 110 del
25.11.2022, avente a oggetto Assemblea dei Soci della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova del
28 novembre 2022. Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 "Musei di storia della medicina nella Regione del Veneto", con il
quale ha delegato un suo rappresentante a partecipare all'Assemblea dei Soci della Fondazione Museo di Storia della Medicina
e della Salute in Padova del 28 novembre 2022.

Detto provvedimento viene sottoposto alla Giunta regionale per la necessaria ratifica.

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. 6 della Legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della Legge regionale 10 dicembre
1973, n. 27;
Vista la Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18;
Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 110 del 25.11.2022;

delibera

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di ratificare il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 110 del 25.11.2022 avente a oggetto: Assemblea dei
soci della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova del 28 novembre 2022. Legge
Regionale 27.07.2007, n. 18 "Musei di storia della medicina nella Regione del Veneto";

2. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;3. 
di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.4. 
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(Codice interno: 492010)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1573 del 13 dicembre 2022
Programmazione 2021-2027 Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". PR FESR e PR

FSE+ della Regione del Veneto per il periodo 2021-2027 in attuazione del Reg. (UE) 2021/1060, del Reg. (UE) 2021/1058
e del Reg. (UE) 2021/1057. Presa d'atto della "Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il
programma "Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo
regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione del Veneto
in Italia CCI 2021IT16RFPR020", n. C(2022) 8415 del 16/11/2022, e trasmissione degli atti ai sensi dell'articolo 9 della
L.R. 26 del 25 novembre 2011.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale prende atto del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del
Veneto approvato (PR Veneto FESR 2021-2027), a seguito della conclusione del negoziato, dalla Commissione europea con
Decisione di esecuzione C(2022) 8415 final del 16/11/2022 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2021. In adempimento
degli obblighi di cui alla L.R. n. 26 del 2011 recante "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo
normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea", con il presente provvedimento si riferisce al
Consiglio regionale della conclusione del negoziato con la Commissione europea e dell'approvazione del PR Veneto FESR
2021-2027, trasmettendone gli atti.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La L.R. n. 26 del 25/11/2011 recante "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e
all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea" dispone, al comma 3 dell'art. 9, l'obbligo per la giunta regionale
di riferire al Consiglio regionale del Veneto sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione
europea e, al termine del negoziato, di trasmettere nuovamente gli atti al Consiglio regionale.

Nel contesto della nuova programmazione 2021-2027, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il Regolamento
(UE) n. 1057/2021 del 24 giugno 2021 (Regolamento FSE+), il Regolamento (UE) n. 1058/2021 (Regolamento FESR) del
24/06/2021 e il Regolamento(UE) n. 1060/2021 del 24/06/2021, quest'ultimo recante disposizioni comuni applicabili ai fondi
strutturali, tra cui il FESR e il FSE+.

Con Deliberazione n. 16 del Consiglio Regionale del 15 febbraio 2022 è stata approvata la proposta di Programmi Regionali
(PR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale europeo Plus (FSE+) del Veneto ed è stato
demandato al Direttore dell'Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria , in collaborazione con
le Autorità di Gestione (AdG) del PR FESR 2021-2027 e del PR FSE+ 2021-2027, la conclusione del percorso di negoziato
necessario per la definitiva approvazione dei rispettivi Programmi Regionali da parte della Commissione europea.

Nel mese di aprile 2022 i Programmi Regionali FESR e FSE+, a seguito del confronto con il Dipartimento per le politiche di
coesione - Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l'Agenzia nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL e
dell'implementazione delle condizioni abilitanti nazionali che sono state rese progressivamente disponibili, sono stati notificati
alla Commissione europea per la loro valutazione e approvazione. Per quanto riguarda il PR Veneto FESR 2021-2027, la
Commissione, con la notifica "Osservazioni della Commissione sul programma PR Veneto FESR 2021-2027 - CCI
2021IT16RFPR020" di cui alla nota Ref. Ares (2022) 4435516 - 16/06/2022, ha comunicato alcune osservazioni formali sul
PR medesimo avviando, ufficialmente, la fase di negoziato.

Le osservazioni sono state oggetto di valutazione da parte della Direzione Programmazione Unitaria, nella sua qualità di AdG
FESR, in collaborazione con le strutture competenti. In coordinamento con il Direttore dell'Area Politiche Economiche,
Captale Umano e Programmazione Comunitaria, l'AdG ha provveduto a dare opportuno riscontro e ad aggiornare il "PR
Veneto FESR 2021-2027" in linea con le indicazioni pervenute dalla Commissione europea.

A tale riguardo, si rileva che l'aggiornamento del PR ha comportato una serie di integrazioni, chiarimenti e correzioni di natura
tecnica, puntuali e circostanziate, nessuna delle quali, tuttavia, ha richiesto cambiamenti circa i contenuti strutturali a livello
delle priorità strategiche, intese come "obiettivi strategici" (articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1060/2022). Si tratta, infatti, di
modifiche e spostamenti alle priorità strategiche e alle risorse finanziarie ad esse collegate non sostanziali; sono state, pertanto,
mantenute invariate le principali scelte strategiche regionali di cui alla DCR n. 16 del 15/02/2022.
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Gli aggiornamenti dell'andamento del negoziato medesimo al Consiglio Regionale sono stati relazionati anche dal Presidente
della Regione con nota Prot. n. 335016 del 29 luglio 2022, in cui, peraltro, è stata evidenziata la necessità di tener conto, nelle
fasi di negoziato, del modificato contesto socio-economico a seguito del conflitto russo-ucraino.

Conseguentemente, a conclusione del negoziato, il "PR Veneto FESR 2021-2027", presentato alla Commissione europea nella
sua versione definitiva il 28/10/2022, è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8415 final in
data 16/11/2022 di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In adempimento a quanto disposto dalla richiamata L.R. n. 26 del 25/11/2011 risulta necessario, con il presente provvedimento,
trasmettere al Consiglio regionale gli atti formali di conclusione del negoziato comprendenti la citata Decisione C(2022) 8415
e il PR Veneto FESR 2021-2027 così approvato (Allegato B al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale).

In conformità a quanto previsto dalla DGR n. 77 del 01/02/2022 di adozione del Rapporto Ambientale del PR FESR
2021-2027 ai fini dell'espletamento della fase di "consultazione e partecipazione" ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., si sottopone all'approvazione della Giunta regionale il Rapporto ambientale, in Allegato C al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, che recepisce le osservazioni formulate dalla Commissione VAS.

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;

VISTI il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del 24/06/2021 e il Regolamento (UE) n.1058/2021 (Regolamento FESR) del
24/06/2021;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8415 final del 16/11/2022;

VISTA la L.R n. 26 del 25/11/2011;

VISTA la DGR n. 77 del 01/02/2022;

VISTA la DCR n. 16 del 15/02/2022;

VISTA la nota Ref. Ares (2022) 4435516 del 16/06/2022;

VISTA la nota Prot. n. 563420 del 06/12/2022 della Commissione Regionale VAS;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

delibera

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 
di prendere atto della conclusione del negoziato con la Commissione europea e dell'approvazione del "PR Veneto
FESR 2021-2027" avvenuta con Decisione di esecuzione C(2022) 8415 final del 16/11/2022;

2. 

di informare il Consiglio regionale in merito agli esiti del negoziato e di trasmettere, in adempimento degli obblighi di
cui all'art. 9 comma 3 della L.R. n. 26 del 25/11/2011, al medesimo Consiglio regionale la Decisione di esecuzione
C(2022) 8415 final del 16/11/2022 in Allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;

3. 

di trasmettere, altresì, il "PR Veneto FESR 2021-2027", approvato dalla Commissione europea, in Allegato B alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. 

di approvare il Rapporto ambientale del PR Veneto FESR 2021-2027 in Allegato C al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

5. 

di incaricare il Direttore dell'Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria
dell'esecuzione del presente atto e di ogni ulteriore e conseguente atto si rendesse necessario in relazione alla
realizzazione delle attività oggetto del presente provvedimento;

6. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;7. 
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di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione degli Allegati A, B e
C ,  c o n s u l t a b i l i  n e l l e  p a g i n e  d e l  P R  V e n e t o  F E S R  2 0 2 1 - 2 0 2 7  a c c e d e n d o  a l  s e g u e n t e  l i n k
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/pr-fesr-2021-2027.

8. 

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 492015)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1578 del 13 dicembre 2022
Piano di comunicazione a carattere pubblicitario per l'anno 2022. Legge n. 150 del 7 giugno 2000. DGR n. 336 dell'8

aprile 2022. Aggiornamento.
[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene aggiornato il Piano di comunicazione a carattere pubblicitario per il corrente anno
approvato con deliberazione n. 336 dell'8 aprile 2022, a seguito delle recenti proposte di alcune Strutture regionali.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 336 dell'8 aprile 2022 la Giunta regionale, in analogia a quanto indicato dalla Legge Quadro sulla
"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" 7 giugno 2000, n. 150, ha
approvato il Piano di comunicazione a carattere pubblicitario per l'anno 2022, finalizzato ad informare i cittadini in merito ad
azioni ed interventi regionali di interesse diffuso, nell'ambito della programmazione delle attività di comunicazione
istituzionale proprie di ciascuna Struttura regionale.  

Il predetto Piano di comunicazione, ha previsto l'attivazione di interventi nelle Aree e tematiche di seguito riportate:

Segreteria Generale della Programmazione: Sviluppo Sostenibile;• 
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria: Lavoro, Programma FESR, Programma
Interreg Central Europe, Programma Interreg Italia-Austria, Programma Interreg Italia-Croazia, Programma Interreg
Italia- Slovenia;

• 

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport: Agroambiente, Beni e Attività culturali,
Biodiversità e Parchi, Programmazione PSR, FEASR, Promozione Economica e Marketing territoriale, Turismo;

• 

Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali: Enti Locali, Grandi Eventi;• 
Area Tutela e Sicurezza del Territorio: Tutela e Sicurezza del Territorio.• 

Per tali iniziative di comunicazione, vengono altresì indicati i mezzi di comunicazione che si prevedono di utilizzare e i relativi
costi, indipendentemente dalla tipologia di fondi che saranno utilizzati, in capo ai Direttori delle Strutture regionali interessate.
Si evidenzia che, l'articolo 49 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi,
stabilisce, confermando le disposizioni legislative precedenti, che "Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli  enti 
pubblici, anche economici destinano, a fini di  comunicazione  istituzionale  e all'acquisto di spazi sui mezzi di  comunicazione 
di  massa,  devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di  competenza  di ciascun esercizio finanziario, per
almeno il 15 per  cento  a  favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale  e  per almeno il 50 per cento a
favore dei giornali quotidiani e periodici." Il rispetto di dette percentuali, deve essere garantito - nelle Strutture regionali
interessate - dai Responsabili dei singoli procedimenti amministrativi posti in essere, tenuto conto che l'esercizio dei poteri di
vigilanza è in capo all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM, alla quale va presentata la comunicazione
annuale delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa,
a cura dei medesimi Responsabili.

Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale ha demandato a successivo provvedimento ogni eventuale modifica e/o
integrazione del Piano in argomento.

A seguito di nuova e puntuale ricognizione delle esigenze di comunicazione istituzionale, avviata a seguito di nota prot. n.
497535 del 26 ottobre 2022 del Segretario Generale della Programmazione, alcune Strutture regionali, in coordinamento con i
rispettivi Assessorati, hanno comunicato, per il prosieguo dell'anno 2022, nuove esigenze di comunicazione da inserire nel
relativo Piano di comunicazione a carattere pubblicitario per il corrente anno, approvato con precedente deliberazione n. 336
dell'8 aprile 2022, relativamente alle Aree e tematiche di seguito indicate:

- Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria:

 Programmazione FSE 2014-2020: la Direzione Autorità di Gestione FSE ha affidato nel corso del corrente anno, il
servizio di ideazione e realizzazione degli interventi di informazione e pubblicità previsti nella strategia di
comunicazione per il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, per complessivi Euro
153.205,00 da utilizzare in acquisto di spazi sui Media (per l'anno 2022). L'operatore economico è stato individuato

• 
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mediante gara d'appalto a procedura aperta: i fondi utilizzabili sono regionali, statali e comunitari. Gli interventi
previsti sono rivolti ai cittadini ed agli stakeholder per la realizzazione delle politiche di coesione finanziate dal Fondo
Sociale Europeo;

- Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport:

Agroambiente e programmazione FEAMPA: la Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e
faunistico-venatoria intende pubblicizzare la realizzazione di un piano di comunicazione sui risultati del FEAMP
2014-2020 e sulla nuova programmazione FEAMPA 2021-2027, rivolta alle realtà produttive facenti capo alla filiera
della pesca e dell'acquacoltura del Veneto, tramite l'acquisto di spazi pubblicitari sui principali mass-media. L'attività
di comunicazione è in fase di affidamento del servizio, per un massimo di Euro 59.536,00 di fondi disponibili tra
regionali, statali e comunitari;

• 

Beni e Attività culturali: la Direzione Beni, Attività Culturali Sport ha previsto la partecipazione alla manifestazione
fieristica "Fiera Dolomiti Sport" di Longarone, tramite stand dedicato al settore sportivo, in attuazione della DGR n.
1212 del 4 ottobre 2022, al fine di pubblicizzare - a favore di cittadini, istituzioni/associazioni sportive e imprese
venete - la candidatura della Regione del Veneto a "Regione europea dello Sport 2024", per Euro 14.634,00 quali
fondi regionali utilizzabili (importo escluso dalle quote AGCOM). La Direzione ha confermato l'ulteriore
affidamento, nell'ambito del Progetto europeo DIVA (Programma Italia-Slovenia 2014-2020) già previsto
dall'originario Piano di comunicazione a carattere pubblicitario per il corrente anno, di Euro 10.000,00 per la
promozione dei progetti pilota finanziati, che prevede la corretta ripartizione sui Media, nelle percentuali della vigente
normativa AGCOM già citata sopra. La stessa Direzione tramite la U.O. Attività Culturali e Spettacolo segnala inoltre
la necessità di promuovere la cultura cinematografica e sostenere l'esercizio cinematografico in Veneto, tramite spot
destinati ai cittadini veneti in particolare ai giovani fino e alle famiglie. L'iniziativa è realizzata da AGIS ANEC delle
Tre Venezie in base alla convenzione approvata con DGR n.1034 del 16 agosto 2022 che prevede di utilizzare Euro
5.400,00 (importi oggetto di comunicazione AGCOM);

• 

Biodiversità e Parchi: la Direzione Turismo, U.O. Strategia regionale della biodiversità e dei parchi, al fine di
valorizzare attraverso una più diffusa conoscenza dell'ambiente naturale dei parchi naturali e informare i cittadini sulle
loro attività, ha avviato la campagna di promo-valorizzazione del sistema dei Parchi naturali regionali denominata
"Veneto? Naturale!". La campagna mira a realizzare nel 2022 un programma di promozione e comunicazione
multicanale e, per quanto riguarda l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, ammontano a Euro 15.000,00 i
fondi regionali individuati allo scopo;

• 

Programmazione PSR: la Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione ha segnalato il necessario aggiornamento, in
relazione alla rimodulazione in ribasso (100.000,00 Euro iniziali) delle risorse destinate alle campagne pubblicitarie,
già previste dall'originario Piano di comunicazione a carattere pubblicitario per il corrente anno. A seguito delle
valutazioni effettuate nel corso della gestione del Piano annuale ha infatti ridotto di Euro 77.350,00 gli importi dei
fondi utilizzabili per pubblicità, circoscrivendo a n. 2 campagne mirate (complessivi 22.650,00 Euro attuali) per
promuovere il "Veneto biologico" e la "Newsletter dello Sviluppo Rurale veneto PSR 2014-2020". Sono stati destinati
altresì Euro 21.000,00 per l'organizzazione di nuovi eventi (importo escluso dalle quote AGCOM);

• 

Promozione Economica e Marketing territoriale: la Direzione Promozione Economica e Marketing territoriale
nell'ambito della promozione turistica ed enogastronomica della Regione del Veneto, tematica già individuata nel
Piano originario approvato dalla Giunta con deliberazione n. 336 dell'8 aprile 2022, segnala la destinazione di ulteriori
fondi utilizzabili sui Media per Euro 380.000,00, per il tramite della società in house Veneto Innovazione Spa con
apposita convenzione approvata con DGR n. 1099 del 6 settembre 2022, suddivisi nel rispetto delle percentuali
previste da AGCOM già sopra citate. La Direzione comunica inoltre che per quanto riguarda le azioni di promozione
turistica della Regione del Veneto in Italia e all'estero, tramite la partecipazione a fiere manifestazioni e workshop
nazionali ed internazionali (importi spesa esclusi dalle quote AGCOM), attuata per il tramite della società in house
Veneto Innovazione Spa e già inserite nel Piano di comunicazione a carattere pubblicitario approvato per il corrente
anno, la U.O. Promozione ha individuato una rimodulazione delle spese per le iniziative già incluse concludendo con
una variazione in riduzione di lieve entità, per circa Euro 10.000,00 , anche grazie alla cancellazione dell'evento
IMEX Las Vegas e l'inserimento di "MPI Lecce e Venezia" e "Bavarian Historic ADAC".

• 

Le predette Strutture interessate dall'aggiornamento del Piano di comunicazione a carattere pubblicitario per l'anno 2022,
confermano che la suddivisione delle spese oggetto di comunicazione AGCOM viene effettuata nel rispetto della normativa e
delle percentuali AGCOM di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico dei Servizi di Media
Audiovisivi.

Con il presente provvedimento si propone quindi, come sopra esplicato, l'aggiornamento delle iniziative di comunicazione
rispetto a quelle previste nel Piano di comunicazione a carattere pubblicitario per il corrente anno, approvato con deliberazione
n. 336 dell'8 aprile 2022, per un totale complessivo pari ad Euro 571.425,00, somma derivante da nuove campagne
pubblicitarie implicanti importi aggiuntivi e modifica di alcune iniziative originariamente previste con relativi importi in
diminuzione, come di seguito ripartita:
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una somma pari ad Euro 545.791,00 per le spese di pubblicità (importi oggetto di comunicazione AGCOM);• 
una somma pari ad Euro 25.634,00 per eventi e altre attività (importi esclusi dalle quote AGCOM e dalla relativa
comunicazione).

• 

È, quindi, in capo ai Direttori delle Strutture regionali competenti nelle materie attività individuate nel Piano di comunicazione
per l'anno 2022, l'assunzione, con propri provvedimenti, nell'ambito dei procedimenti amministrativi correlati, degli impegni
delle spese come innanzi quantificate, a carico dei fondi stanziati sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2022-2024,
esercizio finanziario corrente, previa comunicazione alla Direzione Comunicazione e Informazione degli stessi provvedimenti
attuativi.

Per quanto concerne, inoltre il Progetto Milano Cortina 2026 e la realizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici, si propone di
avviare il relativo Piano di Comunicazione, che vede coinvolte diverse Strutture regionali interessate per materia e che
dovrà ricomprendere, in condivisione con la Fondazione Milano Cortina 2026, ogni azione finalizzata a dare evidenza ai
Giochi e agli eventi correlati mediante la comunicazione istituzionale in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (a titolo di
esempio: carta stampata, emittenti radiotelevisive, siti internet, biglietti da visita, abbinamento loghi alle firme e alla carta
intestata istituzionale, affissioni, banner, social media, gadget, e altro materiale correlato).

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di approvare l'aggiornamento del Piano di comunicazione a carattere
pubblicitario per l'anno 2022, come sopra specificato.

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 7 giugno 2000, n. 150;

VISTO l'art. 2 c. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 336 dell'8 aprile 2022;

DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n.
1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria
Generale della Programmazione;

delibera

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

2. di approvare l'aggiornamento del Piano di comunicazione a carattere pubblicitario per l'anno 2022, come specificato nelle
premesse;

3. di dare atto che le spese che le Strutture regionali prevedono di impegnare, quale aggiornamento delle iniziative di
comunicazione previste nel Piano di comunicazione a carattere pubblicitario per l'anno 2022 approvato con deliberazione n.
336 dell'8 aprile 2022, si definiscono per l'importo complessivo di Euro 571.425,00, come di seguito ripartito:

una somma pari ad Euro 545.791,00 per le spese di pubblicità (importi oggetto di comunicazione AGCOM);• 
una somma pari ad Euro 25.634,00 per eventi e altre attività (importi esclusi dalle quote AGCOM e dalla relativa
comunicazione).

• 

4. di avviare il Piano di comunicazione inerente il Progetto Milano Cortina 2026 e la realizzazione dei Giochi Olimpici e
Paralimpici, che vede coinvolte diverse Strutture regionali interessate per materia e che dovrà ricomprendere, in condivisione
con la Fondazione Milano Cortina 2026, ogni azione finalizzata a dare evidenza ai Giochi e agli eventi correlati mediante
la comunicazione istituzionale in qualsiasi forma e con qualunque mezzo;
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5. di dare atto che spetta ai Direttori delle Strutture regionali competenti per le materie e attività individuate nel Piano di
Comunicazione per l'anno 2022 l'assunzione degli impegni di spesa, con propri provvedimenti nell'ambito dei procedimenti
amministrativi correlati, a carico dei fondi stanziati sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio
finanziario corrente, previa comunicazione alla Direzione Comunicazione e Informazione degli stessi provvedimenti attuativi;

6. di incaricare la Direzione Comunicazione e Informazione dell'esecuzione del presente provvedimento;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 492016)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1579 del 13 dicembre 2022
Social media policy regionale. D.G.R. n. 1 del 12 gennaio 2016. Aggiornamento.

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si approva la Social media policy regionale provvedendo all'aggiornamento della previgente
disciplina di cui alla D.G.R. n. 1 del 12 gennaio 2016, Allegato B, quale strumento operativo disciplinante l'utilizzo, interno ed
esterno, dei social network.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2016 "Disposizioni in materia di coordinamento dell'attività di comunicazione e
informazione della Giunta regionale. Modifiche e integrazioni. Approvazione "Social media policy", la Giunta regionale, oltre
ad approvare le procedure in materia di coordinamento della comunicazione istituzionale e di immagine coordinata regionale
per la pubblicizzazione di eventi e iniziative realizzate dalle Strutture regionali e da Soggetti esterni, ha disciplinato altresì la
Social media policy regionale, adottando, all'Allegato B alla stessa, le linee guida per la gestione dei profili social media
istituzionali.

La Social media policy regionale rappresenta lo strumento operativo che permette di illustrare il corretto uso, interno ed
esterno, dei profili social regionali, fornendo quindi le linee guida di riferimento.

Considerati la dinamicità del mondo del web, in continua evoluzione, e l'interfacciarsi di nuove piattaforme social, in costante
aggiornamento e di nuovo sviluppo, finalizzate ad aumentare la quantità e la qualità delle relazioni con gli utenti, unitamente
all'esigenza di raccordare le finalità della Pubblica Amministrazione a piattaforme aperte e interattive, si è reso necessario un
aggiornamento della previgente disciplina in materia di Social media policy, di cui alla D.G.R. n. 1 del 12 gennaio 2016.

Tale processo ha previsto il coinvolgimento dei Referenti di diverse Strutture regionali componenti un apposito Gruppo tecnico
di lavoro, quali la Direzione Organizzazione e Personale, la Direzione ICT e Agenda Digitale e il Responsabile Anticorruzione
e Trasparenza/Data Protection Officer nonchè dei Referenti della Direzione Affari Legislativi, quali componenti del Gruppo di
lavoro sulla Trasparenza, istituito con D.G.R. n. 1798 del 15 Novembre 2016.

Il nuovo documento di Social media policy regionale, così condiviso, è strutturato come segue: una prima parte introduttiva
relativa alle finalità, ai contenuti e alla privacy, una seconda parte, intitolata "Social media policy interna", rivolta alla gestione
dei profili social da parte dei dipendenti regionali o altri soggetti autorizzati in rappresentanza dell'Ente stesso, una terza parte,
denominata "Social media policy esterna", che disciplina la moderazione nella comunicazione con l'amministrazione regionale,
le regole di conversazione con gli utenti e una parte finale relativa all'uso dell'account personale nei social network da parte del
dipendente regionale.

Con la presente deliberazione si propone, pertanto, di approvare la Social media policy regionale di cui all'Allegato A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce il documento di Social media policy attualmente in essere,
approvato con D.G.R. n. 1 del 12 gennaio 2016 e presente nel sito web 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 Legge 7 giugno 2000, n. 150;

VISTA la D.G.R. n. 1 del 12 gennaio 2016;

VISTO l' art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n.
1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria
Generale della Programmazione;

delibera

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare il documento di Social media policy regionale di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che sostituisce il documento di Social media policy attualmente in essere, approvato con
D.G.R. n.1 del 12 gennaio 2016 e presente nel sito web regionale.

2. 

di incaricare il Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione dell'esecuzione del presente provvedimento;3. 
di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;4. 
di dare atto che la Social media policy regionale di cui all' Allegato A, sarà pubblicata nel sito web regionale;5. 
di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.6. 
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1 

Social media policy della Regione del Veneto 

Finalità 

La Regione del Veneto utilizza alcuni social media con finalità di comunicazione istituzionale e di 

interesse generale per offrire un servizio alla collettività, per informare, per comunicare e per consentire 

una relazione più diretta e immediata con i cittadini. 

Questi canali sono considerati quali strumenti d’informazione e di comunicazione efficace per una 

maggiore partecipazione alle attività svolte nel territorio regionale, nell’ottica della trasparenza e della 

condivisione in linea con i principi espressi dalla Legge del 7 giugno 2000, n. 150. 

 

La gestione degli strumenti social media è coordinata dalla Direzione Comunicazione e Informazione 

in collaborazione con l’Ufficio Stampa e le Strutture competenti nelle materie trattate. 

Contenuti 

I contenuti pubblicati mediante i canali social includono comunicazioni relative a: servizi per il 

cittadino, bandi, avvisi, concorsi, notizie di interesse collettivo, eventi, iniziative, situazioni 

emergenziali, comunicati stampa, immagini e video istituzionali e quanto non espressamente elencato, 

ma considerato di pubblica utilità per la sfera sociale. 

 

Detti contenuti provengono dalle Strutture regionali e non sostituiscono gli obblighi di pubblicità e 

trasparenza già previsti ai sensi della normativa vigente. 

Condivisione dei contenuti 

La condivisione dei contenuti, da parte della collettività, è libera, purché se ne riconosca sempre la fonte 

(Regione del Veneto) e non sia utilizzata a fini commerciali. 

L’eventuale presenza di messaggi pubblicitari presenti sulle piattaforme non dipende dal profilo 

istituzionale dell’Ente, ma dalle Società proprietarie dei canali social. 

Privacy 

Il trattamento dei dati personali degli utenti risponderà alle policy in uso sulle piattaforme utilizzate e, 

nel caso siano possibili più opzioni tra le impostazioni, verrà scelta quella più tutelante con riguardo al 

trattamento dei dati personali. I dati condivisi dagli utenti attraverso messaggi privati saranno trattati 

nel rispetto della normativa sulla privacy. (Pagina di informativa sul trattamento dati personali - link 

esteso https://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy). 

 

I materiali raccolti e/o pubblicati devono essere trattati nel rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento UE/2016/679, General Data Protection 

Regulation (GDPR). 
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2 

Social media policy interna 

La Social media policy interna individua le principali norme di comportamento che i dipendenti 

regionali e i soggetti autorizzati sono tenuti a osservare in qualità di “Amministratore” dell’account 

social istituzionale. 

Uso dei social network in rappresentanza dell’Ente e responsabilità del dipendente 

La Direzione Comunicazione e Informazione, in collaborazione con l’Ufficio Stampa e le strutture 

competenti per le materie trattate, gestisce i profili social regionali. 

Solo i soggetti espressamente autorizzati dalla Direzione Comunicazione e Informazione, possono 

accedere ai predetti profili e agire in nome e per conto dell’Ente.  

 

La responsabilità dei contenuti e dei materiali multimediali utilizzati è in capo ai soggetti che pubblicano 

il messaggio sui social network.  

 

L’interesse pubblico degli argomenti che vengono pubblicati è essenziale: non è possibile utilizzare i 

canali social per casi di natura personale, per svolgere attività politica o di promozione o per pubblicità 

di natura commerciale. 

Non devono essere diffusi contenuti lesivi della dignità e del decoro.  

La diffusione di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento 

UE/2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR), in particolare dei principi di liceità, 

correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione. 

 

Deve essere evitata la pubblicazione di contenuti che, in violazione delle prescrizioni sopra riportate, 

sono suscettibili di esporre l’Amministrazione regionale alla cancellazione/sospensione del profilo 

istituzionale da parte dei soggetti gestori delle piattaforme dei social network, nonché al rischio di subire 

eventuali azioni giudiziarie.  

Gestione dei profili social regionali e dei contenuti 

L’apertura, la gestione e/o la cancellazione di profili social istituzionali, da parte delle strutture regionali 

o altri soggetti, deve essere preventivamente comunicata e autorizzata dalla Direzione Comunicazione 

e Informazione, su apposita richiesta scritta del relativo Direttore di Direzione (o struttura equivalente), 

da far pervenire via pec. 

 

Al fine di garantire l’uniformità dei molteplici canali e rispettare un’immagine coordinata, i profili 

social istituzionali devono contenere il logo ufficiale della Regione del Veneto abbinato al logo/grafica 

del progetto per il quale il profilo è stato aperto o in alternativa prevedere l’inserimento di un riferimento 

diretto all’Ente regionale, nella sezione delle informazioni generali (o spazio analogo) nonchè il tag @ 

all’account social istituzionale nei post pubblicati. 

 

Relativamente al materiale pubblicato (foto, video, immagini e altro) va rispettata la normativa vigente 

in tema di diritto d’autore e delle relative licenze d’uso. 

A tal fine, per ciascuna richiesta di pubblicazione è necessario che la Struttura richiedente verifichi la 

proprietà del materiale, la licenza d’uso, il rispetto delle condizioni indicate dall’autore del materiale 

stesso e relative liberatorie e ne dia comunicazione al soggetto che deve pubblicare il messaggio. 

 

Non devono essere diffusi contenuti lesivi della dignità e del decoro.  
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La diffusione di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento 

UE/2016/679 (GDPR), in particolare dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e 

limitazione della conservazione. 

Stili di comunicazione 

Il contenuto diffuso negli account social istituzionali deve: 

- basarsi su informazioni veritiere e già oggetto di atti o provvedimenti pubblicati nel Bollettino 

Ufficiale della Regione del Veneto BURVET o altra fonte ufficiale; 

- esser scritto in modo semplice, corretto ed efficace; 

- essere linkato alla fonte autorevole dell’informazione stessa. 

 

Per la redazione dei post lo stile deve essere in linea con il canale social utilizzato e rispettoso 

dell’Amministrazione in rappresentanza della quale si posta. 
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Social media policy esterna 

 

La Social media policy esterna contiene le informazioni rivolte agli utenti che interagiscono con i profili 

social istituzionali. 

Moderazione 

I canali social sono spazi di dialogo e di servizio pubblico ma non sostituiscono i tradizionali canali di 

contatto e di informazione dell’Ente: per le richieste e/o istanze personali, segnalazioni, reclami, ecc., 

gli utenti sono invitati a rivolgersi agli uffici competenti nella modalità stabilita dall’Amministrazione 

regionale per le singole materie/fattispecie e attraverso gli URP - Uffici Relazioni con il Pubblico (link 

esteso https://www.regione.veneto.it/web/guest/urp).  

 

Fermi restando gli standard e le condizioni d’uso adottati dai gestori di ogni singola piattaforma o canale 

social, così come le specifiche finalità del trattamento dei dati personali rese note nelle relative 

informative, la moderazione da parte dell’Amministrazione regionale, all’interno dei propri spazi, 

avviene a posteriori ed è finalizzata al contenimento, nei tempi e nei modi ragionevolmente esigibili, di 

eventuali comportamenti come di seguito specificato. 

 

I canali social istituzionali non possono essere utilizzati per pubblicare post e commenti discriminatori 

o offensivi nei confronti di altri utenti, presenti o meno alla discussione, di enti, associazioni o aziende 

o di chi gestisce i canali social istituzionali. 

 

Gli utenti che interagiscono con i canali social istituzionali devono esprimere la propria opinione in 

modo educato, pertinente e rispettoso, ferma restando la loro responsabilità per i contenuti pubblicati. 

 

L’interesse pubblico degli argomenti è un requisito essenziale: non è possibile utilizzare questi spazi 

per affrontare casi e vicende personali e non attinenti alle competenze regionali.  

  

I contenuti pubblicati devono rispettare la dignità e la riservatezza delle persone, evitando riferimenti a 

fatti o a dettagli privi di rilevanza pubblica e che ledano la sfera personale di terzi.  

 

E’ assolutamente vietato l’uso di insulti, volgarità, offese, minacce e in generale atteggiamenti violenti.  

 

Gli amministratori rimuovono d’ufficio: 

- contenuti volgari, diffamatori e/o calunniosi, con contenuto discriminatorio per genere, razza, 

etnia, lingua, credo religioso, opinioni politiche, orientamento sessuale, età, condizioni 

personali e sociali, salute e in ogni caso lesivi della dignità o della riservatezza delle persone 

fisiche; 

- commenti e post finalizzati a disturbare la discussione o offendere chi gestisce e modera i canali 

social; 

- contenuti non attinenti al particolare argomento pubblicato, ovvero “off topic”; 

- contenuti che costituiscano conduzione o incoraggiamento all’attività illecita; 

- contenuti che violino l’interesse di una proprietà legale o di terzi; 

- commenti che riguardino dichiarazioni di soggetti politici o loro scelte;  

- contenuti di natura pubblicitaria e che utilizzino i messaggi a scopo commerciale (promozione, 

sponsorizzazione e vendita prodotti); 

- contenuti tali da offendere il senso del pudore; 
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- interventi inseriti ripetutamente (“spam”); 

- informazioni che possano compromettere la sicurezza dei sistemi pubblici. 

 

 

L’Ente si riserva il diritto di usare il “ban” o il blocco nei confronti di: 

-  utenti con account palesemente falsi;  

-  utenti che violino le condizioni sopra descritte. 

 

Inoltre l’Ente si riserva di effettuare altresì apposita segnalazione ai Responsabili della piattaforma, alle 

Forze dell’Ordine e Autorità competenti. 

 

Netiquette - Regole di conversazione in pillole 

Le seguenti Regole di conversazione saranno pubblicate nel sito regionale alla pagina “Social Media 

Policy regionale” (link esteso https://www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-informazione/smp-

regionale). 

* * * 

 

BENVENUTI NELLA PAGINA DELLA REGIONE DEL VENETO 

Ecco alcune semplici indicazioni per una serena convivenza in questa pagina: 

 

- Incoraggiamo il dialogo costruttivo!  

Utilizza toni rispettosi ed educati, esprimi idee costruttive: ognuno è responsabile del contenuto 

dei propri post; 

 

- Rispetta la privacy delle persone  

Evita riferimenti a fatti o a dettagli privi di rilevanza pubblica e che ledano dignità, la 

riservatezza o la sfera personale altrui; 

 

- L’interesse pubblico degli argomenti è un requisito essenziale  

Per casi personali utilizza i tradizionali canali di contatto presenti nel sito istituzionale di 

Regione del Veneto (URP - Uffici Relazioni con il Pubblico - 

https://www.regione.veneto.it/web/guest/urp) 

 

Ricorda! 

Gli amministratori della pagina rimuoveranno d’ufficio i contenuti non in linea con quanto 

espresso nella Social Media Policy della Regione del Veneto, presente alla pagina “Social 

Media Policy regionale” (link esteso https://www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-

informazione/smp-regionale) 

 

In caso di violazione delle condizioni sopra descritte, l’Ente si riserva il diritto di bloccare 

l’utente e di effettuare apposita segnalazione ai Responsabili della piattaforma, alle Forze 

dell’Ordine e Autorità competenti. 
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Uso dell’account personale nei social network da parte del dipendente 

 

Il personale dipendente che accede per uso privato, con proprio account personale, ai social network, 

può essere comunque identificato dagli altri utenti come un dipendente della Regione del Veneto, 

pertanto, in tale ambito, è tenuto ad agire: 

- in modo corretto e trasparente; 

- rispettando le disposizioni previste dal C.C.N.L. Funzioni Locali vigente, dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e successive modificazioni e 

integrazioni, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto vigente e 

dal Disciplinare per l'utilizzo di posta elettronica, internet, telefoni e fax all'interno di Regione 

del Veneto, approvato con D.G.R. n. 863 del 31 marzo 2009; 

- senza ledere l’immagine e la reputazione della Pubblica Amministrazione. 

 

In particolare: il dipendente si astiene dal riportare commenti, informazioni d'ufficio o notizie che 

rappresentino una violazione del segreto d'ufficio e del corretto trattamento dei dati personali o dal 

pubblicare contenuti che possano recare un danno ingiusto all'immagine e al prestigio 

dell'Amministrazione o impedire la continuità e regolarità dell'azione dell'Amministrazione regionale.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcuni contenuti non riportabili negli account social 

media personali:  

- informazioni riservate; 

- corrispondenza interna; 

- informazioni relative a soggetti terzi apprese in occasione del proprio lavoro d’ufficio; 

- informazioni relative all’attività lavorativa (dati, progetti e documenti non ancora resi 

pubblici, decisioni da assumere e provvedimenti relativi a procedimenti in corso). 

 

Quanto sopra, fermo restando l’esercizio del diritto di critica di cui all’articolo 21 della Costituzione, 

nonché del diritto di esprimere valutazioni o fornire informazioni a tutela dei diritti sindacali, ambedue 

da esercitare nel rispetto dei limiti di continenza formale (attinente al linguaggio adoperato) e di 

continenza sostanziale (si possono riferire all’Amministrazione solo fatti rispondenti a verità, non 

coperti dal segreto d’ufficio).  
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(Codice interno: 492895)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1721 del 30 dicembre 2022
Decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2022, recante "Riparto e modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo
per l'inclusione delle persone con disabilità". Programmazione regionale.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, al fine di dare attuazione al Decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2022, si propone di adempiere alla
normativa approvando la programmazione regionale per la realizzazione degli interventi dedicati alle persone con disturbo
dello spettro autistico.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'art. 34 commi 1, 2, e 2 -bis, lettera b -bis) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2021, n. 69 ha istituito il "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", trasferito nello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinando un totale di 100 milioni di euro, rispettivamente 50 milioni per ciascuno
degli anni 2022 e 2023, per il finanziamento di interventi diretti a favorire iniziative di sostegno ed inclusione dedicate alle
persone con disturbo dello spettro autistico (PcASD).

Il riparto e le modalità di utilizzazione delle risorse afferenti al suddetto Fondo sono state stabilite con decreto del Ministro per
le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29
luglio 2022, attraverso il quale sono state ripartite alle regioni le risorse, assegnando alla Regione del Veneto euro
8.230.000,00, destinati a finanziare la realizzazione di interventi e progetti aggiuntivi e non strutturati dedicati alla
"promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, assistite in un contesto
più ampio di inclusione sociale".

L'art. 4 del menzionato decreto del 29 luglio 2022, prevede che la programmazione regionale venga sviluppata nelle seguenti
aree di intervento:

interventi di assistenza sociosanitaria previsti dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico
dell'Istituto Superiore di Sanità, anche tramite voucher sociosanitari da utilizzare per acquistare prestazioni;

a. 

percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all'età di transizione fino ai 21 anni, anche tramite
voucher;

b. 

progetti volti a prestare assistenza agli Enti locali, anche associati tra loro, per sostenere l'attività scolastica delle
persone con disturbi dello spettro autistico nell'ambito del progetto terapeutico individualizzato e del PEI;

c. 

progetti finalizzati a percorsi di socializzazione con attività in ambiente esterno (gruppi di cammino, attività musicale,
attività sportiva) dedicati agli adulti ad alto funzionamento;

d. 

progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attività sociali (sport, tempo ricreativo, mostre)
l'inclusione;

e. 

progetti sperimentali volti alla formazione e all'inclusione lavorativa;f. 
interventi volti alla formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disturbo dello spettro autistico;g. 
progetti sperimentali di residenzialità e per l'abitare supportato finalizzati alla promozione del benessere e alla qualità
della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico.

h. 

A tal fine il decreto, all'art. 6 comma 2, prevede che venga adottata una delibera di Giunta regionale di programmazione,
sentite le autonomie locali, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali in cui siano indicati:

la tipologia di interventi che si intendono attuare, anche evidenziando come tali interventi si coniugano/si inseriscono
con il progetto individuale di cui all'art. 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali);

a. 

il riparto delle somme destinate a ciascuna tipologia;b. 
i soggetti interessati (Comuni, Enti del terzo settore, etc.);c. 
le modalità di attuazione e il relativo cronoprogramma;d. 
i benefici attesi, con l'indicazione delle platee di beneficiari stimati;e. 
le risorse destinate a interventi già previsti dalla programmazione regionale.f. 
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La programmazione andrà trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone
con disabilità e successivamente, previa verifica della coerenza degli interventi programmati con le finalità definite all'art. 4 del
decreto, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità provvederà all'erogazione delle risorse assegnate
corrispondenti alla prima annualità (anno 2022).

Per effetto di quanto previsto dalle citate disposizioni ministeriali è stato formulato il documento "Inclusione delle persone con
disturbo dello spettro autistico. Programma Regionale" di cui all'Allegato A del presente provvedimento.

La programmazione è stata definita anche sulla base delle evidenze e dei risultati maturati nella realizzazione di alcuni progetti
specifici attuati dalla Regione del Veneto nell'ambito delle risorse del Fondo per la diagnosi e cura dei soggetti con disturbo
dello spettro autistico (art. 1, comma 401, legge n. 208/2015) che hanno rafforzato da un lato la rete di coordinamento
territoriale tra pediatri, servizi educativi per la prima infanzia e Neuropsichiatrie Infantili delle Aziende ULSS e dall'altro
avviato la sperimentazione della definizione di progetti di vita basati sui costrutti di "Quality of life" con l'obiettivo di creare un
modello di presa in carico delle persone con ASD in età evolutiva e in età adulta integrato nei servizi per le disabilità.

Il modello viene attuato mediante la presa in carico globale integrata della PcASD, la cui base è la valutazione neurofunzionale
e multidisciplinare in grado di raccordare tutti gli interventi ai vari livelli (clinici, educativi, abilitativi, formativi, di inclusione
e di supporto alle famiglie) in un unico progetto che mette al centro del processo la persona rendendola partecipe del proprio
percorso, accompagnandola e sostenendola verso il miglioramento della propria qualità di vita in tutte le sue fasi, nell'ambito
della cornice normativa riconducibile all'art. 14 della Legge 328/2000.

Gli interventi che si realizzeranno attraverso le Aziende ULSS prevedono altresì il coinvolgimento attivo delle realtà del Terzo
settore e dei Comuni, con lo scopo di generare circolarità di rapporti, di esperienze, di competenze secondo il principio di
sussidiarietà e condivisione di responsabilità, con l'obiettivo di costruire una rete di servizi quanto più rispondente ai bisogni
delle PcASD e delle loro famiglie. Attraverso nuove forme di partnership e collaborazione tra soggetti istituzionali e non del
territorio, si appronteranno soluzioni organizzative innovative e sperimentali volte a rispondere ai bisogni sociali ed educativi
emergenti che diventano sfide future del nostro sistema di welfare regionale.

La programmazione degli interventi, di cui all'Allegato A, definita nell'ambito del quadro programmatorio dei servizi a favore
delle persone con disabilità, in ottemperanza al disposto dall'art. 4 comma 2 del decreto del 29 luglio 2022, è stata presentata
alle autonomie locali ed alle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con ASD nell'incontro tenutosi in data
19 dicembre 2022.

Con successivo provvedimento di Giunta, qualora la presente programmazione venga ammessa al finanziamento, saranno
definiti il riparto delle risorse alle singole Aziende sanitarie per ciascuna tipologia di intervento indicata nel presente
provvedimento, nonchè gli ulteriori elementi di definizione del procedimento. Il Direttore della UO Non Autosufficienza  è
incaricato all'adozione degli atti conseguenti all'attuazione del presente provvedemento.

Con il presente atto, si propone l'approvazione da parte della Giunta regionale del documento "Inclusione delle persone con
disturbo dello spettro autistico. Programma Regionale" (Allegato A) al fine di trasmettere la programmazione regionale nei
termini previsti dal decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2022.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'art. 34 commi 1, 2, e 2 -bis, lettera b -bis ) del decreto-legge 22 marzo 2021,  n. 41, convertito con modificazioni dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69;

VISTO il decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali del 29 luglio 2022;
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VISTA la LR  del 28 dicembre 2018, n. 48;

VISTA la DGR n. 2959/2012, n. 2177/2017, n. 574/2019;

delibera

di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare il documento "Inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico. Programma Regionale"
(Allegato A) previsto dal decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2022, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. 

di dare atto che con successivo provvedimento, qualora la presente programmazione venga ammessa al finanziamento,
saranno definiti il riparto delle risorse alle singole Aziende sanitarie per ciascuna tipologia di interventi indicata nel
presente provvedimento, nonchè gli ulteriori elementi di definizione del procedimento;

3. 

di incaricare il Direttore della UO Non Autosufficienza all'adozione degli atti conseguenti all'attuazione del presente
provvedemento;

4. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;5. 
di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.6. 
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Inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico. Programma Regionale 
Il quadro di contesto 
Le linee strategico-programmatiche delle politiche socio-assistenziali a favore delle persone con disturbo 
dello spettro autistico (PcASD) sviluppate nella Regione del Veneto hanno puntato alla qualificazione e al 
miglioramento dell’offerta di servizi e interventi basata sulla gestione della presa in carico integrata della 
persona e della sua famiglia e sulla continuità assistenziale durante tutto l’arco della vita. Specifica 
attenzione è stata posta sullo sviluppo dell'appropriatezza diagnostica-clinica e all’organizzazione pertinente 
e responsabile delle risorse socio-sanitarie con il coinvolgimento attivo e responsabile dei professionisti e dei 
cittadini. 
La programmazione socio-sanitaria conferma (Piano Socio-sanitario regionale 2019-2023, LR n. 48/2018), 
l’integrazione socio-sanitaria come la strategia fondante l’assetto organizzativo su cui si sviluppa la rete dei 
servizi e afferma il principio di centralità della persona nella sua globalità anche in relazione agli interventi 
sanitari, socio-sanitari e assistenziali.  
Su tali principi si incardinano le disposizioni regionali riguardanti la presa in carico di minori, adolescenti e 
adulti con disturbo dello spettro autistico, dapprima la DGR n. 2959 del 28 dicembre 2012 che approva le 
linee di indirizzo regionali per i Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) e successivamente la DGR n. 2177 
del 29 dicembre 2017 che istituisce i due Centri di riferimento per la diagnosi precoce, l’intervento 
abilitativo e il sostegno alle famiglie delle PcASD nelle UO di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e nella UO di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda ULSS 2 
Marca Trevigiana.   
Con la DGR n. 574 del 9 maggio 2019 viene approvato il Piano operativo di recepimento degli 
aggiornamenti alle linee di indirizzo in materia di Disturbi dello Spettro Autistico, con l’obiettivo di 
potenziare modelli assistenziali capaci di integrare i differenti approcci istituzionali e organizzativi (sanità, 
istruzione, sociale, lavoro) per promuovere e realizzare interventi appropriati e aderenti ai bisogni delle 
persone durante tutto l’arco della vita garantendo la continuità dei servizi dall’età evolutiva all’età adulta e 
loro coerenza durante tutto percorso di vita.  
La prospettiva evolutiva che la Regione del Veneto ha assunto nell’ambito della presa in carico delle persone 
con autismo, si caratterizza per un'azione orientata alla gestione delle attività attraverso l’elaborazione del 
progetto di vita e del relativo budget di salute quale modello per l’ottimale allocazione delle risorse. 
L’approccio complessivo e sistemico sotteso al progetto di vita si realizza attraverso la presa in carico 
globale integrata, la cui base è la valutazione neurofunzionale, multiprofessionale e multidisciplinare in 
grado di raccordare tutti gli interventi ai vari livelli (clinici, riabilitativi, educativi, formativi e supporto alle 
famiglie) in un unico progetto che mette al centro del processo la persona rendendola partecipe del proprio 
percorso, accompagnandola e sostenendola verso il miglioramento della qualità di vita, in tutte le sue fasi. La 
costruzione della programmazione segue le indicazioni delle Linee Guida previste per PcASD e sviluppa 
interventi anche secondo una prospettiva ecologica grazie anche all’utilizzo e alla mediazione della 
tecnologia. 
La valutazione multiprofessionale e multidimensionale viene garantita dall’equipe socio sanitaria costituita 
da una componente sociale e da una componente sanitaria. La stessa prevede l’utilizzo di strumenti validati e 
standardizzati, quali la scheda SVaMDi, atti a indagare le diverse aree: area clinica, del funzionamento 
psicosociale, della qualità di vita, della motivazione al cambiamento e del gradimento. Tutta la fase 
valutativa è orientata nel prevedere, laddove possibile, la partecipazione della persona e, su sua richiesta, dei 
soggetti significativi. 
Preludio della presa in carico è appunto la predisposizione del “progetto individuale” introdotto con l’art. 14 
della legge dell’8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” dove si fa riferimento ad un elaborato complesso e dinamico che partendo dal 
potenziale neurofunzionale della PcASD e dalle aspettative e preferenze della persona stessa, identifica tutti i 
necessari sostegni.  
L'approccio della presa in carico si pone l’obiettivo di assistere,  promuovere e mantenere la vita sociale e di 
relazione delle PcASD assistite al proprio domicilio e nell’ambiente di vita attraverso interventi finalizzati 
alla promozione del benessere della qualità di vita, grazie all’attivazione delle risorse disponibili formali e 
informali, come alternativa o evoluzione dell’assistenza residenziale. Lo strumento del budget di progetto 
mira a contrastare e, se possibile, a prevenire il processo di cronicizzazione, di isolamento  a vantaggio dello 
sviluppo della domiciliarità per il raggiungimento della massima autonomia oltre che dell'inclusione. Tutto 
ciò viene realizzato attraverso il piano di azione che viene contestualizzato nel quadro di interventi e obiettivi 
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caratteristici della domiciliarità nonché all’interno di una logica progressiva del progetto di vita e del relativo 
budget di salute e di comunità. L’inclusione della persona e la sua partecipazione attiva alla vita sociale 
avvengono mediante l’attivazione di percorsi integrati anche con l’utilizzo di risorse di comunità secondo la 
logica del welfare generativo. A tal fine il progetto di vita contiene e viene sostenuto dal budget di progetto 
quale strumento innovativo che permette di identificare e ricomporre le diverse risorse e opportunità 
disponibili per la presa in carico globale e integrata della PcASD.  

1 TIPOLOGIA DI 
INTERVENTI 
DA ATTUARE 
 

 

a) Interventi di assistenza sociosanitaria anche tramite voucher da utilizzare 
per l’acquisto di prestazioni.  
Gli interventi  valutati in sede di UVMD e definiti nel progetto personalizzato, 
consistono in forme di assistenza diretta o indiretta aggiuntive a quelle attualmente 
disponibili per mezzo dei quali è possibile acquistare prestazioni di assistenza socio-
sanitaria o è possibile assegnare un monte ore di prestazioni o di servizi di pari 
valore. Gli interventi possono essere erogati alla PcASD o al familiare/ADS che ne 
garantisce adeguata assistenza e vengono contestualizzati nel sistema della 
domiciliarità regionale. 
I sostegni hanno l’obiettivo di  conseguire il massimo grado di autonomia delle 
PcASD mediante l’attuazione di interventi come terapia psico-educativa, terapie 
ABA, DOMAN, interventi cognitivi comportamentali, educativo/abilitativo, 
interventi educativi e di integrazione sociale. Tali sostegni sono finalizzati a 
sviluppare al massimo le capacità psico-relazionali della PcASD per la promozione e 
lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale e favorirne la permanenza nel proprio 
nucleo familiare e abitativo.   
Questi percorsi avranno lo scopo di: 
ズ Attivare o rafforzare il supporto alla PcASD e alla sua famiglia attraverso 

l’incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza 
personale e supporto familiare, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a 
domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza 
domiciliare; 

ズ Attivare o rafforzare i progetti educativi domiciliari volti allo sviluppo ed 
accrescimento delle abilità personali, dell’autodeterminazione, delle competenze 
sociali ed emotive e di comportamenti autoregolanti di autonomia e benessere a 
favore della PcASD; 

ズ Attivare o rafforzare il supporto alla PcASD e alla sua famiglia anche con 
interventi complementari all’assistenza domiciliare, a partire dagli inserimenti 
residenziali temporanei in strutture sociosanitarie, cosiddetti ‘sollievo’, nella 
misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso 
domiciliare, assumendo l’onere di azioni di supporto individuate nel piano 
personalizzato; 

ズ Avviare interventi sperimentali finalizzati a percorsi di accompagnamento 
educativo-abilitativo (come ad esempio il sostegno al vivere in autonomia o il 
sostegno nel percorso di formazione specialistica-professionalizzante) 
avvalendosi anche della tele-educazione e abilitazione a distanza (strumenti 
tecnologici e di comunicazione, telefonate, SMS, risposte vocali interattive -
IVR- ed e-mail, videochiamata utilizzando le piattaforme digitali disponibili 
come Zoom o WhatsApp), attraverso la mediazione di figure educative o 
abilitative (es. tecnico della riabilitazione psichiatrica); 

ズ Attivare o rafforzare il supporto alla PcASD e alla sua famiglia anche con 
interventi complementari all’assistenza domiciliare di tipo ecologico (ad 
esempio attività mediate dagli animali) che possono svolgere anche un 
importante ruolo nei processi terapeutico-abilitativi nella misura in cui gli stessi 
siano integrati e complementari al percorso domiciliare. 
 

b) Percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di 
transizione fino ai  21 anni, anche tramite voucher. 

Gli interventi  valutati in sede di UVMD e definiti nel progetto personalizzato, 
devono prevedere lo sviluppo coordinato di percorsi di integrazione socio-sanitaria 
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educativo-abilitativa, orientati all’inclusione e alla socializzazione, di tipo 
innovativo e alternativi rispetto alle attuali opportunità presenti nel sistema di offerta 
per le persone con disabilità. 
Gli interventi prevedono: 
ズ l’attivazione e la realizzazione di percorsi integrati socio-abilitativi, per lo 

sviluppo di competenze sociali, relazionali e di sviluppo di autonomie personali, 
sia con interventi individuali che di piccolo gruppo, volti al miglioramento del 
benessere e della qualità di vita e al fronteggiamento dei cambiamenti relativi alla 
crescita e all'autodeterminazione;  

ズ percorsi di tutoraggio e di supervisione socio-educativa (es.: presenza di un 
"adulto amico", operatori di formazione cognitivo comportamentale e/o  
mediatore di supporto della PcASD per la realizzazione dell’attività) onde 
accompagnare la PcASD ad acquisire competenze utili a sperimentare il territorio 
di appartenenza, i luoghi e le attività che possano portarlo ad una graduale 
autonomia, come ad esempio la frequentazione di attività socializzanti promosse 
da ETS e da soggetti della comunità che offrono attività NON specifiche per 
disabilità e autismo. Gli interventi rappresentano occasioni educative di sviluppo 
e potenziamento personale capaci di favorire e potenziare le abilità e le 
competenze pratiche, sociali e cognitive, che permettono al soggetto di diventare 
progressivamente più consapevole e autonomo. 

c) Progetti volti a prestare assistenza agli enti locali associati nelle aziende 
ULSS per sostenere attività scolastica di persone con disturbi dello spettro 
autistico nell’ambito del progetto terapeutico individualizzato e del PEI. 

I progetti che rientrano in questa linea di azione si contestualizzano nel quadro 
normativo in vigore definito dalla legge 104/1992 art. 13, punto 3, dal D.lgs. n. 
66/2017 e dal decreto del Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 29/12/2020 n. 182 e nel contesto regionale, dalla 
circolare regionale n. 33/1993, dalla DGR n. 2248 del 17 luglio 2007 e dalla 
successiva  n. 1792/2021 e si  propongono di: 

- rafforzare i percorsi di inclusione scolastica, nel perseguimento di obiettivi 
educativo relazionali a favore di alunni con diagnosi di autismo e/o sindromi 
correlate ad alterazioni funzionali associate a gravi disturbi comportamentali 
e relazionali quali manifestazioni di un disagio personale, che si realizzano 
anche attraverso la figura dell'educatore professionale, ridefinendo e 
riqualificando in tal senso il setting assistenziale in ambito scolastico. Gli 
interventi sono volti a garantire risposte orientate a gestire e/o ridurre i 
comportamenti problema, prevenendo così situazioni di rischio e 
valorizzando contestualmente modelli di comportamento positivi al fine di 
massimizzare azioni finalizzate all'inclusione degli alunni nel gruppo classe 
quale principio da promuovere nello scenario evolutivo delle politiche 
sociali regionali;  

- prevedere l'utilizzo di supporti tecnologici (applicate videomodeling, 
CAA,...) per favorire l’apprendimento di competenze anche sociali volte a 
migliorare l’autonomia e le capacità adattive; 

- prevedere percorsi complementari e temporanei attraverso alleanze con 
realtà del territorio (PCTO o alternanza scuola-occupazione), anche in caso 
di gravi disturbi comportamentali, con lo scopo di un raggiungimento 
graduale della partecipazione scolastica;   

Sarà fondamentale, per le attività sopra elencate, il coordinamento con gli Sportelli 
provinciali Autismo (Ufficio Scolastico regionale per il Veneto), i servizi per le 
disabilità delle Aziende ULSS, i servizi di neuropsichiatria infantile e il costante 
monitoraggio e supporto degli obiettivi con l’equipe socio-sanitaria territoriale delle 
Aziende socio sanitarie. 

 
d) Progetti finalizzati a percorsi di socializzazione con attività in ambiente 
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esterno (gruppi di cammino, attività musicale, attività sportiva - 
laboratoriale) dedicati agli adulti ad alto funzionamento. 

I progetti valutati in sede di UVMD e definiti nel progetto personalizzato, 
riguardano attività ludico-ricreative che non prevedono un supporto intensivo rivolto 
alle PcASD ma piuttosto un supporto al contesto sociale per sviluppare maggiore 
consapevolezza dei bisogni riguardanti le PcASD con l’obiettivo di favorire 
comunità educanti capaci di cogliere l’unicità della diversità neurotipica. I progetti si 
realizzano sia in ambienti strutturati, quali scuole, biblioteche, contesti dedicati alle 
attività complementari o ricreative, ma anche in ambienti non strutturati, quali 
gruppi parrocchiali, gruppi sportivi, gruppi amicali. Tali attività devono avere come 
finalità il rafforzamento della socialità e il conseguente miglioramento della qualità 
di vita della persona in base al funzionamento e alle possibilità della stessa. 
 
e) Progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attività 

sociali (sport, tempo ricreativo, mostre) l’inclusione. 
Le misure  valutate in sede di UVMD e definite nel progetto personalizzato vanno ad 
integrare l’insieme delle azioni volte a promuovere competenze e le abilità della 
PcASD in un’ottica di miglioramento della qualità della vita. Gli interventi che 
rientrano in questa linea d’azione si propongono di implementare le attività sportive 
culturali, ricreative, artistiche realizzate da parte degli Enti del Terzo Settore e/o 
strutture specializzate, al fine di favorire lo sviluppo di autonomie e l’integrazione 
delle PcASD in attività culturali ricreative e sportive. In particolare si tratta 
di  attività a sostegno dell’inclusione sociale da svolgersi indicativamente nelle ore 
pomeridiane e nelle giornate festive. Tra queste attività a titolo esemplificativo 
possono rientrare: 

- visite/laboratori in luoghi di interesse culturale o turistico; 
- attività di gruppo per stimolare la comunicazione; 
- attività socio culturali e ricreative anche in occasione delle principali festività; 
- danza e musicoterapia; 
- interventi assistiti con gli animali (AAI); 
- organizzazione di eventi musicali aperti alla collettività ai fini di 

coinvolgimento delle PcASD; 
- supporto nella gestione del trasporto integrato. 

 
f) Progetti sperimentali volti alla formazione e all’inclusione lavorativa della 

PcASD.  
I progetti individuali valutati in sede di UVMD e definiti nel progetto 
individualizzato, costruito a partire dalla valutazione neurofunzionale, hanno 
l’obiettivo di includere nel contesto lavorativo e occupazionale le persone con ASD. 
Gli stessi potranno prevedere attività giornaliere, sia esperienze di lavoro sia percorsi 
di supporto all’inserimento mirato e/o tirocini finalizzati all’inclusione sociale, 
all’autonomia delle persone e alla abilitazione (legge 12/3/1999, n. 68). L’UVMD 
può, inoltre, valutare, in riferimento agli obiettivi e agli esiti previsti dal progetto 
personalizzato, la definizione dei supporti alle attività giornaliere attraverso moduli 
innovativi orientati all’inclusione sociale attiva e lavorativa. Questi possono 
considerare sia la frequenza a particolari programmi educativi-abilitativi in sinergia 
con gli ambiti di attività dei Centri Diurni sia lo sviluppo di interventi di carattere 
socio sanitario nell'ambito di percorsi educativi e/o occupazionali esterni al Centro 
diurno o nell'ambito di strutture residenziali innovative, tenendo conto dei bisogni 
assistenziali correlati ai progetti personalizzati in un'ottica di autodeterminazione. 
Con riguardo alle necessità della PcASD, l’UVMD, con il coinvolgimento dei 
Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL), valuta l’efficacia e l’appropriatezza degli 
inserimenti lavorativi e dei tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento.  
I progetti/percorsi attivabili sulla base del progetto individualizzato vengono definiti 
con riferimento ai seguenti ambiti di operatività in una prospettiva di empowerment 
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e in funzione del miglioramento della qualità della vita della PcASD, attraverso: 
ズ interventi socio-abilitativi individualizzati finalizzati al potenziamento e 

raggiungimento, delle abilità e capacità funzionali, alla base della consapevolezza 
e dello sviluppo delle competenze. Gli interventi andranno monitorati, tenendo 
conto dell’ evoluzione delle competenze della PcASD nel tempo e sono orientati 
all’autonomia personale e adattiva nell’ambito della vita quotidiana. 
L’inserimento lavorativo delle PcASD sarà poi sostenuto e monitorato da parte 
dei Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL) delle aziende ULSS; 

ズ interventi per promuovere la de-istituzionalizzazione di PcASD ospiti di unità di 
offerta residenziali e semiresidenziali, favorendo il supporto alla domiciliarità e, a 
tal fine, possono essere gestiti da reti a cui partecipano soggetti gestori delle 
medesime unità di offerta residenziali e semiresidenziali;  

ズ interventi integrati per l’occupabilità: per sviluppare nuove opportunità di 
autorealizzazione e capacitazione, compatibili con il profilo funzionale della 
PcASD, prevedendo l’erogazione di prestazioni socio- sanitarie e di interventi a 
valenza abilitativa in un contesto socializzante e occupazionale non produttivo e 
alternativo all’inserimento al Centro Diurno. Gli interventi di accompagnamento 
hanno l’obiettivo di favorire esperienze di partecipazione e inserimento in 
contesti reali resi inclusivi. L’accompagnamento graduale in contesti 
socializzanti e occupazionali deve realizzarsi offrendo supporti emancipativi che 
garantiscano  lo sviluppo di competenze indispensabili a rendere la persona in 
grado di interagire positivamente con il contesto mirando all’autodeterminazione; 

ズ interventi integrati orientati alla formazione, all’accompagnamento e  
all’inserimento lavorativo della  PcASD attraverso l’attivazione e realizzazione di 
un percorso orientato all’occupabilità in contesti produttivi/commerciali/turistici 
disponibili ad accogliere ed includere nel proprio organico la PcASD. 
L’individuazione sul territorio delle realtà produttive ha l'obiettivo di promuovere 
lo sviluppo di nuove opportunità congruenti con l’evoluzione del profilo di 
funzionamento della persona. In tal modo si realizzeranno le condizioni per 
coinvolgere e accompagnare la PcASD in contesti produttivi, alternativi anche 
all’inserimento al Centro Diurno. Il percorso è, quindi, di mediazione assistita tra 
le abilità specifiche della persona e il contesto produttivo, che dovrà individuare 
compiti e mansioni finalizzati alla realizzazione del percorso integrato per 
l’inclusione occupazionale proiettato all’inserimento lavorativo. L’erogazione 
degli interventi di sostegno accompagnerà la PcASD, creando le condizioni 
favorevoli a conciliare le esigenze personali con quelle produttive e attivare e 
allenare le capacità e le competenze della stessa per farla diventare una risorsa 
all’interno del contesto produttivo.  

I percorsi sopra descritti si integrano nell’interesse della PcASD. 
 
g) Interventi volti alla formazione dei nuclei familiari  che assistono persone con 

disturbo dello spettro autistico.  
Si prevedono interventi di supporto alla famiglia, come parent training e coaching 
anche attraverso strumenti e metodologie da attuare anche a  distanza per il supporto 
e il monitoraggio della situazione all’interno dell’ambiente familiare. Gli interventi 
si qualificano in: 

ズ attività di prevenzione e di sostegno alle famiglie fin dalla prima diagnosi 
attraverso l’accompagnamento alla comprensione della diagnosi caratterizzata da 
difficoltà dell’interazione sociale e della comunicazione, da una marcata 
difficoltà/impossibilità di aggancio congiunto e presenza di comportamenti 
ripetitivi e immutabilità dell’ambiente circostante; 

ズ programmi di intervento mediati dai genitori; 
ズ interventi di formazione e sensibilizzazione sull’educazione sessuale e affettiva 

di PcASD per i genitori; 
ズ promozione di percorsi di supporto e di auto mutuo aiuto ai “siblings”, ai fratelli 

di PcASD; 
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ズ gruppi di mutuo-aiuto: incontri rivolti ai genitori aventi lo scopo di promuovere 
sostegno reciproco, di offrire opportunità di ascolto, di confronto e di scambio 
delle esperienze vissute; 

ズ attivazione di percorsi di accompagnamento alle famiglie rispetto alle risorse di 
integrazione presenti sul territorio locale all'accesso ai diritti e allo scambio 
informativo tra le famiglie. 

 
h) Progetti sperimentali di residenzialità e per l’abitare supportato finalizzati 

alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con 
disturbo dello spettro autistico.  

I progetti valutati in sede di UVMD e definiti nel progetto individualizzato hanno lo 
scopo di favorire percorsi di emancipazione dal contesto attraverso l’esperienza 
dell’abitare autonomo/abitare supportato in soluzioni alloggiative di tipo familiare. 
Questa linea di intervento favorisce lo sviluppo e il consolidamento delle 
competenze, abilità e delle autonomie in funzione dell’obiettivo di vita indipendente 
e inclusione sociale, mediante la definizione di progetti personalizzati, che 
prevedano esperienze residenziali in soluzioni alloggiative di tipo familiare integrate 
con percorsi giornalieri, anche di tipo innovativo rispetto alle attuali soluzioni 
codificate, per l’accompagnamento della PcASD  nel suo progetto di vita. 
Questi progetti hanno l’obiettivo di dare la possibilità alle persone con autismo di 
sperimentare percorsi di autonomia attraverso la graduale emancipazione dalla 
famiglia per la costruzione di un’identità adulta in un contesto protetto e accogliente 
e con la presenza di personale qualificato e di offrire alle famiglie un alleggerimento 
del carico di cura e l’opportunità all’intero nucleo di sperimentare momenti di 
distacco tesi ad accompagnare famiglie e individuo all’indipendenza e al 
miglioramento della qualità della vita. Gli interventi possono essere: 

- di breve durata massimo di 120 giornate/anno/pro capite, articolate in 
accessi aventi durata minima per accesso di 3 giorni consecutivi; 

- di lunga durata per 365 giornate/anno/pro capite senza soluzione di 
continuità temporale. 

2 RIPARTO 
SOMME PER 
CIASCUNA 
TIPOLOGIA 
(rimodulabile 
sulla base dei 
bisogni delle 
PcASD) rilevati 
in corso di 
esecuzione 
progettuale)  

a) Interventi di assistenza sociosanitaria anche tramite voucher da utilizzare per 
l’acquisto di prestazioni: 1.245.841,00 €  

b) Percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di 
transizione fino ai  21 anni, anche tramite voucher: 320.820,00 €  

c) Progetti volti a prestare assistenza agli Enti Locali anche associati tra loro per 
sostenere attività scolastica di persone con disturbi dello spettro autistico 
nell’ambito del progetto terapeutico individualizzato e del PEI: 1.394.795,00 € 

d) Progetti finalizzati a percorsi di socializzazione con attività in ambiente esterno 
(gruppi di cammino, attività musicale, attività sportiva) dedicati agli adulti ad alto 
funzionamento: 720.000,00 € 

e) Progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attività sociali 
(sport, tempo ricreativo, mostre) l’inclusione:  720.000,00 € 

f) Progetti sperimentali volti alla formazione e all’inclusione lavorativa della 
PcASD: 1.440.000,00 €  

g) Interventi volti alla formazione dei nuclei familiari che assistono persone con 
disturbo dello spettro autistico:  600.000,00 € 

h) Progetti sperimentali di residenzialità e per l’abitare supportato finalizzati alla 
promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo 
dello spettro autistico:  1.788.545,00 €  
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3 SOGGETTI 
INTERESSATI 

a) Interventi di assistenza sociosanitaria anche tramite voucher da utilizzare 
per l’acquisto di prestazioni. 
I soggetti interessati nell’attuazione degli interventi sono le Aziende ULSS. Le 
misure implementate sono dedicate alle persone con Disturbo dello Spettro 
Autistico di norma dai 3 ai 64 anni e valutati in UVMD attraverso SVaMDi e ai 
familiari/ADS degli stessi. 
 

b) Percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di 
transizione fino ai  21 anni, anche tramite voucher. 
I soggetti interessati nell’attuazione degli interventi sono le Aziende ULSS. Le 
misure implementate sono dedicate alle persone con ASD di norma dai 3 fino ai 
21 anni che hanno diversi livelli di funzionamento, valutati in UVMD attraverso 
SVaMDi. 
 

c) Progetti volti a prestare assistenza agli Enti Locali anche associati tra loro 
per sostenere attività scolastica di persone con disturbi dello spettro 
autistico nell’ambito del progetto terapeutico individualizzato e del PEI. 
I soggetti interessati nell’attuazione degli interventi sono le Aziende ULSS in 
collaborazione con Comuni. Le misure di questa linea sono dedicate alle persone 
con Disturbo dello Spettro Autistico e/o sindromi correlate ad alterazioni 
funzionali associate a gravi disturbi comportamentali frequentanti la scuola 
dell’infanzia, la scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 
d) Progetti finalizzati a percorsi di socializzazione con attività in ambiente 

esterno (gruppi di cammino, attività musicale, attività sportiva) dedicati agli 
adulti ad alto funzionamento. 
I soggetti interessati nell’attuazione degli interventi sono le Aziende ULSS in 
collaborazione con ETS e reti. I progetti sono diretti alle persone con disturbo 
dello spettro autistico ad alto funzionamento e a medio funzionamento, se 
accompagnate, di norma dai 18 ai 64 anni, valutati in UVMD attraverso 
SVaMDi.  

e) Progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attività 
sociali (sport, tempo ricreativo, mostre) l’inclusione. 
I soggetti interessati nell’attuazione degli interventi sono le Aziende ULSS in 
collaborazione con ETS e reti. I progetti sono diretti alle persone con ASD ad 
alto funzionamento e a medio funzionamento se accompagnate con diversi profili 
di autosufficienza di norma dai 3 ai 64 anni, valutati in UVMD attraverso 
SVaMDi, con particolare attenzione alla fascia adolescenza-età adulta.  

 
f) Progetti sperimentali volti alla formazione e all’inclusione lavorativa della 

PcASD.  
I soggetti interessati nell’attuazione degli interventi sono le Aziende ULSS in 
collaborazione con ETS e reti. I progetti sono destinati alle persone con disturbo 
dello spettro autistico di norma dai 16 ai 64 anni e valutati in UVMD attraverso 
SVaMDi, con potenzialità occupazionali/lavorative.  

 
g) Interventi volti alla formazione dei nuclei familiari  che assistono persone con 

disturbo dello spettro autistico.  
I soggetti interessati nell’attuazione degli interventi sono le Aziende ULSS in 
collaborazione con ETS e reti. Tali interventi vanno diretti ai nuclei familiari 
e  alle principali figure affettive di riferimento di PcASD. I programmi di 
intervento mediati dai genitori sono raccomandati nei bambini e negli adolescenti 
con disturbi dello spettro autistico, poiché sono interventi che possono migliorare 
la comunicazione sociale e i comportamenti problema. Aiutare le famiglie a 
interagire con i loro figli, promuovere lo sviluppo e l’incremento della 
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soddisfazione dei genitori, del loro empowerment e benessere emotivo, deve 
essere il focus portante dell’azione di abilitazione della persona con autismo, 
azione fortemente integrata con l’attività svolta dai servizi.   

h) Progetti sperimentali di residenzialità e per l’abitare supportato finalizzati 
alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con 
disturbo dello spettro autistico.  
I soggetti interessati nell’attuazione degli interventi sono le Aziende ULSS in 
collaborazione con ETS e reti. I progetti sono destinati alle persone con disturbo 
dello spettro autistico di norma dai 16 ai 64 anni valutati in UVMD con scheda 
SVaMDi. 

4 MODALITA’ 
ATTUATIVE 
DEI PROGETTI 

A fine di sostenere la programmazione e realizzazione degli interventi viene 
definita la seguente regia  organizzativo-funzionale: 

- Definizione del Gruppo di Lavoro regionale composto dal Direttore della 
Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto, dal Direttore dell'UO Non 
Autosufficienza della Regione del Veneto, dai referenti dei Centri di riferimento 
per la diagnosi, l’intervento riabilitativo e il sostegno alle famiglie delle persone 
con ASD di Verona, con funzioni di supporto nella gestione progettuale, e 
Treviso (DGR n. 2177/2017) e dall’UOC di Neuropsichiatria infantile 
dell’Azienda Ospedale Università di Padova. Il Gruppo di lavoro ha funzione di 
coordinamento istituzionale, governance nella realizzazione delle attività 
nell’ambito del Fondo; 

- Definizione di coordinamenti territoriali coordinati dai Responsabili dei Centri 
regionali per i disturbi dello Spettro autistico di Verona e Treviso e dell’UOC di 
Neuropsichiatria infantile dell’Azienda Ospedale Università di Padova sulla base 
delle macro-area di riferimento (già sperimentati nei progetti legati a persone con 
disturbo ASD coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità): 

- Verona: ULSS 9 e ULSS 5 
- Treviso: ULSS 1, ULSS 2, ULSS 3 e ULSS 4 
- Padova: ULSS 6, ULSS 7 e ULSS 8 

Ai coordinamenti territoriali parteciperanno i referenti delle NPI, delle UOC 
Disabilità e Non Autosufficienza delle Aziende ULSS, dei DSM e dei SIL e 
avranno l’obiettivo di pianificare con il Gruppo di lavoro regionale, realizzare e 
sostenere operativamente gli interventi definiti dalla presente programmazione 
regionale. 

I Centri Regionali di Verona e Treviso e l’UOC di Neuropsichiatria infantile 
dell’Azienda Ospedale Università di Padova dovranno relazionare 
periodicamente alla Regione Veneto e supportare la Regione nelle attività 
amministrative e di rendicontazione. 

Ogni intervento di seguito elencato si realizzerà secondo le seguenti modalità 
attuative: 

a) Interventi di assistenza sociosanitaria anche tramite voucher da utilizzare 
per l’acquisto di prestazioni.  

Gli interventi devono essere valutati dall’UVMD che garantisce attraverso la 
multidisciplinarità l’integrazione delle competenze tra i servizi di NPI (se i soggetti 
sono minori), le UOC Disabilità e Non Autosufficienza delle Aziende ULSS, e di 
Dipartimenti di Salute Mentale territorialmente competenti, del servizio sociale 
professionale del Comune di residenza del beneficiario, di altri servizi (es. ETS, 
Associazioni...) qualora interessati, della PcASD e della sua famiglia o altro soggetto 
di riferimento della persona. Gli interventi devono essere previsti nell’ambito del 
progetto assistenziale inteso nel quadro più ampio del progetto di vita.  
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Le risorse, aggiuntive e complementari alle altre risorse regionali, verranno trasferite 
alle Aziende ULSS che provvederanno al loro utilizzo unitario coordinato e regolare 
per la realizzazione di progetti a  favore delle PcASD. Gli interventi di sostegno 
destinati alle PcASD sono gestiti e monitorati attraverso una piattaforma WEB 
implementata dalle Aziende ULSS e dai Comuni sulla base del modello 
organizzativo in vigore. Si prevede l'erogazione di voucher mensili dell’importo 
massimo di euro 790,00. 
 
b) Percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di 

transizione fino ai  21 anni, anche tramite voucher. 
Gli interventi devono essere valutati dall’UVMD che garantisce, attraverso la 
multidisciplinarità l’integrazione delle competenze tra i servizi di NPI (se i soggetti 
sono minori), le UOC Disabilità e Non Autosufficienza delle Aziende ULSS, e di 
Dipartimenti di Salute Mentale territorialmente competenti, del servizio sociale 
professionale del Comune di residenza del beneficiario, di altri servizi (es. ETS, 
Associazioni...) qualora interessati, della PcASD e della sua famiglia o altro soggetto 
di riferimento della persona. Gli interventi più appropriati da erogare sono formulati 
sulla base di una valutazione delle caratteristiche individuali del soggetto e sulla 
base di specifiche linee guida nazionali e devono essere previsti nell’ambito del 
progetto assistenziale inteso nel quadro più ampio del progetto di vita. Le risorse, 
aggiuntive e complementari alle altre risorse regionali, verranno trasferite alle Az. 
ULSS che provvederanno al loro utilizzo unitario coordinato e regolare per la 
realizzazione di progetti a  favore delle PcASD. Gli interventi di sostegno destinati 
alle PcASD sono gestiti e monitorati attraverso una piattaforma WEB implementata 
dalle Aziende ULSS e dai Comuni sulla base del modello organizzativo in vigore. Si 
prevede l'erogazione di voucher mensili dell’importo massimo di euro 790,00. 

c) Progetti volti a prestare assistenza agli Enti Locali anche associati tra loro 
per sostenere attività scolastica di persone con disturbi dello spettro 
autistico nell’ambito del progetto terapeutico individualizzato e del PEI. 

Gli interventi diretti agli studenti sono individuati in base alle determinazioni del 
GLPT (Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale) e devono essere 
inseriti nel PEI. 
Gli stessi si contestualizzano nel quadro normativo più ampio ed in vigore definito 
dal D.lgs. n. 66/2017 e dal decreto del Ministero dell’Istruzione di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29/12/2020 n. 182 e nel contesto 
regionale dalla circolare regionale n. 33/1993, dalla DGR n. 2248 del 17 luglio 2007 
e dalla successiva  n. 1792/2021.  
Il perimetro è riferibile alle funzioni socio assistenziali/relazionali. In tale 
prospettiva, in un'ottica di salvaguardia dei livelli ad oggi garantiti, gli interventi 
prevedono la rivalutazione del bisogno dell'alunno e qualora necessario la 
riqualificazione dell'assistenza anche in termini di riassegnazione delle risorse 
disponibili così come previsto dal quadro normativo di riferimento in materia. Si 
prevede l'erogazione degli interventi indicativamente a favore di 44 studenti con una 
media oraria settimanale di 15 ore con remunerazione di circa 22,00 euro all’ora, per 
48 settimane, per due anni. 
 
d) Progetti finalizzati a percorsi di socializzazione con attività in ambiente 

esterno (gruppi di cammino, attività musicale, attività sportiva) dedicati 
agli adulti ad alto funzionamento. 

Sono attività dedicate alla socializzazione e che rendono necessario un forte 
collegamento con le realtà, anche informali, attive nei contesti di vita della persona 
con autismo. In casi particolari e secondo progettualità specifiche possono essere 
coinvolti anche giovani tra l'adolescenza e l’età adulta.  
Le Aziende ULSS, attraverso le Direzioni dei servizi socio sanitari, definiscono la 
programmazione dei potenziali interventi/progetti rientranti in questa linea di azione 
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individuandone la modalità attuativa.  
In merito  si richiamano le disposizioni previste dal D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 
recante “Codice dei contratti pubblici”, dall’art. 55, comma 4, del D.lgs. n. 117 del 3 
Luglio 2017 recante “Codice del terzo settore” e dall’articolo 15 (accordi fra 
pubbliche amministrazioni) della legge n. 241 del 7 Agosto 1990 recante “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”. Gli interventi diretti alla persona di questa linea d’azione 
sono valutati in sede di UVMD e definiti nel progetto personalizzato. Si prevede il 
finanziamento di 9 progetti all’anno per 2 anni per un importo massimo a progetto di 
€ 40.0000,00 annui. 
 
e) Progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attività 

sociali (sport, tempo ricreativo, mostre) l’inclusione. 
Sono attività dedicate all’inclusione che rendono necessario un forte collegamento 
con le realtà, attive nei contesti di vita della persona con autismo. Le Aziende ULSS, 
attraverso le Direzioni dei servizi socio sanitari, definiscono la programmazione dei 
potenziali interventi/progetti rientranti in questa linea di azione individuando la 
modalità attuativa. In merito  si richiamano le disposizioni previste dal D.lgs. n. 50 
del 18 Aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, dall’art. 55, comma 4, del 
D.lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017 recante “Codice del terzo settore” e dall’articolo 15 
(accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge n. 241 del 7 Agosto 1990 recante 
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”.   
Gli interventi diretti alla persona devono essere valutati dall’UVMD e definiti nel 
progetto individualizzato. Si prevede il finanziamento di 9 progetti all’anno per 2 
anni per un importo massimo a progetto di € 40.0000,00 annui. 

f) Progetti sperimentali volti alla formazione e all’inclusione lavorativa della 
PcASD. 

Il modello prevede la creazione di un elenco di reti organizzate, o l’implementazione 
di reti ed entità già esistenti nei territori delle Aziende ULSS in possesso dei requisiti 
soggettivi verificati dalle aziende stesse. Con riguardo ai procedimenti per la 
creazione o implementazione degli elenchi si richiamano le disposizioni previste dal 
D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, dall’art. 55, 
comma 4, del D.lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017 recante “Codice del terzo settore” e 
dall’articolo 15 (accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge n. 241 del 7 
Agosto 1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Gli interventi diretti alla persona 
devono essere valutati dall’UVMD e definiti nel progetto individualizzato. Si 
prevede il finanziamento di 18 progetti all’anno per 2 anni per un importo massimo a 
progetto di € 40.0000,00 annui. 
 
g) Interventi volti alla formazione dei nuclei familiari  che assistono persone con 

disturbo dello spettro autistico.  
Sono attività dedicate alla formazione che rendono necessario un forte collegamento 
con le realtà, attive nei contesti di vita della persona con autismo e che valorizzano 
le sinergie con i servizi dedicati alla presa in carico delle PcASD delle Aziende 
ULSS. Le stesse Aziende, attraverso le Direzioni dei servizi socio sanitari, 
definiscono la programmazione dei potenziali interventi/progetti rientranti in questa 
linea di azione individuando la modalità attuativa nel rispetto delle disposizioni 
previste dal D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, 
dall’art. 55, comma 4, del D.lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017 recante “Codice del terzo 
settore” e dall’articolo 15 (accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge n. 241 
del 7 Agosto 1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Gli interventi diretti alla persona 
devono essere valutati dall’UVMD e definiti nel progetto individualizzato. Si 
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prevede l'erogazione degli interventi indicativamente a favore di 60 familiari con 
una media oraria settimanale di 8 ore con remunerazione di circa 21,00 euro all’ora 
per 50 settimane. 
 
h) Progetti sperimentali di residenzialità e per l’abitare supportato finalizzati 

alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con 
disturbo dello spettro autistico.  

Il modello prevede la creazione di un elenco di reti organizzate, o l’implementazione 
di reti ed entità già esistenti nei territori delle Aziende ULSS in possesso dei requisiti 
soggettivi verificati dalle aziende stesse. Con riguardo ai procedimenti per la 
creazione o implementazione degli elenchi si richiamano le disposizioni generali 
previste dal D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, 
dall’art. 55, comma 4, del D.lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017 recante “Codice del terzo 
settore” e dall’articolo 15 (accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge n. 241 
del 7 Agosto 1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Gli interventi diretti alla persona 
devono essere valutati dall’UVMD e definiti nel progetto individualizzato. Si 
prevede un importo massimo di euro 60,00 giornalieri per un massimo di 365 gg pro 
capite, per due anni a persona per n. 45 beneficiari stimati. 

 

5 BENEFICI 
ATTESI 

ズ Comprendere l’aspettativa delle PcASD e delle loro famiglie, di essere 
accompagnate e sostenute nel miglioramento della propria qualità di vita, nella 
ricerca di una vita per quanto possibile ricca di opportunità nella comunità di 
appartenenza e in ogni caso in una rete di relazioni e all’interno di istituzioni 
rispettose della dignità e dei diritti inalienabili della persona umana, capaci di 
includere superando le barriere prima di tutto culturali. 

ズ Dare risposte adeguate alle esigenze delle persone con disturbo del neurosviluppo 
e alle loro famiglie, secondo criteri che tengano conto del bisogno assistenziale, 
definendo una gamma di risposte diversificate e innovative che assicurano livelli 
assistenziali quali-quantitativamente superiori, definiti in un progetto di vita 
contestualizzato nel quadro dell’intera rete dei servizi e secondo un approccio 
multiprofessionale e multidisciplinare, nel rispetto dell’autodeterminazione della 
persona e della sua famiglia.  
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ズ Favorire la costruzione di una rete di interventi integrati che sostenga la persona 
con ASD e il suo nucleo familiare durante il percorso di vita per ridurre 
l'isolamento e lo stigma che ancora troppe famiglie vivono proponendo 
esperienze positive di partecipazione attiva. 

ズ Rafforzare la prospettiva di sviluppo del progetto di vita personalizzato e 
partecipato e del budget di salute, secondo i desideri, le aspettative e le scelte 
della PcASD, migliorandone le condizioni personali nonché la qualità di vita nei 
suoi vari ambiti per garantire un percorso di vita unitaria e non frammentato 
(come è la vita di ciascuna persona). 

ズ Anche le famiglie d’appartenenza troveranno ampio beneficio dalle azioni 
progettuali, attraverso percorsi di supporto e accompagnamento alla genitorialità 
responsabile, promuovendo la partecipazione dell’intero nucleo alle fasi di 
cambiamento ed evoluzione delle dinamiche relazionali intra e extra-familiari. 
Nell’impostazione del servizio si applicherà una prospettiva che considera la 
famiglia in modo completo, ritenendo indispensabile concentrare l’attenzione non 
solo sulla PcASD, ma anche nell'adulto.  

6 PLATEE DI 
BENEFICIARI 
STIMATI  
In ordine agli 
interventi a favore 
delle PcASD oltre 
il 65esimo anno si 
richiamano i 
principi della 
DGR n. 152/2018 

La popolazione che si stima di raggiungere attraverso l'implementazione delle 
diverse linee di programmazione, principalmente nella fascia d’età di norma 0-64 
anni sulla base delle valutazioni UVMD in tutto il territorio veneto è di n. 435 
persone. Nell’ipotesi di indisponibilità di risorse verranno formulate apposite 
graduatorie ordinate sulla base della gravità dell’assistito e dei criteri elettivi definiti 
dalla Giunta Regionale per ogni linea di intervento. 
a) Interventi di assistenza sociosanitaria anche tramite voucher da  utilizzare per 

l’acquisto di prestazioni:  66 n. beneficiari stimati. 
b) Percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di 

transizione fino ai  21 anni, anche tramite voucher: 18 n. beneficiari stimati. 
c) Progetti volti a prestare assistenza agli Enti Locali anche associati tra loro per 

sostenere attività scolastica di persone con disturbi dello spettro autistico 
nell’ambito del progetto terapeutico individualizzato e del PEI: 44 n. beneficiari 
stimati. 

d) Progetti finalizzati a percorsi di socializzazione con attività in ambiente esterno 
(gruppi di cammino, attività musicale, attività sportiva) dedicati agli adulti ad 
alto funzionamento: si stima di attuare 9 progetti. 

e) Progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attività sociali 
(sport, tempo ricreativo, mostre) l’inclusione: si stima di attuare 9 progetti. 

f) Progetti sperimentali volti alla formazione e all’inclusione lavorativa della 
PcASD: si stima di attuare 18 progetti. 

g) Interventi volti alla formazione dei nuclei familiari che assistono persone con 
disturbo dello spettro autistico: 60 n. famiglie stimate. 

h) Progetti sperimentali di residenzialità e per l’abitare supportato finalizzati alla 
promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo 
dello spettro autistico: 45 n. beneficiari stimati. 

7 DESCRIZIONE 
DEGLI 
INTERVENTI 
GIÀ 
PREVISTI 
DALLA 
PROGRAMMA
ZIONE 
REGIONALE E 
RELATIVE 
FONTI DI 
FINANZIAMEN
TO (quadro di 
contestualizzazio

Le progettualità e gli interventi aggiuntivi vengono contestualizzati nell’ambito del 
quadro programmatico regionale a favore della disabilità che si caratterizza nelle 
linee di azione sintetizzate: 
- Interventi per favorire la domiciliarità e l’inclusione nel contesto di 

appartenenza finalizzati a facilitare l’autosufficienza e l’autodeterminazione a 
favore delle persone con disabilità psichica e intellettiva di età compresa tra 3 e 
64 anni. Il sistema prende a riferimento le tipologie di sostegno indiretto, così 
come declinate nel Piano regionale per la non autosufficienza 2019 - 2021 
approvato con DGR n. 670/2020. Il finanziamento viene garantito dalle risorse 
regionali e nazionali per la non autosufficienza; 

- Interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. Gli 
interventi approvati con DGR n. 682/2022 sono finanziati con specifiche risorse 
ministeriali (Fondo caregiver familiari); 

- Progetti di sperimentazione in materia di semiresidenzialità per persone con 
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ne della 
programmazione 
- linee di attività 
già previste)  

disabilità secondo un modello sperimentale di erogazione di prestazioni socio-
sanitarie nell'ambito di percorsi educativi e/o occupazionali esterni al Centro 
diurno o nell'ambito di strutture residenziali innovative, definiti sulla base dei 
bisogni assistenziali correlati ai progetti personalizzati (DGR n. 739/2015). Il 
finanziamento di questi progetti è a carico del Fondo sanitario regionale - 
Fondo regionale per la Non Autosufficienza; 

- Progetti di sperimentazione di un modello di sviluppo ulteriore della DGR n. 
739/2015 nel quadro degli indirizzi programmatori di cui alla DGR n. 
2141/2017, DGR n. 154/2018 e DGR n. 1254/2020. Queste progettualità 
sviluppano e valorizzano l’attivazione di nuovi percorsi socio-sanitari integrati 
a valenza educativa per l’occupabilità, alternativi al Centro Diurno, per il 
consolidamento di un modello di intervento volto all’accompagnamento, 
all’inclusione e all’occupabilità delle persone con disabilità (DGR n. 
1375/2020). Le risorse dedicate allo sviluppo di questi progetti sono quelle del 
Fondo regionale per le politiche sociali; 

- Interventi programmati di accompagnamento verso l’uscita dal nucleo 
familiare, in alternativa alla istituzionalizzazione delle persone con grave 
disabilità priva del sostegno familiare “Dopo di Noi”. I progetti possono 
prevedere pertanto forme di cohousing o altre forme di domiciliarità. Le 
progettualità sono sostenute dal Fondo ministeriale per il “Dopo di Noi”; 

- Interventi per il supporto alle attività riabilitative-abilitative a favore delle 
persone con disabilità attraverso contributi ai cittadini che applicano il metodo 
Doman, Vojta, Fay, Aba, Perfetti e Feldenkrais. Vengono sostenute le famiglie 
con un contributo personalizzato e finalizzato allo sviluppo di programmi 
individualizzati riferiti ai  metodi sopra menzionati e le risorse sono a carico del 
Fondo sanitario regionale e altri fondi regionali; 

- Interventi per l’integrazione scolastica. Gli interventi riguardano i servizi di 
integrazione scolastica, trasporto disabili scuole superiori e interventi sociali per 
minori riconosciuti sola madre. tali interventi sono a carico delle risorse del 
fondo delle amministrazioni comunali; 

- Interventi specifici a favore delle persone con disturbo dello spettro Autistico. 
Tra il 2021 e il 2022 sono stati realizzati i progetti NIDA volti al 
riconoscimento precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico che ha sviluppato 
una rete di coordinamento territoriale tra pediatri, servizi educativi per la prima 
infanzia e NPI delle Aziende ULSS. Sempre tra il 2021 e il 2022 sono avviati e 
in corso di realizzazione due progetti volti alla formulazione del piano 
individualizzato e del progetto di vita basati sui costrutti di “Quality of  life” 
con la creazione di un modello di rete per la presa in carico delle persone con 
disturbo dello spettro autistico in età evolutiva e in età adulta. Le progettualità 
sono state sostenute grazie ai  Fondi del Ministero della salute dedicati alla 
diagnosi e cura delle persone con disturbo dello spettro autistico.  
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(Codice interno: 492896)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1735 del 30 dicembre 2022
Autorizzazione alla prosecuzione delle attività promozionali avviate nell'ambito del Progetto "Alto Adriatico

2020-2021". Approvazione dello schema di addendum alla convenzione con la Camera di Commercio di
Venezia-Rovigo. DGR n. 1424 del 01/10/2019. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza la prosecuzione delle attività promozionali avviate nell'ambito del Progetto "Alto
Adriatico 2020-2021". Si approva, inoltre, lo schema di addendum alla convenzione sottoscritta con la Camera di Commercio
di Venezia-Rovigo, soggetto incaricato della gestione operativa delle iniziative promozionali.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In conformità a quanto previsto dalla DGR n. 400 del 2 aprile 2019 - PTA 2019, con deliberazione n. 1424 del 1 ottobre 2019,
la Giunta regionale ha approvato l'Accordo di collaborazione, sottoscritto in data 29/10/2019, con la Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia per la realizzazione del Progetto interregionale "Alto Adriatico 2020-2021", finalizzato alla promozione e
valorizzazione turistica della costa adriatica veneta e friulana. 

Il costo complessivo previsto per la realizzazione delle iniziative individuate nel Progetto interregionale ammonta ad €
600.000,00, ed il relativo finanziamento è stato garantito con quote paritarie di € 300.000,00 dalle due Amministrazioni
regionali.

Con la citata deliberazione è stata inoltre affidata alla Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, giusta convenzione
sottoscritta in data 15/11/2019, la gestione operativa delle iniziative promozionali di competenza della Regione del Veneto, per
un importo complessivo € 300.000,00.

Con decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 209 del 15 novembre 2019 è
stato impegnato l'importo di € 300.000,00 a favore della citata Camera di Commercio. Dell'importo assegnato, € 270.000,00
sono stati trasferiti all'Ente camerale con Decreto della medesima Direzione n. 22 del 23 gennaio 2020. 

A causa della situazione pandemica da Covid-19, con decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione n. 50 del 21 maggio 2021 è stata concessa alla Camera di Commercio di Venezia-Rovigo la proroga al
31/12/2022 per la realizzazione delle iniziative promozionali programmate e non ancora attuate, nelle more di rinnovo del
Progetto "Alto Adriatico 2020-2021".

Tenuto conto che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha ritenuto di non dare prosecuzione al citato Progetto "Alto
Adriatico 2020-2021" e considerata l'esigenza di utilizzare le risorse residue assegnate a favore della Camera di Commercio di
Venezia-Rovigo, si propone la prosecuzione delle attività promozionali avvalendosi della collaborazione con la Camera di
Commercio, nonché l'approvazione dello schema di addendum alla convenzione perfezionata in data 15 novembre 2019 con la
citata Camera di Commercio.

In considerazione dell'analisi dello scenario evolutivo del settore turismo, come riportato nel Piano Strategico del Turismo
Veneto 2022 - 2024 (Programma regionale per il turismo, l.r. n. 11/2013, art.6), approvato con DCR n. 41 del 22 marzo 2022,
la pandemia Covid-19 ha determinato una radicale trasformazione del mercato turistico. Tale cambiamento prevede la necessità
di innovare e adeguare l'offerta turistica in rapporto ai nuovi trend della domanda orientati verso i nuovi bisogni e interessi del
turista mediante l'integrazione dell'offerta delle destinazioni mature, quali la costa veneta con i prodotti turistici appartenenti ad
altre destinazioni, seppur di pregio, ma meno conosciute. 

Il Veneto si contraddistingue per la diversità dei patrimoni, dell'arte e della cultura, dei siti Unesco, dei paesaggi marittimi, ma
anche montani e collinari, lacuali e termali, delle tradizioni, della creatività e dell'eccellenza dell'enogastronomia. Per favorire
un approccio trasversale per un piano di sistema che renda coerente l'offerta regionale con la nuova domanda di mercato, si
rende opportuno estendere l'attività di promozione della costa veneta anche alle destinazioni turistiche del complessivo
territorio regionale attraverso la creazione di un'offerta trasversale di esperienze e prodotti turistici da proporre al turista,
affinché la vacanza al mare diventi un'occasione di conoscenza e arricchimento, grazie all'ampia gamma di offerte differenziate
che il Veneto può offrire.
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Facendo seguito alla nota del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing territoriale, con la quale si è
comunicata l'intenzione di proseguire nelle attività promozionali già avviate con il Progetto Alto Adriatico anche nel corso del
2023, con nota del 22 dicembre 2022, la Camera di Commercio Venezia-Rovigo ha inviato formale richiesta di proroga.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si rende pertanto necessario procedere con la sottoscrizione di un addendum alla
convenzione già sottoscritta tra la Regione del Veneto con la Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, contenenti le seguenti
modifiche ed integrazioni:

l'eliminazione dei riferimenti al non più vigente accordo di Collaborazione con la Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia;

a. 

la ridefinizione dell'articolo 3 "modalità di attuazione", inserendo il riferimento al nuovo piano di attività, in
sostituzione di quello definito nell'ambito dell'accordo con il Friuli;

b. 

la modifica dell'articolo 5 "gestione delle spese", eliminando il riferimento agli accordi con il Friuli Venezia Giulia;c. 
la modifica alla lettera a) dell'articolo 6 "Oneri e compiti della Camera di Commercio", inserendo il il riferimento al
nuovo piano di attività presentato dalla Camera di Commercio in sostituzione di quello definito nell'ambito
dell'accordo con il Friuli;

d. 

la ridefinizione dell'articolo 7 "Termini di esecuzione e durata della convenzione", stabilendo al 31/12/2023 il nuovo
termine di durata della convenzione.

e. 

Ciò premesso, si propone di autorizzare la prosecuzione delle iniziative promozionali già avviate con Progetto "Alto Adriatico
2020-2021", approvando lo schema di addendum alla convenzione sottoscritta con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo
in data 15 novembre 2019.

Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale alla sottoscrizione
dell'addendum alla convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché della
gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 400 del 2 aprile 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1424 del 1 ottobre 2019;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 15/11/2019 tra la Regione del Veneto e la Camera di Commercio di Venezia -
Rovigo;

VISTO il decreto di proroga n. 50 del 21 maggio 2021 a firma del Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

delibera

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

2. di autorizzare la prosecuzione delle iniziative promozionali già avviate nell'ambito del Progetto "Alto Adriatico 2020-2021"
in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia-Rovigo;

3. di approvare lo schema di addendum alla convenzione perfezionata in data 15 novembre 2019 con la Camera di Commercio
di Venezia-Rovigo, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022 361_______________________________________________________________________________________________________



4. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della sottoscrizione dell'addendum
alla convenzione di cui al punto precedente, con le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SCHEMA┸DI┸ADDENDUM
ALLA┸CONVENZIONE┸DI┸CUI┸ALLA┸DGR┸Nブ┸dgeg┸DEL┸cd┸OTTOBRE┸ecdl

SOTTOSCRITTA┸IN┸DATA┸dh┸NOVEMBRE┸ecdl

La Regione del Venetoベ di seguito denominata ┌Regione┍ con sede legale in Venezia ┴ Dorsoduro
gmdeベ CプFプ ldddkildfkmベ rappresentata dal DireRore della Direzione Promozione Economica e
Marketing Territoriale ポポポポポプベ nato a ポポプ il ポポププ ┄CプFプ ポポポポポポポポポポポポポ┅ il
quale interviene nel presente aRo non per séベ ma per conto della Regioneベ presso la cui sede elegge
domicilio┹ai┹sensi┹e┹per┹gli┹eDeRi┹del┹presente┹aRo

E

La Camera di Commercio di Venezia┴Rovigoベ di seguito denominata ┌Camera di Commercio┍ con
sede legale a Dorsoduro gmdhベ gmdi ┴ gdefg Venezia ┄VE┅ ┴ CプFプ┮PプI dhgdgdddfkm ┴ rappresentata dal
Segretario┹Generale┹fプfプ┹┹ポポポポポププ┹nato┹a┹ポポポポポプ┹┹il┹ポポポポポ┹┄CプF┹ポポポポポポポポプ┅

PREMESSO┸CHE

┩ con deliberazione nプ ehfh del e oRobre fdem la Giunta regionale ha approvato l┋Accordo di
collaborazione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione del ProgeRo
interregionale ┑Alto Adriatico fdfd┴fdfe┑ Bnalizzato alla promozione e valorizzazione turistica
della┹costa┹adriatica┹veneta┹e┹friulanaボ

┩ l┋accordo di collaborazione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del
Veneto per la realizzazione del ProgeRo ┌Alto Adriatico fdfd┴fdfe┍ è stato soRoscriRo in data
fm┮ed┮fdemボ

┩ che con la citata deliberazione è stata inoltre aEdata alla Camera di Commercio di
Venezia┴Rovigo la gestione operativa delle iniziative promozionali di competenza della
Regione┹del┹Venetoボ

┩ in data ei┮ee┮fdem è stata soRoscriRa la Convenzione tra la Regione del Veneto e la Camera di
Commercio┹di┹Venezia┴Rovigoボ

┩ con decreto del DireRore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione nプ
fdm del ei novembre fdem è stato assunto l┋impegno di spesa a favore della Camera di
Commercio┹di┹Venezia┴Rovigo┹per┹un┹importo┹complessivo┹di┹デ┹gddプdddベddボ

┩ con decreto del DireRore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione nプ
ff del fg gennaio fdfd è stata liquidata a favore del citato Ente Cameraleベ a titolo di anticipoベ
la┹somma┹di┹デ┹fkdプdddベddボ

┩ che con nota del ff dicembre fdff la Camera di Commercio di Venezia┴Rovigo hanno
presentato richiesta formale di proroga della suddeRa convenzione per la prosecuzione delle
iniziative┹promozionali┹già┹avviate┹con┹il┹ProgeRo┹┌Alto┹Adriatico┹fdfd┴fdfe┍ボ

┩ con deliberazione nポポ del ポポポベ la Giunta regionale ha autorizzato la prosecuzione delle
suddeRe iniziative ed ha approvato lo schema di addendum alla convenzione già soRoscriRa
con┹la┹Camera┹di┹Commercio┹di┹Venezia┴Rovigo┹in┹data┹ei┮ee┮fdemボ

1
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LE┸PARTI┸CONVENGONO┸QUANTO┸SEGUE

Il┹primo┹comma┹dell┋Articolo┸e┸┵┸OggeRo┸della┸Convenzioneペ

dブ La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione e la Camera di Commercioプ per la
gestione operativa del ProgeRo ┋Alto Adriatico ecec┳eced┌ nell┊ambito dell┊Accordo di
collaborazione┸tra┸la┸Regione┸Autonoma┸Friuli┸Venezia┸Giulia┸e┸la┸Regione┸del┸Venetoブ

viene┹sostituito┹come┹segueペ

dブ La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione e la Camera di Commercioプ per la
prosecuzione delle iniziative promozionali già avviate nell┊ambito del ProgeRo ┋Alto Adriatico
ecec┳eced┌プ al Bne di rendere l┊oDerta turistica coerente con la nuova domanda di mercato e
pertanto estendere l┊aRività di promozione della costa veneta anche alle destinazioni turistiche del
complessivo┸territorio┸regionaleブ

Il┹primo┹e┹secondo┹comma┹dell┋Articolo┸f┸┵┸Modalità di┸ARuazione

dブ La Camera di Commercio si impegna a dare avvio alle azioni previste dal Piano di aRivitàプ facente
parte dell┊Accordo di Collaborazione tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli
Venezia┸Giulia┸secondo┸le┸indicazioni┸regionaliブ

eブ Entro fc giorni dalla soRoscrizione della presente Convenzioneプ la Camera di Commercio
predisporrà un piano esecutivo con riferimento alle azioni indicate nel Piano di aRività di cui
sopraブ

vengono┹sostituiti┹come┹segueペ

dブ La Camera di Commercio si impegna a dare avvio alle azioni previste dal Piano delle aRività di cui
al┸comma┸eブ

eブ Entro ic giorni dalla soRoscrizione del presente Addendumプ la Camera di Commercio predisponeプ
ai Bni della successiva approvazione da parte del DireRore della Direzione Promozione Economica e
Marketing Territorialeプ un piano delle aRività contenente la descrizione delle iniziative
promozionali┸da┸aRivareブ

Il┹secondo┹comma┹dell┋Articolo┸h┸┵┸Gestione┸delle speseペ

eブ Nel corso della realizzazione delle aRività e a seguito di accordi con la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giuliaプ potranno essere richieste ai partecipanti ai workshop previsti dal progeRo delle
quote forfeRarie che saranno introitate e contabilizzate a cura della Camera di Commercio che
provvederà secondo normativa di legge all┊autonoma gestione contabileブ Tali quote saranno oggeRo
di rendiconto nello stato dell┊entrata dell┊iniziativa e saranno utilizzate Bno a concorrenza dei costi
preventivati oppure per maggiori oneri non individuati nel budget preventivo e oggeRo di
successiva ricognizione e approvazione da parte della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazioneブ

2
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viene┹sostituito┹come┹segueペ

eブ Nel corso della realizzazione delle aRività potranno essere richieste ai partecipanti alle iniziative
previste dal progeRo quote forfeRarie che saranno introitate e contabilizzate a cura della Camera di
Commercioプ che provvederà secondo normativa di legge all┊autonoma gestione contabileブ Tali quote
saranno oggeRo di rendiconto nello stato dell┊entrata dell┊iniziativa e saranno utilizzate Bno a
concorrenza dei costi preventivati oppure per maggiori oneri non individuati nel budget
preventivo e oggeRo di successiva ricognizione e approvazione da parte della Direzione
Promozione┸Economica┸e┸Marketing┸Territorialeブ

Al┹primo┹comma┹dell┋Artブ┸i┸┵┸Oneri┸e┸compiti┸della Camera┸di┸Commercioベ┹il┹puntoベ

dブ La┸Camera┸di┸Commercio┸si┸impegna┸aベ
a┄ dare aRuazione al Piano di aRività previsto dall┊Accordo di Collaborazione con la Regione

Autonoma┸Friuli┸Venezia┸Giulia

viene┹sostituito┹come┹segueペ

dブ La┸Camera┸di┸Commercio┸si┸impegna┸aベ
a┄ dare┸aRuazione┸al┸Piano┸delle┸aRività┸di┸cui┸all┊articolo┸fペ

Il┹primo┹comma┹dell┋Artブ┸j┸┵┸┸Termini┸di┸esecuzione e┸durata┸della┸convenzioneベ

dブ La presente Convenzione ha decorrenza dalla data della sua soRoscrizione e rimane valida e vigente
Bno alla compiuta aRuazione del ProgeRo ┋Alto Adriatico ecec┳eced┌ prevista per il fd dicembre
ecedプ faRa salva eventuale e motivata richiesta di proroga a seguito di formale dichiarazione di
interesse┸di┸entrambe┸le┸Partiブ

viene┹sostituito┹come┹segueペ

dブ La presente Convenzione ha decorrenza dalla data della sua soRoscrizione e rimane valida e vigente
Bno alla compiuta aRuazione del ProgeRo ┋Alto Adriatico ecec┳eced┌ prevista per il fd dicembre
ecefプ faRa salva eventuale e motivata richiesta di proroga a seguito di formale dichiarazione di
interesse┸di┸entrambe┸le┸Partiブ

Le Parti danno aRo cheベ salvo le predeRe modiBcheベ il presente Addendum non incide sulle altre
condizioni Bssate dalla Convenzione perfezionata in data ei novembre fdem per lo svolgimento
dell┋aRività┹di┹promozione┹della┹costa┹veneta┹nell┋ambito┹del┹ProgeRo┹┌Alto┹Adriatico┹fdfd┴fdfe┍プ

3
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Le Parti dichiarano di aver leRo il presente Addendumベ che sarà soggeRo a registrazione solo in caso
d┋usoベ┹e┹di┹acceRarne┹senza┹riserve┹e┹condizioni┹tuRi┹i┹contenuti┹mediante┹la┹sua┹soRoscrizioneプ

Il presente Addendum alla Convenzione perfezionata in data ei┮ee┮fdemベ a pena di nullitàベ è
soRoscriRo┹con┹Brma┹digitaleベ┹ai┹sensi┹del┹Decreto┹Legislativo┹nプ┹lf┹del┹dk┮dg┮fddiプ

LeRoベ┹approvato┹e┹soRoscriRoプ

Per┹la┹Regione┹del┹Veneto Per┹la┹Camera┹di┹Commercio┹di
Il┹DireRore┹della Venezia┴Rovigo

Direzione┹Promozione┹Economica┹e Il┹Segretario┹Generale┹fプfプ
Marketing┹Territoriale ポポポポポポポポポポポ

ポポポポポポポポポポポポポポポプ ポポポポポポポポポポポ

4
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PARTE TERZA

CONCORSI

(Codice interno: 492564)

REGIONE DEL VENETO
Consiglio regionale del Veneto. Bando di concorso pubblico per esami per il reclutamento di n. 6 unità di personale

non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, nel profilo
professionale di assistente agli organi consiliari nel ruolo del Consiglio Regionale del Veneto.

Articolo 1
Posti messi a concorso e riserve

1.  E' indetto un concorso pubblico per esami, per il reclutamento di n. 6 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e
indeterminato da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, nel profilo professionale di assistente agli organi
consiliari nel ruolo del Consiglio regionale del Veneto, di cui due unità (40% dei posti) sono riservate, ai sensi dell'articolo 35,
comma 3-bis, lettera a) del d.lgs. n. 165/2001 e del comma 5 dell'articolo 16 del disciplinare per l'accesso all'impiego consiliare
approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 56 del 27 settembre 2022, ai titolari di rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del presente bando, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle
dipendenze del Consiglio regionale del Veneto.

2.  Il profilo professionale di assistente agli organi consiliari, disciplinato nel Regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1
(Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
53 "Autonomia del Consiglio regionale"), prevede:

Compiti
attribuibili

Svolge, sulla base delle prescrizioni di massima impartite, l'istruttoria relativa alle attività e agli interventi di
assistenza e supporto, logistico e strumentale agli organi istituzionali ed alle strutture tecniche ed
amministrative del Consiglio regionale di media complessità. Cura la redazione di documenti, atti, comunicati e
provvedimenti anche di media complessità, funzionali o connessi ai compiti della struttura di riferimento e al
suo funzionamento. Supporta e coadiuva, nel corso dei lavori e delle sedute degli organi ed organismi
istituzionali, i Consiglieri e le strutture amministrative e tecniche, anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature,
programmi e strumenti informatici, nell'acquisizione, predisposizione, analisi, organizzazione, elaborazione,
trasmissione, archiviazione, stampa e riproduzione, di dati, documenti e richieste, verificando il rispetto di
scadenze e procedure. Svolge funzioni di resocontazione, verbalizzazione e trascrizione dei lavori dell'Aula,
delle commissioni e degli altri organi istituzionali, anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature, programmi e
supporti informatici. Svolge attività di supporto operativo e gestionale alla struttura di appartenenza al fine di
assicurarne la migliore operatività, formulando proposte in merito all'organizzazione del lavoro. Svolge ogni
altra mansione propria della qualifica di appartenenza o considerata equivalente nell'ambito della
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi.

Capacità e
competenze
richieste

Capacità di iniziativa nell'ambito di istruzioni di massima. Competenza nell'utilizzo dei più diffusi strumenti
informatici. Conoscenza del funzionamento dell'attività istituzionale del Consiglio regionale, dei suoi organi e
dei gruppi consiliari.

Requisiti
culturali e
professionali

Diploma di scuola superiore (scuola secondaria di secondo grado); esperienza in una assemblea legislativa

3.  Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma,
ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, per un totale
di posti pari a 1 (uno).

4.  All'atto dell'assunzione a valere sugli idonei sarà verificata la copertura della quota d'obbligo di assunzione di personale con
disabilità ed appartenente alle altre categorie protette e sarà l'applicata l'eventuale quota di riserva di cui agli articoli 3 e 18
della legge 12 marzo 1999, n. 68. In base al piano dei fabbisogni e al personale in servizio alla data di pubblicazione del
presente bando la quota d'obbligo risulta coperta.

5.  Le riserve di legge obbligatorie e previste nel presente bando in applicazione della normativa vigente e i titoli di preferenza
sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 8 nel
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limite massimo complessivo del 50 per cento dei posti. La percentuale è destinata prioritariamente alle quote di riserva
obbligatoria in applicazione della normativa vigente e in subordine alla quota di riserva facoltativa di cui all'articolo 35, comma
3-bis, lettera a) del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 2
Requisiti per l'ammissione

1.  Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini
per la presentazione della domanda di partecipazione e anche al momento dell'assunzione in servizio:

a)  essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea o suo familiare non avente la
cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174;

b)  godimento dei diritti civili e politici;

c)  non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

d)  assenza di:

-  interdizione o sottoposizione a misure che per legge escludono l'accesso agli impieghi
presso la pubblica amministrazione;

-  condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o condanne o
provvedimenti di cui alla L. 27/03/2001, n. 97 che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la pubblica amministrazione. Si
precisa che, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) è
equiparata ad una pronuncia di condanna ai sensi dell'articolo 15 della legge 15 marzo
1990, n. 55;

-  condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro II del codice penale, per le finalità di cui all'articolo 35-bis, comma 1, lett.
b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

e)  non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f)  avere un'età non inferiore ai 18 anni e non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il
collocamento ordinario in quiescenza d'ufficio;

g)  idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego dei candidati idonei della
selezione sarà effettuato da parte del Consiglio regionale del Veneto con l'osservanza delle norme in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e di quelle
per le categorie protette, al momento dell'immissione in servizio;

h)  aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare, laddove espressamente previste;

i)  essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che consente l'accesso
all'Università.

2.  I candidati in possesso del titolo di studio o anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell'Unione Europea o
da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza. Il
candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La
procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prova scritta, se superata, e l'effettiva attivazione deve
comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento della prova orale all'indirizzo di posta
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elettronica protocollo@consiglioveneto.it.

3.  I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del presente
bando.

Articolo 3
Procedura concorsuale

1.  Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito descritta, che si articola attraverso le seguenti fasi:

a)  una prova scritta, secondo la disciplina dell'articolo 6;

b)  una prova orale, secondo la disciplina dell'articolo 7, riservata ai candidati che hanno superato la prova
scritta di cui alla lettera a);

2.  La commissione esaminatrice redigerà la graduatoria di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella
prova orale.

3.  I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1 del presente
bando, sono nominati vincitori ed assegnati alle sedi di lavoro per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto
previsto dall'articolo 10 del presente bando.

Articolo 4
Pubblicazione del bando e presentazione delle domande.

Termini e modalità

1.  Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.V.), sul sito web istituzionale del Consiglio
regionale del Veneto alla voce Bandi e avvisi e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami".

2.  La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione,
compilando l'apposito modello di domanda on line collegandosi alla piattaforma Concorsi Smart raggiungibile sulla rete
internet all'indirizzo
https://consiglioveneto.concorsismart.it con le modalità di seguito riportate:

a)  il candidato dovrà cliccare sul link sopra indicato per accedere alla piattaforma Concorsi Smart tramite il
sistema di autenticazione MyID, mediante il quale sarà possibile selezionare uno dei sistemi di
identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

-  Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

-  Carta d'Identità Elettronica (CIE);

-  Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

b)  l'autenticazione, la compilazione e l'invio on line della domanda possono essere effettuate 24 ore su 24.
Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro le ore 18:00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'estratto del bando di concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Se il termine
di scadenza per l'invio on line della domanda cade in un giorno festivo, il termine si intenderà prorogato al
primo giorno successivo non festivo. La data e l'ora di presentazione sono certificate dal sistema informatico;
pertanto, non sarà possibile presentare le domande oltre tale termine. Si consiglia di non inoltrare la
domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare
sovraccarichi del sistema, dei quali il Consiglio Regionale del Veneto non si assume responsabilità
alcuna;

c)  dopo aver completato la procedura di autenticazione e aver acconsentito al trattamento dei dati personali,
sarà possibile accedere alle Sezione "Concorsi" e selezionare la procedura di interesse;

d)  per la compilazione della domanda di partecipazione on-line, il candidato dovrà seguire le informazioni
indicate nel presente bando e quelle contenute nel "MANUALE D'USO" per gli utenti, scaricabile dalla
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Piattaforma, per quanto compatibile con il presente bando; nella compilazione della domanda telematica
nella parte sinistra della schermata apparirà il menu di tutte le Sezioni che dovranno essere compilate;

e)  al termine della compilazione di tutte le Sezioni, si può procedere all'invio della DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE; la domanda potrà essere trasmessa solo dopo aver completato tutte le Sezioni e
confermato l'invio; in caso contrario il sistema genererà automaticamente un messaggio di richiesta di
compilazione dei campi mancanti e di errore;

f)  nella Sezione "Conferma e Invio" saranno visualizzati i seguenti campi:

Annulla domanda: permette di eliminare tutte le Sezioni della domanda compilata;♦ 
Anteprima domanda: permette di visualizzare l'anteprima della domanda compilata e scaricarla;♦ 
Invia domanda: consente di inviare definitivamente la propria candidatura;♦ 

g)  il sistema informatico inoltrerà al candidato una e-mail di conferma dell'avvenuto invio della domanda;
Qualora non si ricevesse la mail, è possibile scaricare e stampare il riepilogo della domanda nella Sezione
"Riepilogo Candidatura";

h)  per la modifica e variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il candidato può
effettuare la riapertura della domanda dalla sezione "Riepilogo Domanda" selezionando il tasto "Annulla
invio domanda"; una volta effettuate le modifiche, il candidato dovrà inviare nuovamente la domanda di
partecipazione, cliccando il tasto Invia domanda, presente nella Sezione "Conferma e Invio";

i)  per supporto ed assistenza relativi alla presente procedura, i candidati possono contattare il Team di
Assistenza Concorsi Smart attraverso la chat presente in piattaforma, cliccando sul tasto "Contattaci" in
basso a destra della pagina; la chat automatica, con operatore virtuale, è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e
fornisce risposte preimpostate alle domande più frequenti; sarà possibile interrogare il sistema per ottenere
indirizzi di posta elettronica specifici a cui rivolgersi; per informazioni non reperibili autonomamente o
tramite Chatbot, è possibile parlare direttamente con gli operatori digitando la parola "Operatore"; gli addetti
all'assistenza sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00
(esclusi i festivi).

3.  Nel modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal
modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, precisato che
il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e il codice fiscale sono automaticamente acquisiti tramite il sistema di
identificazione, i candidati devono riportare:

a)  la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato
trascritto l'atto di nascita, nella sezione "Informazioni aggiuntive";

b)  la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio se
differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, e anche il
recapito telefonico e il recapito di posta elettronica e/o PEC per eventuali comunicazioni con l'impegno di far
conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

c)  di godere dei diritti civili e politici;

d)  di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

e)  di non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (se destituito o dispensato o licenziato per motivi non
disciplinari specificare nell'apposita casella);

f)  di non essere destinatari di:

-  interdizione o sottoposizione a misure che per legge escludono l'accesso agli impieghi
presso la pubblica amministrazione (se destinatari, da riportare nella casella "Eventuali
condanne penali riportate");

-  condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o condanne o
provvedimenti di cui alla L. 27/03/2001, n. 97 che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la pubblica amministrazione. Si
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precisa che, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) è
equiparata ad una pronuncia di condanna ai sensi dell'articolo 15 della legge 15 marzo
1990, n. 55; (se destinatari, da riportare nella casella "Eventuali condanne penali
riportate");

-  condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro II del codice penale, per le finalità di cui all'articolo 35-bis, comma 1, lett.
b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (se destinatari, da riportare nella casella
"Eventuali condanne penali riportate" o "Eventuali procedimenti penali in corso");

g)  di avere un'età non inferiore ai 18 anni e non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il
collocamento ordinario in quiescenza d'ufficio;

h)  di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

i)  di possedere il titolo di studio di cui all'articolo 2 del presente bando con esplicita indicazione dell'Istituto
che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato nella sezione "Titoli di studio e
abilitazioni professionali";

j)  solo nel caso di titolo di studio conseguito all'estero nella sezione "Requisiti specifici" è necessario
selezionare la relativa opzione e dichiarare:

-  di essere già in possesso del provvedimento di equivalenza del titolo di studio conseguito
all'estero (da inserire nella sezione "Titoli di studio e abilitazioni professionali",
selezionando il campo "Conseguito all'estero");

ovvero

-  di aver già effettuato richiesta di avvio della procedura di equivalenza per il titolo
conseguito all'estero (è necessario inserire i dati della richiesta di riconoscimento nella
sezione "Titoli di studio e abilitazioni professionali", selezionando il campo "Conseguito
all'estero");

ovvero

-  di procedere all'attivazione della procedura di equivalenza per il titolo di studio
conseguito all'estero dopo aver superato la prova scritta (nella sezione "Titoli di studio e
abilitazioni professionali", selezionando la casella "Conseguito all'estero", il candidato
dovrà indicare, nel campo "Ente di provvedimento", l'Ente a cui si farà richiesta, nel campo
"Data provvedimento" la data in cui si presenta domanda al concorso e, nel campo
"Numero provvedimento" inserire "0000");

k)  di possedere eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 8 del presente
bando, con specificazione dei titoli stessi; l'omissione di tale dichiarazione non è sanabile una volta scaduti i
termini di vigenza del presente bando di concorso; il mancato inserimento del titolo di preferenza nella
domanda di partecipazione comporta la non valutabilità dello stesso in sede di redazione della graduatoria
finale;

l)  l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando (da indicare nella
sezione "Informazioni aggiuntive");

m)  di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;

n)  la percentuale di invalidità e l'eventuale diritto all'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 104/1992;

o)  di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando.

4.  I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando.

5.  I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono dichiarare anche di possedere i
requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174.
L'adeguata conoscenza della lingua italiana verrà accertata nel corso delle prove.
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6.  I candidati diversamente abili devono specificare, nello spazio disponibile nel modulo elettronico di cui al comma 2, la
richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed
esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. La dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle
procedure selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso,
i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla
dichiarazione resa sul proprio handicap deve essere allegata alla domanda.

7.  I soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), come previsto dal D.M. del 9/11/2021, attuativo di quanto
disposto dall'art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 113/2021, potranno richiedere -
dandone indicazione nella casella "Specificare gli ausili richiesti" nella sezione "Requisiti generici" - che la prova scritta venga
sostituita con un colloquio orale (sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e
disortografia) o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di
un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di
apprendimento dovrà fare esplicita richiesta nella domanda di partecipazione. La richiesta della misura sostitutiva, dello
strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità deve essere opportunamente
documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda socio sanitaria di
riferimento o da equivalente struttura pubblica. La commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione fornita dal
candidato richiedente, individuerà l'adozione delle misure applicative a suo insindacabile giudizio. Tutta la documentazione di
supporto alla dichiarazione resa sul proprio disturbo specifico di apprendimento (DSA) deve essere allegata alla domanda.

8.  Eventuali gravi limitazioni fisiche o dell'apprendimento, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al
punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con
certificazione medica, che è valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della
documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario,
resta insindacabile e inoppugnabile. Il candidato deve presentare o far pervenire la documentazione, a mezzo posta elettronica
all'indirizzo protocollo@consiglioveneto.it prima dell'inizio della prova.

9.  I candidati dovranno ALLEGARE alla domanda di partecipazione on-line i seguenti documenti:

a)  l'eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non italiani e non
comunitari di partecipare alla presente procedura;

b)  se si è dichiarato nella Sezione "Titoli di studio e abilitazioni professionali" il possesso del titolo di studio
conseguito all'estero alla voce "Decreto di equiparazione per titolo di studio conseguito all'estero - Diploma
scuola secondaria di secondo grado (Diploma)": il provvedimento di equipollenza/equiparazione, o la
richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica; o la dichiarazione di impegno a
procedere all'attivazione della procedura di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero;

c)  l'eventuale documentazione di cui ai commi 6 e 7.

10.  I documenti da allegare alla domanda di partecipazione dovranno essere scannerizzati e allegati mediante upload nella
sezione "Allegati" cliccando sull'icona "Allega"; ciascun documento allegato dovrà essere costituito da un unico file in formato
jpg o pdf e non superare i 20 MB; i file in formato PDF possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in
uso (win.zip o win.rar).

11.  Il Consiglio regionale del Veneto si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal
candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione,
ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

12.  La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della
regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

13.  Il Consiglio regionale del Veneto non è responsabile in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al
candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito rispetto a quello indicato nella domanda e anche da
eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

14.  Non sono considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo
difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando.
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15.  La partecipazione al concorso obbliga i candidati all'accettazione integrale delle disposizioni del presente bando.

Articolo 5
Commissione esaminatrice

1.  Il Segretario generale del Consiglio regionale del Veneto nomina una commissione esaminatrice sulla base dei criteri
previsti dal disciplinare per l'accesso all'impiego consiliare approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 56 del 27
settembre 2022 e pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio regionale del Veneto alla voce Bandi e avvisi. La
commissione esaminatrice è competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal citato disciplinare. Alla
commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze
linguistiche, informatiche e digitali, nonché delle competenze attitudinali.

Articolo 6
Prova scritta

1.  La prima prova si articola in una prova scritta a contenuto teorico-pratico, volta a verificare il possesso da parte dei
candidati delle specifiche conoscenze, competenze, capacità professionali e attitudine allo svolgimento delle mansioni
ascrivibili al posto messo a concorso, e consiste in più quesiti a risposta sintetica per un punteggio massimo attribuibile di 30
(trenta) punti:

Elementi di diritto costituzionale con particolare riferimento al Titolo V della Costituzione;  • 
Elementi di diritto regionale, con riferimento all'ordinamento della regione del Veneto: in particolare Statuto del
Veneto e Regolamento del Consiglio regionale;

• 

Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento alle norme in materia di procedimento amministrativo,
diritto di accesso ai documenti amministrativi e rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

• 

Elementi sul ciclo di programmazione e bilancio della Regione;• 
Nozioni di diritto penale limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione;• 
Conoscenze e abilità richieste ai fini della trasformazione digitale della pubblica amministrazione così come indicato
dal Syllabus "Competenze digitali per la PA".

• 

2.  La prova scritta s'intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi).

3.  Sul sito web istituzionale del Consiglio regionale del Veneto alla voce Bandi e avvisi, almeno quindici giorni prima del suo
svolgimento, è pubblicato il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta,
l'indicazione delle modalità di successiva pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, le informazioni
relative alle modalità del suo svolgimento e le eventuali misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

4.  I candidati che hanno presentato regolarmente la domanda ai sensi dell'articolo 4 e che non hanno avuto comunicazione
dell'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi puntualmente per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e
nell'ora indicati nel diario pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio regionale del Veneto alla voce Bandi e avvisi. I
candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento e la comunicazione di partecipazione ricevuta a
mezzo mail con QR Code identificativo.

5.  L'assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, anche se dovuta a
forza maggiore e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al
comma 3 comporta l'esclusione dal concorso.

6.  Eventuali indicazioni specifiche in ordine agli ambiti disciplinari delle materie, le modalità e il tempo di svolgimento delle
prove concesso ai candidati sono fissate dalla commissione esaminatrice e comunicate mediante pubblicazione di un avviso sul
sito web istituzionale del Consiglio regionale del Veneto alla voce Bandi e avvisi.

7.  Per lo svolgimento della prova ai candidati sono forniti strumenti digitali. Al termine del tempo previsto, il sistema
interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento, fermo restando
che fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date.

8.  La correzione degli elaborati da parte delle commissioni avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato,
utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si
procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine delle
operazioni, viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale mediante pubblicazione sul sito web istituzionale
del Consiglio regionale del Veneto alla voce Bandi e avvisi.
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9.  Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o
trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali
disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza dispone l'immediata esclusione dal concorso.

10.  La prova scritta potrà svolgersi anche presso sedi decentrate.

Articolo 7
Prova orale

1.  L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva e il diario
con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà è pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio
regionale del Veneto alla voce Bandi e avvisi almeno venti giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a
tutti gli effetti.

2.  La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei
candidati sulle materie della prova scritta di cui all'articolo 6 ed è anche volta a valutare le esperienze lavorative pregresse e
pertinenti contenute nella descrizione del profilo nell'articolo 1 ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 del disciplinare per
l'accesso all'impiego consiliare approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 56 del 27 settembre 2022.

3.  In sede di prova orale si procede all'accertamento della conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione che
accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

4.  La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

5.  Sul sito web istituzionale del Consiglio regionale del Veneto alla voce Bandi e avvisi sono pubblicate le misure per la tutela
della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, nonché le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo
svolgimento della prova. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica
comporta l'esclusione dal concorso.

6.  La commissione esaminatrice, d'intesa con il responsabile del procedimento del Consiglio regionale del Veneto, si riserva di
pubblicare sul proprio sito web istituzionale alla voce Bandi e avvisi, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di
convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.

7.  Alla prova selettiva orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto
il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

Articolo 8
Graduatoria di merito. Preferenze e precedenze

1.  La commissione esaminatrice stilerà la graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun
candidato nella prova scritta e nella prova orale.

2.  A parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:

a)  gli insigniti di medaglia al valor militare;

b)  i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c)  i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d)  i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

e)  gli orfani di guerra;

f)  gli orfani di caduti per fatto di guerra;

g)  gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

h)  i feriti in combattimento;
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i)  gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e anche i capi di famiglia
numerosa;

j)  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

k)  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

l)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

m)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti di guerra;

n)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra;

o)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

p)  coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

q)  coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

r)  i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

s)  gli invalidi e i mutilati civili;

t)  i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

3.  A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a)  dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b)  dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche (debitamente attestato).

4.  Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è
preferito il candidato più giovane di età.

5.  I titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.

6.  Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale
con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di riserva di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 e/o i titoli di
preferenza e precedenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al
concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@consiglioveneto.it, i documenti
redatti nelle apposite forme di cui agli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli
previsti dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il
candidato deve indicare, per i titoli di preferenza fatta eccezione per quelli di cui al comma 1, lettera r) del presente articolo,
l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.

7.  Dalle dichiarazioni sostitutive di cui al comma precedente deve risultare il possesso dei titoli di riserva e di preferenza alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e tutti gli elementi necessari
affinché il Consiglio regionale del Veneto sia posto nelle condizioni di poter determinare con certezza il possesso del titolo,
pena la mancata applicazione del titolo di riserva e/o di preferenza.

Articolo 9
Graduatoria finale

1.  La graduatoria finale sarà approvata con decreto del dirigente capo del servizio consiliare competente in materia di
personale.
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2.  La graduatoria finale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito web istituzionale del Consiglio
regionale alla voce Bandi e avvisi; la pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti.

3.  Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito web
istituzionale del Consiglio regionale del Veneto alla voce Bandi e avvisi. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti.

Articolo 10
Comunicazione dell'esito del concorso e costituzione del rapporto di lavoro

1.  Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai
limiti imposti dalla normativa vigente in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.

2.  I candidati dichiarati vincitori del concorso sono assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in
domanda e l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in
servizio, per l'assunzione nella categoria C, posizione economica C1, presso il Consiglio regionale del Veneto.

3.  Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età
previsto dalla vigente normativa in materia.

4.  La non accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato formulata o il mancato conseguimento dell'idoneità
fisica all'impiego comporteranno la cancellazione dalla graduatoria finale del concorso. La mancata presa di servizio alla data
stabilita, senza giustificato motivo, sarà considerata come rinuncia all'assunzione stessa e comporterà la cancellazione dalla
graduatoria finale del concorso.

5.  Il luogo di lavoro sarà una delle sedi consiliari collocate nel Sestiere San Marco del Comune di Venezia.

6.  Il trattamento economico e normativo del rapporto di lavoro è regolato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il
personale del Comparto "Funzioni locali". Ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto "Funzioni
locali" sottoscritto il 16/11/2022, il trattamento economico spettante per la categoria C, posizione economica C1, ovvero per
l'area degli ISTRUTTORI dalla data di decorrenza del nuovo sistema di classificazione professionale previsto dal citato CCNL,
si compone di:

-  stipendio tabellare annuo lordo pari a euro 21.392,87;

-  indennità di comparto annua lorda pari a euro 549,60;

-  tredicesima mensilità;

-  ogni altra indennità spettante a norma di legge e dei contratti collettivi.

Il trattamento economico complessivo di cui sopra è rapportato al periodo di servizio prestato.

7.  Il Consiglio regionale del Veneto garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
53.

Articolo 11
Accesso agli atti

1.  I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.

2.  Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di
accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dal Consiglio regionale del Veneto previa informativa ai titolari di tutti
gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.

3.  Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio e servizi informatici del
Consiglio regionale del Veneto.
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Articolo 12
Trattamento dei dati personali

1.  I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità
connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel
rispetto della normativa specifica.

2.  I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e
possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario
connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti
che competono all'Unità performance e carriere e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per
adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3.  Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione
della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4.  I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee
a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5.  Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale del Veneto. Il delegato del trattamento è il dirigente capo del
Servizio amministrazione bilancio e servizi informatici. Incaricato è il responsabile dell'Unità performance e carriere e le
persone preposte alla procedura di selezione individuate dal Consiglio regionale del Veneto nell'ambito della procedura
medesima.

6.  I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge
o di regolamento.

7.  I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati
personali. La graduatoria finale è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei
principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e il sito web istituzionale del
Consiglio regionale del Veneto alla voce Bandi e avvisi.

8.  L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15
e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la
portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità
garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 13
Norme di salvaguardia

1.  Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa nazionale vigente in materia in quanto
compatibile e il disciplinare per l'accesso all'impiego consiliare approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 56 del
27 settembre 2022 per quanto compatibile con la normativa nazionale vigente in materia.

2.  Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
stessa data.

3.  Resta ferma la facoltà del Consiglio regionale del Veneto di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento
della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta
presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

4.  Il Consiglio regionale del Veneto si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la
medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

(Bando costituente parte integrante del Decreto del Dirigente del Consiglio Regionale n. 356 del 7 dicembre 2022, pubblicato
in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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(Codice interno: 490392)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV), PADOVA
Concorso pubblico per soli esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di Assistente

Tecnico, indirizzo laboratoristico - Area degli Assistenti, di cui n. 1 riservato ai militari volontari congedati senza
demerito.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 349 del 14/12/2022, è indetto il seguente concorso pubblico per soli
esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di:

n. 2 posti di Assistente Tecnico, indirizzo laboratoristico - Area degli Assistenti, di cui n. 1 riservato ai  militari
volontari congedati senza demerito

La vacanza dei posti messi a concorso è subordinata all'esito negativo delle procedure di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n.
165/2001. Nell'eventualità in cui i posti messi a concorso dovessero essere coperti mediante le suddette procedure, il bando si
intenderà revocato, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti di ARPAV. Nel
caso in cui si proceda alla copertura di parte dei posti messi a concorso ai sensi degli artt. 34 e 34-bis citati, si procederà alla
copertura residuale dei posti vacanti.

I candidati vincitori saranno assegnati ad uno dei Laboratori di ARPAV aventi sede a Venezia, Verona e Treviso. La
graduatoria potrà comunque essere utilizzata per l'assunzione dei candidati idonei anche presso altre strutture e sedi provinciali
dell'Agenzia.

E' garantita la parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a norma dell'art. 7
del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 198/2006.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Al suddetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico annuo di base a regime stabilito dal vigente CCNL
relativo al personale del comparto Sanità:

- trattamento economico iniziale annuo lordo pari a Euro 21.437,79;
- tredicesima mensilità;
- assegno nucleo familiare, in quanto dovuto, a norma di legge;
- trattamento accessorio nella misura stabilita dalla contrattazione integrativa aziendale;
- ogni altra indennità spettante a norma di legge e dei contratti collettivi.

Lo stipendio e gli assegni sono soggetti alle trattenute di legge erariali, assistenziali e previdenziali.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

I candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- Previgente ordinamento: Diploma di maturità tecnica di Perito Chimico;
 Nuovo ordinamento: Diploma di maturità tecnica - Settore tecnologico - Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie.

- Previgente ordinamento: Diploma di maturità professionale di Tecnico chimico-biologico;
 Nuovo ordinamento: Diploma di maturità professionale - Settore industria e artigianato - Indirizzo: produzioni industriali e

artigianali - Articolazione: Industria (con formazione in ambito chimico-biologico);

- Previgente ordinamento: Diploma di maturità scientifica ad indirizzo Chimico Biologico o Biologico-Sanitario;
 Nuovo ordinamento: Diploma di maturità scientifica - Opzione Scienze Applicate.

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, l'assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle
autorità competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo di studio richiesto dal presente
bando, così come previsto dall'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001.
In tal caso, il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione:

- copia del provvedimento di equipollenza o di equivalenza del titolo di studio rilasciato dall'autorità
competente;
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ovvero
- copia della domanda inviata all'autorità competente per il rilascio del provvedimento di equipollenza o di
equivalenza del titolo di studio. In questo caso il candidato sarà ammesso al concorso con riserva.

La partecipazione al concorso richiede inoltre il possesso dei seguenti requisiti generali:

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione Europea. Ai sensi dei vigenti art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 25, comma 2, del D.Lgs. n.
251/2007, possono altresì partecipare al concorso:

- i familiari dei cittadini indicati al punto 1. non aventi la cittadinanza italiana o la
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia
all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno 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 sarà accertata dall'Agenzia  prima
dell'immissione in servizio;

2. età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il
collocamento a riposo d'ufficio;
3. idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica della posizione funzionale. L'accertamento di tale
requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura di ARPAV attraverso
la visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi del vigente art. 41, comma 2, del
D.Lgs. n. 81/2008;
4. posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
5. godimento dei diritti politici;
6. non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
7. non essere incorso nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza dall'impiego presso Pubbliche
amministrazioni ovvero nel licenziamento a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando, nonché al
momento dell'assunzione.

RISERVE DI POSTI

Ai sensi dell'art. 1014, co.4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva
superiore all'unità, è prevista la riserva di n. 1 posto per i militari volontari congedati senza demerito ovvero:

 volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di
rafferma ovvero volontari in servizio permanente;

• 

 ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta (art. 678, comma 9).

• 

A tale fine i candidati in possesso dei requisiti prescritti dovranno dichiarare il possesso dei medesimi. La mancata
dichiarazione esclude il candidato dal beneficio.

Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire delle suddette riserve, l'amministrazione procederà
all'assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura
telematica presente nel sito https://arpaveneto.iscrizioneconcorsi.it, entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione, per estratto, del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine è perentorio.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022 379_______________________________________________________________________________________________________



La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.

Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della domanda di partecipazione e non sarà
ammessa la produzione di altri documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione della domanda secondo le istruzioni di seguito riportate e con
congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale ARPAV non si assume alcuna responsabilità.

1. REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito internet: https://arpaveneto.iscrizioneconcorsi.it• 
Accedere mediante identità Digitale (SPID) o Carta di Identità Elettronica (CIE);• 
Se si è già registrati si accederà direttamente a sistema, altrimenti si dovrà completare la registrazione confermando e
integrando, se necessario, i dati ottenuti dall'autenticazione;

• 

Per procedere alla compilazione della domanda di partecipazione, si dovrà prima validare l'indirizzo di posta
elettronica indicato in fase di registrazione, digitando il codice di validazione ricevuto via mail e selezionando
"VERIFICA".

• 

2. ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

Una volta entrati nel sistema, cliccare sulla voce di menù "Selezioni", per accedere alla schermata delle selezioni
disponibili;

• 

Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale intende partecipare.• 
Accedere alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione all'avviso.

• 

Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare, cliccare il tasto
"Compila" e allegare la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "Aggiungi documento", al
termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";

• 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".

• 

Si sottolinea che tutte le informazioni di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di
dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di
preferenza o di riserva dei posti. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

 ATTENZIONE al fine dell'accettazione della domanda, per alcune tipologie di documenti è necessario  effettuare la
scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format on line.

• 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente
concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello
status di protezione sussidiaria);
b. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero, o copia della
domanda presentata per ottenere il rilascio del provvedimento di equipollenza o di equivalenza.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. adeguata certificazione medica attestante 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
delle prove d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
b. idonea documentazione comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini dell'esonero dalla preselezione,
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solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload cliccando il bottone "Aggiungi allegato", ponendo
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri documenti non
saranno considerati in nessun modo.

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 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 cliccare su "Conferma ed invia l'iscrizione". Se l'operazione è andata a buon
fine, si riceverà una mail di conferma iscrizione con allegato il pdf della domanda compilata on line. La medesima
comunicazione sarà inviata al Protocollo di ARPAV che provvederà alla sua registrazione.

• 

Il mancato inoltro informatico della domanda, con le modalità sopra descritte, comporta l'automatica esclusione del
candidato dal concorso.

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal
presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o PEC).

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, compatibilmente con gli altri impegni del servizio, e non saranno comunque evase nei 3 giorni antecedenti la
data di scadenza del bando.

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori  documenti ad
integrazione della stessa, tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione
conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto del concorso).

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori 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 AL CONCORSO PUBBLICO'.

VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO

Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
successivamente all'approvazione della graduatoria, al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.arpav.it, oppure inviando una
email a protocollo@arpa.veneto.it, precisando il riferimento del concorso al quale si è partecipato.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso,
l'Azienda non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

L'ammissione dei candidati è stabilita con determinazione del Dirigente dell'UO Amministrazione Risorse Umane che dispone
altresì la non ammissione di coloro che risultino privi dei requisiti prescritti dal presente bando di concorso.
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Costituiscono cause di esclusione:

- l'utilizzo di modalità di iscrizione al concorso diverse da quella sopra indicata;
- la mancanza dei requisiti generali e specifici;
- la mancata presentazione della documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1, che consentono
ai cittadini non europei di partecipare al concorso;
- la mancata presentazione della documentazione inerente il riconoscimento o la richiesta di riconoscimento
del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;

L'esclusione dal concorso è notificata entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata A.R.

L'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta o alla prova preselettiva, laddove venga svolta, unitamente all'elenco degli
esonerati dalla medesima, sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet di ARPAV nella sezione
"Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso".

I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di ARPAV.

L'Amministrazione, secondo quanto previsto dal proprio Regolamento concorsuale, può ammettere tutti i candidati alle prove
d'esame con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando al momento dell'approvazione della graduatoria.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di escludere, con  determinazione motivata del Dirigente dell'UO Amministrazione
Risorse Umane, in qualunque momento della procedura concorsuale i candidati che risultino in difetto dei requisiti prescritti
dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di ammissione ovvero per dichiarazioni mendaci in
ordine al possesso degli stessi, fatta salva la responsabilità penale prevista.

PRESELEZIONE

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a cento, l'Amministrazione si riserva la
facoltà di procedere all'espletamento di una prova preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di test
inerenti le materie della prova scritta.

Sono esonerati dalla eventuale preselezione, e sono quindi ammessi direttamente alla prova scritta, i candidati che abbiano
dichiarato nella domanda di partecipazione di essere affetti da invalidità uguale o superiore all'80%.

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i primi cento candidati più eventuali ex aequo al centesimo posto, oltre a coloro
che risulteranno esonerati dalla prova preselettiva.

Il punteggio conseguito nella preselezione non sarà sommato alle altre valutazioni in sede di formazione della graduatoria di
merito.

PROVE D'ESAME

La commissione dispone complessivamente di 100 punti così suddivisi:

a) 50 punti per la prova scritta;
b) 50 punti per la prova orale.

Il superamento di entrambe le prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 35/50.

La prova scritta, da sostenersi con l'ausilio di strumenti informatici e digitali, potrà avere un contenuto teorico-pratico e
consistere in una serie di quesiti a risposta aperta e sintetica e/o in una serie di quiz a risposta multipla con alternativa di
risposte già predisposte, di cui una sola corretta. Essa verterà sulle seguenti materie in campo ambientale:

-  Tecniche strumentali di chimica analitica;
-  Tecniche preparative in chimica analitica;
-  Tecniche di campionamento di matrici ambientali;
-  Nozioni sulle principali leggi in materia di tutela ambientale riguardante le competenze dell'ARPA, con 
riferimento al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e alla L.R. n. 32/1996 e s.m.i.;
-  Ambito normativo e applicazioni dell'accreditamento dei laboratori di prova, con particolare riferimento
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alla ISO/IEC 17025;
-  Controllo qualità dei processi di laboratorio.

Ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) che ne facciano richiesta è assicurata la possibilità di sostituire le
prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo,
nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. Per usufruire del
beneficio i candidati, in sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare idonea certificazione medica
comprovante tale stato.

La prova orale è volta a verificare le conoscenze e le capacità del candidato, come ad esempio quella di contestualizzare le
proprie conoscenze, di sostenere una tesi, rispondere ad obiezioni, di mediare tra diverse posizioni e verterà sulle stesse materie
indicate per la prova scritta.
Durante la prova orale si procederà altresì all'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Il diario delle prove del concorso, con specificazione delle modalità e della sede di svolgimento delle stesse, verrà
comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet di ARPAV nella sezione "Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso" almeno quindici giorni prima dell'eventuale preselezione e della prova scritta e venti giorni
prima della prova orale. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti dal primo giorno di pubblicazione, e non sarà
seguito da altra comunicazione.

I risultati dell'eventuale preselezione e delle successive prove d'esame saranno portati a conoscenza dei candidati attraverso
apposti avvisi sul sito di ARPAV alla voce "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso". A tale fine sarà utilizzato il
codice identificativo attribuito alla domanda del candidato in fase di iscrizione al concorso. L'avviso avrà valore di notifica a
tutti gli effetti dal primo giorno di pubblicazione e non sarà seguito da altra comunicazione.

La commissione, ove ne ricorrano le esigenze e tenuto conto del numero dei candidati, può stabilire di effettuare tutte le prove
previste dal bando nell'arco della stessa giornata.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di identità in corso di
validità. Sono esclusi dal concorso i candidati che non si presenteranno alle prove nei luoghi, alle date e agli orari stabiliti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI

Ai sensi dell'art. 35-quater del D.Lgs. n. 165/2001, commi 1, lett. b), 2 e 3, è previsto l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale.

La prova scritta e l'eventuale preselezione si svolgeranno in forma digitale da remoto garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le procedure e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali da
remoto, oltre ai requisiti tecnici della strumentazione informatica che i candidati dovranno garantire ai fini della partecipazione
alle prove concorsuali, verranno comunicate ai candidati mediante appositi avvisi sul sito internet di ARPAV nella sezione
"Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso". La pubblicazione sul sito internet avrà valore di notifica a tutti gli effetti e
non sarà seguita da altra comunicazione individuale.

L'inosservanza da parte di candidati delle procedure e delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali mediante l'utilizzo
di strumenti informatici e digitali da remoto comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

L'Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione di una ditta specializzata per la somministrazione della prova e la
correzione automatizzata dei quiz, ove previsti.

GRADUATORIA, TITOLI DI PREFERENZA

Al termine della prova orale, la commissione formula la graduatoria dei candidati idonei. E' escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria finale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dalla somma delle singole prove d'esame e
sarà compilata applicando le eventuali riserve di posti previste dal presente del bando ovvero eventuali diritti di preferenza ai
sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del DPR n. 487/1994 e dell'art. 2, comma 9, L. 191/1998.
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La graduatoria viene approvata con determinazione del Dirigente dell'UO Amministrazione Risorse Umane e rimane valida per
un periodo di due anni decorrenti dalla data della sua approvazione.

La graduatoria formulata come sopra indicato potrà essere utilizzata da altre pubbliche amministrazioni, previo assenso di
ARPAV, come previsto dall'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali è necessario ai fini dello
svolgimento della procedura selettiva e per la successiva eventuale instaurazione e gestione del rapporto di lavoro.

I dati conferiti sono obbligatori e saranno conservati secondo i termini indicati nel Piano di conservazione documentale
allegato al Manuale di Gestione del Protocollo Informatico di ARPAV.

S'informa inoltre che:
Titolare del trattamento dei dati è ARPAV, contattabile ai seguenti recapiti: via Ospedale Civile n. 24, 35121- Padova, e-mail:
aa@arpa.veneto.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) di ARPAV, al quale è possibile rivolgersi per gli aspetti
inerenti il trattamento dei propri dati personali, è contattabile al seguente indirizzo e- mail: dpo@arpa.veneto.it

ll trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. È svolto dal Titolare e dai soggetti
che agiscono sulla base di sue specifiche istruzioni, in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR e dall'articolo quaterdecies del D.lgs. 196/2003, ovvero da soggetti
esterni nominati dal Titolare responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, che svolgono attività strumentali o
accessorie.

I dati sono raccolti presso l'interessato e il loro trattamento è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza,
mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre
il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato.

In ottemperanza agli obblighi previsti da legge, i dati personali raccolti per le finalità sopraindicate potranno essere comunicati
ad Enti e Istituzioni pubbliche.

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai dati personali nelle modalità di cui all'art. 15 e ss. del
GDPR presentando istanza al seguente indirizzo mail dell'Agenzia aa@arpa.veneto.it.

Qualora il trattamento dei dati personali non sia conforme al GDPR è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei Dati Personali, seguendo le indicazioni disponibili al sito web www.garanteprivacy.it, (art. 77 GDPR), o adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).

DISPOSIZIONI FINALI

Con la partecipazione al concorso i candidati accettano senza riserva tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando,
nonché quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale dell'ARPAV.

L'Amministrazione, ove nulla osti, procederà all'assunzione in prova dei concorrenti dichiarati vincitori con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

I vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza ed entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto individuale di
lavoro, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Qualora la documentazione richiesta sia già depositata presso questo Ente, l'acquisizione a fascicolo sarà effettuata d'ufficio.

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line viene effettuata sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del
vigente D.P.R. n. 445/2000. In base all'art. 71 del medesimo Decreto, ARPAV procederà ad effettuare i controlli sulla
veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive. In caso di dichiarazioni mendaci, il candidato incorrerà nelle sanzioni penali
di cui all'art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
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Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente bando di concorso, trova applicazione la normativa statale e
regolamentare anche aziendale vigente in materia.

L'ARPAV si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando, o parte di esso, qualora ne rilevi la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente Avviso viene pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Agenzia www.arpa.veneto.it nella sezione
"Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso".

Per informazioni è possibile contattare l'UO Amministrazione Risorse Umane ai numeri 049/8239396-7.

Il Direttore Generale Ing. Loris Tomiato
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(Codice interno: 491763)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Graduatoria concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 5 (cinque) posti

di Specialista tecnico ad indirizzo agroforestale, categoria giuridica D, posizione economica D1, di cui n. 2 (due)
riservati ai militari volontari congedati senza demerito e n. 2 (due) posti aggiuntivi riservati ai soggetti di cui all'art. 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68 (codice: concorso_2022_01).

Si avvisa che sul sito ufficiale dell'AVEPA, al link https://www.avepa.it/documenti-concorso-agroforestale-2022, è pubblicata
la graduatoria definitiva del concorso approvata con decreto del Dirigente dell'Area amministrazione e contabilità n. 299 del
14/12/2022.

Il Dirigente Chiara Contin
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(Codice interno: 492077)

ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA - I.R.C.S.S. E. MEDEA
Ricerca n. 1 infermiere per l'Unità per la riabilitazione delle Turbe Neuropsicologiche Acquisite del IRCCS E.

Medea di Conegliano (TV).

Il candidato dovrà essere in possesso della laurea triennale in infermieristica, svolgerà attività in reparto all'interno del gruppo
composto da infermieri e oss. L'orario sarà articolato su tre turni al fine di garantire una continuità assistenziale 7 giorni su 7 /
h24. E' richiesta capacità di lavorare in team e buone doti organizzative, riservatezza, precisione.

Assunzione a tempo pieno (36h settimanali) e indeterminato con CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitari
associate all'AIOP e all'ARIS.

Le candidature dovranno pervenire tramite e-mail: ufficiopersonale.conegliano@lanostrafamiglia.it entro il 31 gennaio 2023.
Seguirà colloquio.

Per informazioni rivolgersi alla Dr.ssa Piazza Arianna - Referente Infermieristico - Tel 0438/4141.

Responsabile Amministrativo di Polo Dr. Andrea Piccin
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(Codice interno: 492132)

AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Estratto del bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1

Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia - cat. D. (Delibera D.G. n. 1501 del 14.12.2022).

L'Azienda ULSS 5 Polesana di Rovigo ha indetto un avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di n. 1
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia - cat. D;

Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione all'avviso, è disponibile nel sito
aziendale - sezione Concorsi e Avvisi: www.aulss5.veneto.it

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 23.59 del 14° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 491817)

AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale con profilo professionale di Dirigente Medico nella

disciplina di Cure Palliative, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (Determinazione del
Responsabile U.O.C. Risorse Umane n. 3033 del 16.12.2022).

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).

Il Direttore U.O.C. Risorse Umane dott.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 492297)

AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Terapista della Neuro e

Psicomotricità dell'Età Evolutiva - Professioni Sanitarie della Riabilitazione, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato. (Determinazione Dirigenziale n. 3046 del 20.12.2022).

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. n. 220 del
27.03.2001.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).

Il Direttore U.O.C. Risorse Umane dott.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 491926)

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore U.O.C. "Servizio veterinario di igiene degli

allevamenti e delle produzioni zootecniche " (S.I.A.P.Z.).

In esecuzione della deliberazione n. 2048 del 16/12/2022. è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
Direttore dell'Unità Operativa Complessa " Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche"(SIAPZ). 
L'incarico, di durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, sarà conferito alle
condizioni e norme dall' art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dal D.P.R. n. 484/1997, dalla Legge n. 118/2022,
dalla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1096 del 06/09/2022, ad oggetto: "Nuove linee di indirizzo per il
conferimento degli incarichi di struttura complessa alla dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario regionale. Articolo 20 della
Legge 5 agosto 2022, n.118" e dalla vigente normativa contrattuale dell'Area Sanità. Vengono garantite parità e pari
opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro (artt. 7 e 57 decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.).

1) PROFILO PROFESSIONALE

PROFILO OGGETTIVO

La U.O.C. "Servizio veterinario igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche" è una Unità Operativa Complessa
afferente al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS  8 'Berica'. La "mission" della U.O.C. è assicurare le funzioni di
Sanità Pubblica Veterinaria finalizzate a garantire gli standard degli allevamenti zootecnici attraverso il rispetto delle
condizioni del benessere animale, la sorveglianza sull'alimentazione animale, il controllo della distribuzione e dell'impiego dl
farmaco veterinario, la ricerca dei  residui  di sostanze non autorizzate e dei contaminanti ambientali in coerenza con le
indicazioni contenute nei piani di campionamento regionali e nazionali. Il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e
delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ) assicura:

l'attuazione del Piano Nazionale per il controllo dei residui di farmaci e di altre sostanze non ammesse od indesiderate
negli animali d'allevamento e nelle loro carni;

• 

l'attuazione del Piano Nazionale Alimentazione Animale;• 
l'attuazione del Piano Nazionale Benessere Animale;• 
la vigilanza e controllo degli alimenti destinati agli animali attraverso: • 
raccolta dati e vigilanza specifica in allevamento;• 
controllo impiego di additivi alimentari;• 
profilassi alimentare della B.S.E.;• 
controllo degli Organismi Geneticamente Modificati negli alimenti ad uso zootecnico;• 
ricerca di Aflatossine negli alimenti per animali;• 
la farmacosorveglianza articolata attraverso:• 
controllo dell'impiego aziendale dei farmaci veterinari;• 
vigilanza sull'impiego aziendale dei mangimi medicati;• 
vigilanza ed ispezione dei depositi di medicinali veterinari;• 
controllo delle ricette di farmaci e mangimi medicati;• 
prelievi di latte, uova e miele in allevamento volti alla ricerca di sostanze inibenti.• 
la vigilanza ed ispezione dei sottoprodotti di origine animale presso impianti di produzione, stoccaggio,
trasformazione e nelle fasi di trasporto;

• 

il controllo della produzione e della commercializzazione del latte alla stalla presso gli allevamenti presenti sul
territorio di competenza;

• 

la verifica del rispetto delle norme inerenti il benessere animale;• 
la vigilanza sugli animali da esperimento presso stabilimenti di allevamento, commercializzazione ed utilizzazione;• 
le istruttorie autorizzative per le attività soggette a nulla osta o ad autorizzazione.• 

Le attività effettuate dalla U.O.C. ricadono nell'ambito dei LEA. Sono di competenza della UO anche tutti i flussi e i reports
relativi ai predetti LEA. La U.O.C. Servizio veterinario igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche espleta inoltre
la verifica preventiva dei requisiti igienico sanitari delle strutture, attrezzature ed impianti per allevamento, mangimifici,
stabilimenti di sottoprodotti di O.A. e delle strutture veterinarie. La struttura deve inoltre porre estrema attenzione agli aspetti
delle produzioni zootecniche, connessi con la sicurezza alimentare, correlati con la produzione postprimaria. All'interno della
U.O.C. opera l'Unità Operativa Semplice denominata:"SIAPZ - UOS "Piani di lavoro e allerte SIAPZ"che organizza e
sovraintende alle attività del SIAPZ sul territorio. L'attività della U.O.C. si integra con le altre U.O. Complesse e Semplici
afferenti al Dipartimento di Prevenzione, con gli analoghi servizi delle altre Az. ULSS della Regione Veneto, con i competenti
Uffici Regionali e con la sezione locale e regionale dell'IZS delle Venezie
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PROFILO SOGGETTIVO

Al Direttore della struttura complessa sono richieste le seguenti competenze professionali e manageriali:

1. LEADERSHIP

Al Direttore della struttura complessa viene chiesto di essere un punto di riferimento per:

la Direzione Strategica e per la Direzione di Dipartimento nella definizione della "mission" della U.O.C.;• 

le altre U.O.C. del Dipartimento di Prevenzione nell'elaborazione di strategie comuni alle finalità delle prevenzione;• 

il personale assegnato alla U.O.C. identificando e promuovendo i cambiamenti professionali, organizzativi e
relazionali necessari alla realizzazione della missione della U.O.C. in linea con le direttive aziendali;

• 

gli stakeholder attraverso iniziative atte a raccoglierne le istanze e a tradurre le stesse in attività o progetti volti a
migliorare la sicurezza delle produzioni e la cooperazione con i servizi competenti sviluppando una forte integrazione
con gli obiettivi generali e dipartimentali dell'Azienda;

• 

per gli utenti promuovendone l'informazione interattiva.• 

Il Direttore della U.O.C. deve svolgere il proprio ruolo contribuendo ad eliminare le situazioni di rischi in materia di privacy,
conflitto di interessi, incompatibilità, trasparenza e corruzione;

2. GESTIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

Al Direttore della struttura complessa viene chiesto di:

conoscere i principi di gestione del budget sia in termini di volumi prodotti che di appropriatezza degli stessi;• 
contribuire alla definizione del Budget della U.O.C. definendone l'attività in modo coerente con le risorse disponibili e
la programmazione regionale e nazionale;

• 

contribuire alla performance della U.O.C. organizzando l'attività in modo coerente con gli obiettivi assegnati dalla
Direzione Strategica;

• 

monitorare lo stato di avanzamento del budget e di verificare l'efficacia delle attività espletate.• 

3. GESTIONE DEL PERSONALE

Al Direttore della struttura complessa viene chiesto di:

svolgere attività di informazione e coinvolgimento del personale;• 
gestire il personale e il relativo orario di lavoro vigilando sull'osservanza delle disposizioni in materia e rivestendo un
ruolo propositivo nell'elaborare nuove modalità di gestione del servizio al fine di aumentarne l' efficienza in relazione
alle necessità venutesi a creare nell'ambito dell'area vasta;

• 

indirizzare l'attività della U.O.S. secondo le finalità previste negli obiettivi della U.O.C.;• 
definire le responsabilità dei propri collaboratori, attribuendo, in modo equilibrato, i carichi di lavoro secondo le
necessità del servizio e tenuto conto del loro impiego in tutto il territorio aziendale;

• 

conoscere e applicare il processo di affidamento, monitoraggio e valutazione degli incarichi;• 
conoscere e applicare il processo di valutazione dei dirigenti;• 
promuovere l'osservanza del codice di comportamento in materia di privacy e anticorruzione dei pubblici dipendenti.• 

4.  SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI

Il candidato deve possedere :

conoscenza della normativa di settore e di legislazione sanitaria veterinaria;• 
competenze nella gestione di emergenze epidemiche,  infettive  e  non,  degli  animali domestici e relative misure di
prevenzione (Biosicurezza);

• 
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competenza nella gestione delle attività legate al benessere degli animali da reddito con spiccata capacità di
informazione e formazione degli operatori zootecnici;

• 

competenza nella gestione degli aspetti riguardanti la sorveglianza del farmaco veterinario e delle strutture
autorizzate;

• 

capacità di coordinamento  ed  integrazione  delle  funzioni  di  competenza  con  quelle  delle  altre  strutture
dipartimentali;

• 

conoscenza delle procedure di rendicontazione dei flussi informativi;• 
capacità di organizzazione e programmazione delle attività della U.O.C., capacità di verifica della efficienza/efficacia
dei programmi e degli interventi previsti dai Lea, secondo logiche di programmazione aziendale;

• 

capacità di programmazione e gestione delle risorse materiali e finanziarie;• 
conoscenza dei processi relativi alla erogazione delle prestazioni definite dai LEA;• 
capacità di lavorare per obiettivi, secondo le indicazioni della Direzione Strategica;• 
capacità nella veloce e ottimale risoluzione delle diverse problematiche ed emergenze;• 
capacità relazionale e negoziale e attitudine alla gestione dei conflitti;• 
capacità  di  sviluppare  nuovi  sistemi  informatici  da  utilizzarsi  come  strumento  di  governo  del personale.• 

2) REQUISITI  DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

requisiti generali

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).

1. 

Ai sensi dell'art. 38 del d. lgs 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del d. lgs 19.11.2007 n. 251 così
come modificati dall'art. 7 della legge 06.08.2013 n. 97 possono altresì partecipare all'avviso:

- i familiari dei cittadini italiani o degli stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o
di uno Stato dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

nessun limite di età, a norma dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127. L'assegnazione dell'incarico
non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal caso la
durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del C.C.N.L.
19/12/2019 per l'Area Sanità.

2. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti/decaduti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che si
svolgerà in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di
valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

requisiti specifici

Iscrizione al relativo albo professionale.1. 

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque in una delle seguenti discipline o discipline equipollenti: area Igiene
degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - disciplina Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche ovvero  area dell'Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati - disciplina Igiene della produzione trasformazione

2. 
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commercializzazione conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati ovvero  area della
Sanità animale - disciplina Sanità animale - e specializzazione in una delle discipline o disciplina equipollente;

ovvero anzianità di servizio di dieci anni in una delle discipline sopracitate.

Le discipline equipollenti sono individuate nel decreto Ministero della Sanità 30.1.1998 e successive modificazioni ed
integrazioni.

L'anzianità di servizio utile deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche o presso altri istituti od enti previsti dall'art.
10 del D.P.R. n. 484/1997 ovvero secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale Sanità 23 marzo 2000 n. 184;

essere in possesso di un curriculum contenente gli elementi di cui al punto 6 dell'Allegato  A) della  D.G.R.V. n.
1096/2022;

3. 

attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l'incarico dirigenziale in questione è conferito prescindendo dal possesso
di tale requisito, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile attivato dalla Regione
dopo il conferimento dell'incarico. Il mancato superamento del corso determina la decadenza dall'incarico.

4. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso. La verifica relativa al
possesso dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda.

3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere, pena l'esclusione dall'avviso stesso, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. La procedura
informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per
estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale
termine perentorio, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà 
ammesso produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda né effettuare rettifiche. La compilazione della domanda
potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione, anche non programmata, del sito) da un
computer collegato alla rete internet e dotato di browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer,
Firefox, Safari di recente versione) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. E' necessario: - effettuare la
registrazione e la compilazione per tempo; - utilizzare computer per la compilazione della domanda e non tablet, smartphone o
altro.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE Collegarsi al sito internet: https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it

Cliccare su "Pagina Registrazione" ed inserire i dati richiesti. - Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail
(non PEC, non indirizzi generici o condivisi, usare solo e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il
programma invierà una e- mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al
sistema di iscrizione on-line. Attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo.   

• 

Collegarsi una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

• 

Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente".• 

2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO

Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

• 

Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.• 
E' necessario compilare prima di tutto la scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per
iniziare cliccare il tasto "Compila"; allegare la scansione obbligatoria del documento di identità, utilizzando il pulsante
"Aggiungi documento". Al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".

• 

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'avviso.

• 
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Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo e che via via compilate, risultano spuntate in verde con riportato a lato il numero delle
dichiarazioni rese. Si precisa che le pagine possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a
quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su
"Conferma ed invio" appariranno le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione di queste cliccare " Conferma
l'iscrizione". Scaricare e stampare in formato pdf la domanda cliccando su "Stampa domanda". Firmare la domanda.
Scansionare l'intera domanda firmata. Allegare la domanda, firmata e scansionata, cliccando il relativo tasto. Cliccare
"Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.

• 

La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti il Curriculum Vitae del candidato, contenente tutte le indicazioni
richieste per la partecipazione al presente avviso, e come tale sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del
colloquio, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 1096/2022, allegato A, paragrafo 7.

Il candidato riceverà una e-mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata copia del documento d'identità e la
domanda firmata contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta
per mail, non deve essere inviata per posta poiché l'unica modalità di inoltro è quella on-line, sopradescritta. Si
suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presente nella
homepage e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra.

• 

Le eventuali richieste di assistenza, che potranno essere inoltrate esclusivamente mediante l'apposita procedura "RICHIEDI
ASSISTENZA" presente nella home page e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra, verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio "Selezioni ed incarichi", e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni
antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande. AVVERTENZA: le informazioni che i candidati
dichiareranno nel format (requisiti, titoli di studio, tipologia delle istituzioni, posizione funzionale, tipologia e quantità delle
prestazioni, attività didattica, soggiorni di studio ecc., produzione scientifica ed altro) dovranno essere indicate in modo preciso
ed esaustivo in quanto si tratta di dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, potrà procede ad idonei controlli sulla veridicità di quanto
autocertificato nel format. Si fa presente inoltre che soltanto i dati dichiarati nel format, come risultante della domanda
on-line scansionata/firmata, saranno oggetto di valutazione dei titoli e pertanto, come sopra indicato, la stessa domanda
ha valore di Curriculum Vitae del candidato e come tale sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del
colloquio del candidato, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 1096/2022, allegato A, paragrafo 7.

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ON-LINE

La procedura telematica di iscrizione on-line richiede di effettuare la scansione e l'upload (termine con cui si indica l'azione di
trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei documenti previsti nei campi dove è presente
l'icona "aggiungi documento" di seguito riportati a titolo riassuntivo:

documento di riconoscimento - nella sezione "Anagrafica" del format,• 
documenti comprovanti i requisiti generali di cui alla sezione "Requisiti generali" del presente bando, che consentono
ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso,

• 

documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero - sezioni riguardanti i titoli di
studio,

• 

certificazione delle tipologie delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime - nella sezione "Tipologia delle
istituzioni",

• 

documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi svolti all'estero - nella sezione "Posizione funzionale",• 
certificazione della tipologia e quantità delle prestazioni effettuate (casistica) - nella sezione "Tipologia e quantità
delle prestazioni",

• 

le eventuali pubblicazioni scientifiche - nella sezione "Produzione scientifica",• 
domanda stampata e sottoscritta - alla fine della procedura.• 

Ogni upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel
format. Si rimanda per le specifiche del caso al "Manuale istruzioni" soprarichiamato.

4) COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITA' DI SELEZIONE

La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7 bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e dalla
D.G.R.V. n. 1096/2022, punto 5. La data ed il luogo delle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione
esaminatrice verranno pubblicati nel sito internet aziendale almeno quindici giorni prima della data stabilita. La nomina della
commissione verrà pubblicata nel sito internet aziendale. La commissione esaminatrice predispone la graduatoria dei candidati
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idonei, sulla base:

della valutazione di quanto indicato nella domanda on-line (scansionata e firmata);• 
di un "colloquio", diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.

• 

La commissione dispone complessivamente di 80 punti (50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio). La valutazione
del curriculum (la domanda on-line - come sopra specificato - ha valore di curriculum) avviene con riferimento:

alla tipologia delle istituzioni in cui solo allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);

• 

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con  indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);

• 

alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza (massimo punti 20);

• 

all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o  di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);

• 

ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ad un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. n.
484/1997 (massimo punti 2);

• 

alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).

• 

Sarà oggetto di valutazione la produzione scientifica riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale. La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli, stabilisce i criteri e le modalità
di valutazione, tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La Commissione inoltre, prima dell'inizio del
colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.Il superamento della prova colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30. Il colloquio si
svolgerà in aula aperta al pubblico.A seguito della valutazione complessiva (valutazione del curriculum e del colloquio), la
commissione redige la graduatoria dei candidati formata sulla base dei punteggi attribuiti.

5) CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO

La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno rese note attraverso  pubblicazione nel sito internet aziendale
(www.aulss8.veneto.it - bacheca - concorsi - incarichi di direzione di struttura complessa (selezione pubblica) ) almeno 15
giorni prima della data fissata. Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica.  I candidati che non si
presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno considerati rinunciatari, qualunque sia
la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati stessi.

6) CONFERIMENTO DELL'INCARICO

L'Azienda si riserva di procedere o meno, in seguito all'espletamento della procedura selettiva, al conferimento dell'incarico,
tenuto conto delle vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di
assunzioni di personale o del venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l'indizione dell'avviso.
L'attribuzione dell'incarico è effettuata dal Direttore Generale dell'Azienda, secondo le modalità di cui all'art. 15 del d. lgs. n.
502/1992 ed al punto 7 della D.G.R.V. n. 1096/2022, attraverso la nomina del candidato che ha conseguito il maggior
punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane. Il profilo professionale del dirigente da incaricare, le
domande on-line dei candidati presenti al colloquio, la graduatoria dei candidati e la relazione della Commissione redatta in
forma sintetica, saranno pubblicati nel sito internet dell'Azienda prima della nomina. L'incarico, di durata quinquennale, è
rinnovabile, per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica sulla base di quanto previsto dalle vigenti
disposizioni contrattuali. L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissione all'avviso, procederà alla
stipula del relativo contratto di lavoro, secondo quanto indicato al punto 9 della D.G.R.V. n. 1096/2022. Il trattamento
economico annuo lordo è quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro per l'Area Sanità, nonché dalla
relativa Contrattazione Integrativa dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, con riconoscimento dello stesso a decorrere dalla data di
effettivo inizio del servizio indicata nel contratto di lavoro. L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un
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periodo di prova di sei mesi, prorogabile da parte dell'Amministrazione di altri sei, a decorrere dalla data di effettivo inizio del
servizio, sulla base delle valutazioni delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

7) NORME FINALI

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente avviso qualora
ne rilevasse la necessità o l'opportunità. Ai sensi dell'art. 4 della D.G.R.V. n. 1096/2022 il termine massimo di conclusione
della procedura è di mesi dodici dalla data di scadenza dell'avviso. Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte
dei candidati l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e prescrizioni in esso contenute, nonché di quelle che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende sanitarie pubbliche. Per quanto non
previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, come specificato dalla predetta D.G.R.V. n.
1096/2022. I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione all'avviso, saranno trattati, nel rispetto
delle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016 e D. Lgs. 196/2003),
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale conseguente assunzione.  Per
informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza - tel. 0444-753641-7320-7458.
Copia del presente bando sarà reperibile sul sito: www.aulss8.veneto.it.

Il Direttore Generale

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022 397_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 491806)

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico di direttore U.O.C. "Salute in carcere".

In esecuzione della deliberazione n. 2070 del 16/12/2022 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
Direttore della Unità Operativa Complessa "Salute in Carcere" area Sanità Pubblica - disciplina: Organizzazione dei Servizi
Sanitari di Base. L'incarico, di durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, sarà
conferito alle condizioni e norme dall' art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dal D.P.R. n. 484/1997, dalla Legge
n. 118/2022, dalla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1096 del 06/09/2022, ad oggetto: "Nuove linee di indirizzo
per il conferimento degli incarichi di struttura complessa alla dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario regionale. Articolo 20
della Legge 5 agosto 2022, n.118" e dalla vigente normativa contrattuale dell'Area Sanità. Vengono garantite parità e pari
opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro (artt. 7 e 57 decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.).

1) PROFILO PROFESSIONALE

Secondo quanto previsto dalla DGRV n. 1669 del 29.11.2021, allegato A "Linee di indirizzo regionali di organizzazione e
degli standard per le attività assistenziali all'interno degli Istituti penitenziari" , l' Unità Operativa "Salute in carcere" dell'Ulss 8
Berica è una unità di primo livello (Hub) che si articola in Unità Operativa Complessa.  L'Azienda Ulss 8 Berica attraverso la
U.O.C. "Salute in carcere" garantisce i LEA alla popolazione detenuta presso l'Istituto Penitenziario di Vicenza attraverso
l'erogazione delle attività di assistenza primaria e specialistica assicurando le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione secondo i principi della qualità, dell'efficacia, dell'efficienze, dell'appropriatezza e della sicurezza clinica. La
U.O.C. "Salute in carcere" eroga assistenza sanitaria all'interno dell'Istituto Penitenziario, rientra nella rete dei servizi sanitari
territoriali all'interno del Distretto e opera attraverso un intervento assistenziale di tipo multidisciplinare, con il fine di garantire
alla popolazione detenuta gli stessi standard assistenziali assicurati ai cittadini in libertà. La U.O.C. "Salute in carcere"
garantisce il servizio medico multiprofessionale integrato (Hub). Esso assicura le prestazioni di cure primarie e
multi-specialistiche, anche ad alta intensità assistenziale, al fine di garantire la gestione delle patologie che per le loro
caratteristiche e bisogni sanitari necessitano di una appropriata assistenza presso le strutture sanitarie esterne sia territoriali sia
ospedaliere. Nella sua organizzazione include una sezione di assistenza sanitaria intensiva (SAI) per la gestione delle patologie
croniche. Le funzioni del servizio medico multidisciplinare (Hub) sono quelle di garantire:

l'accoglienza e la valutazione dei bisogni sanitari delle persone nuove giunte;• 
l'assistenza sanitaria primaria e specialistica multi-professionale;• 
la gestione delle patologie croniche anche "complesse";• 
la gestione dell'emergenza-urgenza;• 
la continuità assistenziale.• 

Il Responsabile dell'Unità Operativa Complessa "Salute in carcere" ha il compito di garantire all'interno dell'Istituto
Penitenziario:

- le prestazioni sanitarie di cure primarie e specialistiche e le emergenze-urgenze come individuate dai LEA;
- l'assistenza infermieristica; la fornitura di farmaci, presidi e dispositivi;
- il raccordo con la rete territoriale e ospedaliera per la continuità delle cure;
- i rapporti fra Azienda Ulss e la Direzione dell'Istituto penitenziario;
- i rapporti con la Autorità giudiziaria e la rete degli enti esterni.

PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE

Il Direttore della U.O.C. Salute in carcere:

programma, organizza e coordina le attività sanitarie e di prevenzione previste dai LEA all'interno degli Istituti
Penitenziari secondo le evidenze scientifiche, l'appropriatezza, l'efficacia e la sicurezza clinica;

• 

assicura lo svolgimento dell'attività assistenziale nel rispetto delle linee di indirizzo regionali e nazionali;• 
organizza e coordina l'équipe sanitaria multi-professionale che opera all'interno dell'istituto Penitenziario in modo che
gli interventi siano unitari, integrati e sinergici con le altre UU.OO. aziendali;

• 

promuove e coordina la presa in carico multi-disciplinare delle persone detenute con particolare attenzione per coloro
che presentano condizioni di fragilità e problematiche di salute mentale e dipendenza patologica;

• 

assicura la qualità assistenziale e la gestione del rischio clinico;• 
organizza la continuità assistenziale  con i servizi sanitari del territorio e la rete ospedaliera;• 
garantisce la privacy degli utenti;• 
definisce l'organizzazione e il funzionamento delle attività assistenziali al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi assegnati a livello regionale e aziendale;

• 
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è responsabile delle attrezzature assegnate;• 
è responsabile della fornitura dei farmaci, dei beni sanitari e non sanitari e delle protesi e ausili;• 
gestisce il personale assegnato e promuove la valorizzazione del lavoro individuale e di équipe attraverso
l'aggiornamento e la formazione continua;

• 

garantisce il benessere organizzativo del personale e il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro;• 
è responsabile delle risorse finanziarie e del budget assegnato;• 
collabora con il controllo di gestione aziendale per il monitoraggio dei flussi e dei costi;• 
assicura i rapporti tra l'Azienda Ulss, l'Autorità Giudiziaria, la Direzione dell'Istituto e gli Enti della rete;• 
garantisce l'applicazione a livello locale dei protocolli operativi siglati tra la Regione e l'Amministrazione
Penitenziaria;

• 

collabora con la Regione per il monitoraggio e il miglioramento della qualità della rete sanitaria in carcere.• 

Altre Competenze manageriali:

- conoscenza dei concetti di mission e vision dell'organizzazione, promozione dello sviluppo e della
realizzazione degli obiettivi dell'Azienda;
- capacità di contrattare il budget e di governare il budget contrattato, assumendo decisioni tecnico
scientifiche e manageriali per presidiare l'organizzazione e la produttività per il raggiungimento degli
obiettivi;
- conoscenza delle principali norme contrattuali relative alle gestione del personale;
- promozione dell'osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
- capacità, nell'ambito dell'équipe, di comunicare, motivare, valorizzare, favorire ed implementare lo
sviluppo professionale e promuovere la partecipazione dei collaboratori alle riunioni di coordinamento con
altri servizi/unità operative, enti e associazioni;
- capacità didattica e di trasferimento delle conoscenze ai dirigenti medici ed al personale del comparto
afferenti alla Struttura;
- promozione della formazione continua e del miglioramento scientifico e professionale di tutto il personale;
- vigilanza  in ordine alle attività non comprese nei compiti d'istituto e nei doveri d'ufficio e su quelle inerenti
l'attività libero professionale;
- attitudini relazionali orientate a favorire la collaborazione con le altre strutture complesse del territorio ed in
generale con tutte le altre componenti dell'organizzazione aziendale;
- capacità di collaborare con le strutture amministrative dedicate alla gestione degli aspetti economici,
amministrativi e giuridici dell'Azienda;
- capacità di gestire i conflitti interni ai gruppi di lavoro e costruire un buon clima in ambito organizzativo
orientato all'integrazione ed allo sviluppo di indirizzi professionali altamente specialistici;
- capacità di leadership e di relazione interpersonale nonché di promozione  tra i collaboratori;
- proattività nell'identificazione e mappatura dei rischi prevedibili e gestibili, collegati all'attività
professionale coinvolgendo le figure professionali con funzioni di responsabilità nel risk management;
- promozione e vigilanza sui comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy;
- capacità programmatorie da esprimere nell'organizzazione e nella gestione della struttura complessa,
garantendo collaborazione propositiva e piena integrazione in ambito intra ed interdipartimentale e l'utilizzo
flessibile ed efficiente delle risorse assegnate sulla base degli orientamenti aziendali e nell'ambito delle linee
di programmazione concordate in sede di budget;
- conoscenza e sviluppo diretto di strumenti finalizzati al miglioramento della qualità dell'assistenza per il
miglioramento della qualità delle cure e garantire la continuità assistenziale da parte della struttura
complessa;
- capacità di gestione delle risorse strutturali e tecnologiche;
- garanzia del rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promozione della conoscenza del
regolamento aziendale nell'ambito della struttura gestita;
- garanzia del rispetto e dell'applicazione della normativa in tema di sicurezza dei lavoratori (D.L.vo
81/2008);
- capacità di introdurre e promuovere innovazioni organizzative ed operative nei diversi ambiti della unità
operativa.

2) REQUISITI  DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

requisiti generali
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cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174). Ai
sensi dell'art. 38 del d. lgs 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del d. lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della legge 06.08.2013 n. 97 possono altresì partecipare all'avviso:

1. 

- i familiari dei cittadini italiani o degli stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o
di uno Stato dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

nessun limite di età, a norma dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127. L'assegnazione dell'incarico
non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal caso la
durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del C.C.N.L.
19/12/2019 per l'Area Sanità.

2. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti/decaduti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che si
svolgerà in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di
valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

requisiti specifici

Iscrizione al relativo albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;

1. 

anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente. Le discipline equipollenti sono individuate nel decreto
Ministero della Sanità 30.1.1998 e successive modificazioni ed integrazioni. L'anzianità di servizio utile deve essere
maturata presso amministrazioni pubbliche o presso altri istituti od enti previsti dall'art. 10 del D.P.R. n. 484/1997
ovvero secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale Sanità 23 marzo 2000 n. 184;

2. 

essere in possesso di un curriculum contenente gli elementi di cui al punto 6 dell'Allegato  A) della  D.G.R.V. n.
1096/2022; 

3. 

attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l'incarico dirigenziale in questione è conferito prescindendo dal possesso
di tale requisito, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile attivato dalla Regione
dopo il conferimento dell'incarico. Il mancato superamento del corso determina la decadenza dall'incarico.

4. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso. La verifica relativa al
possesso dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda.

3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere, pena l'esclusione dall'avviso stesso, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. La procedura
informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per
estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale
termine perentorio, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà 
ammesso produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda né effettuare rettifiche. La compilazione della domanda
potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione, anche non programmata, del sito) da un
computer collegato alla rete internet e dotato di browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer,
Firefox, Safari di recente versione) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.

E' necessario:
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- effettuare la registrazione e la compilazione per tempo;
- utilizzare computer per la compilazione della domanda e non tablet, smartphone o altro.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito internet: https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it• 
Cliccare su "Pagina Registrazione" ed inserire i dati richiesti.• 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, usare solo e-mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e- mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione on-line. Attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo.   

Collegarsi una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

• 

Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente".• 

2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO

Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

• 

Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.• 
E' necessario compilare prima di tutto la scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per
iniziare cliccare il tasto "Compila"; allegare la scansione obbligatoria del documento di identità, utilizzando il pulsante
"Aggiungi documento". Al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".

• 

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'avviso.

• 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo e che via via compilate, risultano spuntate in verde con riportato a lato il numero delle
dichiarazioni rese. Si precisa che le pagine possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a
quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su
"Conferma ed invio" appariranno le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione di queste cliccare " Conferma
l'iscrizione". Scaricare e stampare in formato pdf la domanda cliccando su "Stampa domanda". Firmare la domanda.
Scansionare l'intera domanda firmata. Allegare la domanda, firmata e scansionata, cliccando il relativo tasto. Cliccare
"Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.

• 

La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti il Curriculum Vitae del candidato, contenente tutte le indicazioni
richieste per la partecipazione al presente avviso, e come tale sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del
colloquio, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 1096/2022, allegato A, paragrafo 7.

Il candidato riceverà una e-mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata copia del documento d'identità e la
domanda firmata contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta
per mail, non deve essere inviata per posta poiché l'unica modalità di inoltro è quella on-line, sopradescritta.

• 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presente nella
homepage e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra. Le eventuali richieste di assistenza, che potranno essere inoltrate
esclusivamente mediante l'apposita procedura "RICHIEDI ASSISTENZA" presente nella home page e in tutte le sezioni del
sito sul pannello di sinistra, verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio "Selezioni ed
incarichi", e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle
domande. AVVERTENZA: le informazioni che i candidati dichiareranno nel format (requisiti, titoli di studio, tipologia delle
istituzioni, posizione funzionale, tipologia e quantità delle prestazioni, attività didattica, soggiorni di studio ecc., produzione
scientifica ed altro) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dichiarazione resa sotto la
propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, potrà
procede ad idonei controlli sulla veridicità di quanto autocertificato nel format. Si fa presente inoltre che soltanto i dati
dichiarati nel format, come risultante della domanda on-line scansionata/firmata, saranno oggetto di valutazione dei
titoli e pertanto, come sopra indicato, la stessa domanda ha valore di Curriculum Vitae del candidato e come tale sarà
pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del colloquio del candidato, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R.V. n.
1096/2022, allegato A, paragrafo 7.

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ON-LINE
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La procedura telematica di iscrizione on-line richiede di effettuare la scansione e l'upload (termine con cui si indica l'azione di
trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei documenti previsti nei campi dove è presente
l'icona "aggiungi documento" di seguito riportati a titolo riassuntivo:

documento di riconoscimento - nella sezione "Anagrafica" del format,• 
documenti comprovanti i requisiti generali di cui alla sezione "Requisiti generali" del presente bando, che consentono
ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso,

• 

documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero - sezioni riguardanti i titoli di
studio,

• 

certificazione delle tipologie delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime - nella sezione "Tipologia delle
istituzioni",

• 

documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi svolti all'estero - nella sezione "Posizione funzionale",• 
certificazione della tipologia e quantità delle prestazioni effettuate (casistica) - nella sezione "Tipologia e quantità
delle prestazioni",

• 

le eventuali pubblicazioni scientifiche - nella sezione "Produzione scientifica",• 
domanda stampata e sottoscritta - alla fine della procedura.• 

Ogni upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel
format. Si rimanda per le specifiche del caso al "Manuale istruzioni" soprarichiamato.

4) COMMISSIONE ESAMINATRICE e MODALITA' DI SELEZIONE

La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7 bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e dalla
D.G.R.V. n. 1096/2022, punto 5. La data ed il luogo delle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione
esaminatrice verranno pubblicati nel sito internet aziendale almeno quindici giorni prima della data stabilita.  La nomina della
commissione verrà pubblicata nel sito internet aziendale.

La commissione esaminatrice predispone la graduatoria dei candidati idonei, sulla base:

della valutazione di quanto indicato nella domanda on-line (scansionata e firmata);• 
di un "colloquio", diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.

• 

La commissione dispone complessivamente di 80 punti (50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio).

La valutazione del curriculum (la domanda on-line - come sopra specificato - ha valore di curriculum) avviene con riferimento:

alla tipologia delle istituzioni in cui solo allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);

• 

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con  indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);

• 

alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza (massimo punti 20);

• 

all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o  di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);

• 

ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ad un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. n.
484/1997 (massimo punti 2);

• 

alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).

• 

Sarà oggetto di valutazione la produzione scientifica riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale.

La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, tenuto conto
delle specificità proprie del posto da ricoprire.La Commissione inoltre, prima dell'inizio del colloquio, predetermina i quesiti da
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porre ai candidati mediante estrazione a sorte. Il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30. Il colloquio si svolgerà in aula aperta al pubblico. A
seguito della valutazione complessiva (valutazione del curriculum e del colloquio), la commissione redige la graduatoria dei
candidati formata sulla base dei punteggi attribuiti.

5) CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO

La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno rese note attraverso  pubblicazione nel sito internet aziendale
(www.aulss8.veneto.it - bacheca - concorsi - incarichi di direzione di struttura complessa (selezione pubblica) ) almeno 15
giorni prima della data fissata. Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica.  I candidati che non si
presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno considerati rinunciatari, qualunque sia
la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati stessi.

6) CONFERIMENTO DELL'INCARICO

L'Azienda si riserva di procedere o meno, in seguito all'espletamento della procedura selettiva, al conferimento dell'incarico,
tenuto conto delle vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di
assunzioni di personale o del venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l'indizione dell'avviso.
L'attribuzione dell'incarico è effettuata dal Direttore Generale dell'Azienda, secondo le modalità di cui all'art. 15 del d. lgs. n.
502/1992 ed al punto 7 della D.G.R.V. n. 1096/2022, attraverso la nomina del candidato che ha conseguito il maggior
punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane. Il profilo professionale del dirigente da incaricare, le
domande on-line dei candidati presenti al colloquio, la graduatoria dei candidati e la relazione della Commissione redatta in
forma sintetica, saranno pubblicati nel sito internet dell'Azienda prima della nomina. L'incarico, di durata quinquennale, è
rinnovabile, per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica sulla base di quanto previsto dalle vigenti
disposizioni contrattuali. L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissione all'avviso, procederà alla
stipula del relativo contratto di lavoro, secondo quanto indicato al punto 9 della D.G.R.V. n. 1096/2022. Il trattamento
economico annuo lordo è quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro per l'Area Sanità, nonché dalla
relativa Contrattazione Integrativa dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, con riconoscimento dello stesso a decorrere dalla data di
effettivo inizio del servizio indicata nel contratto di lavoro. L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un
periodo di prova di sei mesi, prorogabile da parte dell'Amministrazione di altri sei, a decorrere dalla data di effettivo inizio del
servizio, sulla base delle valutazioni delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

7) NORME FINALI

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente avviso qualora
ne rilevasse la necessità o l'opportunità. Ai sensi dell'art. 4 della D.G.R.V. n. 1096/2022 il termine massimo di conclusione
della procedura è di mesi dodici dalla data di scadenza dell'avviso. Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte
dei candidati l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e prescrizioni in esso contenute, nonché di quelle che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende sanitarie pubbliche. Per quanto non
previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, come specificato dalla predetta D.G.R.V. n.
1096/2022. I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione all'avviso, saranno trattati, nel rispetto
delle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016 e D. Lgs. 196/2003),
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale conseguente assunzione.  Per
informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza - tel. 0444-753641-7320-7458.
Copia del presente bando sarà reperibile sul sito: www.aulss8.veneto.it.

Il Direttore Generale
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(Codice interno: 492062)

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Revisione graduatorie dei professionisti psicologi, per la disciplina di psicologia e di psicoterapia, per l'anno 2023

nella provincia di Vicenza. Determina del Dirigente Responsabile della U.O.S. Convenzioni e Privati Accreditati n.549
del 16 dicembre 2022.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n.461 del 17/10/2022 sono state approvate e pubblicate nel BUR, le graduatorie definitive
dei medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari, biologi, psicologi per l'anno 2023 nella provincia di Vicenza, ai sensi
dell'art.19, comma 10 del relativo Accordo Collettivo Nazionale del 31/03/2020 e s.m.i.

Constatato che con nota del 28/11/2022 la dr.ssa Boselli Barbara ha chiesto di essere inserita nella predetta graduatoria
provinciale, per la disciplina di psicologia e di psicoterapia, per avere inviato, nel termine stabilito, le relative domande ai sensi
del suddetto Accordo Collettivo Nazionale. 

Riscontrata la legittimità della richiesta della dr.ssa Boselli in quanto il mancato inserimento nelle graduatorie è stato causato
da un errore materiale nella gestione aziendale del protocollo relativo alle sue domande.

Ritenuto di procedere alla revisione delle graduatorie provinciali della disciplina di psicologia e di psicoterapia e alla
conseguente pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Richiamata la deliberazione n.1020 del 25/07/2018 con la quale il Direttore Generale delega il Dirigente Responsabile
dell'U.O.S. Convenzioni e Privati Accreditati ad adottare il provvedimento di approvazione delle graduatorie annuali dei
medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) della provincia di
Vicenza.

Riscontrata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e
statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'U.O.C. Direzione
Amministrativa Territoriale.

DETERMINA

di correggere le graduatorie dei professionisti psicologi, per la disciplina di psicologia e per la disciplina di
psicoterapia, valevoli per l'anno 2023 nella provincia di Vicenza, approvate con determinazione n.461 del 17/10/2022,
con l'inserimento della dr.ssa Boselli Barbara, ai sensi dell'art.19, comma 10 del relativo Accordo Collettivo
Nazionale per gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) del
31/03/2020 e s.m.i., secondo il testo allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. 

di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda, nel sito aziendale e nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

2. 

Il Dirigente Responsabile dr.ssa Patrizia Mella

(seguono allegati)
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GRADUATORIE  PROFESSIONISTI  PSICOLOGI  AMBULATORIALI 

N. PUNTI

DISCIPLINA DI PSICOLOGIA  

1 LAGO SABRINA 9,000*

2 RIGON VALENTINA 9,000*

3 BOSELLI BARBARA 9,000*

4 CAPODIECI AGNESE 9,000*

5 ROSSI PAOLA 9,000

6 CANALE TIZIANA 8,000*

7 STRAGLIOTTO CHIARA 8,000*

8 MARTIN ALBERTO 8,000*

9 CORSINI CLAUDIA 8,000*

10 LAVEZZO FRANCESCA 8,000*

11 TESSAROLO VALENTINA 8,000*

12 CUNICO ELENA 8,000*

13 GNOATO FRANCESCA 8,000

14 BOCCHESE MARZIA 7,000*

15 COGO ROBERTA 7,000*

16 SURIANO PAOLA 7,000*

17 COLACICCO FRANCESCA 7,000

18 SALE MARIA LUISA 6,000*

19 TORNICELLI ERIKA 6,000*

20 CORTIANA GIOVANNA 6,000*

21 FABRELLO ELISA 6,000*

22 SBALCHIERO FRANCESCA 6,000*

23 VALENTE MARTINA 6,000

24 FERRARO MARIANNA 5,000*

25 LISI NICOLE 5,000*

26 PATIES CHIARA 5,000*

27 PINO MIMMO 5,000*

28 PIGATO FRANCESCA 5,000*

29 SINICO GRETA 5,000*

30 FOTI FEDERICA 5,000*

31 BERTELLI CATERINA 5,000

32 COLPO ERIKA 3,000

* Precede per anzianità di specializzazione

DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA  

1 PEZZOLO MONICA 27,886

2 CAPODIECI AGNESE 9,237

3 RIGON VALENTINA 9,000*

4 PERROTTA MARIA 9,000*

5 BOSELLI BARBARA 9,000*

6 ROSSI PAOLA 9,000

7 CANALE TIZIANA 8,000*

8 STRAGLIOTTO CHIARA 8,000*

9 MARTIN ALBERTO 8,000*

10 CORSINI CLAUDIA 8,000*

11 LAVEZZO FRANCESCA 8,000*

12 TESSAROLO VALENTINA 8,000*

13 SCAPIN LAURA 8,000*

14 CUNICO ELENA 8,000*

ESCLUSA: BARON SARA in quanto la domanda è nulla 

per mancanza della fotocopia di un documento di identità.

NOMINATIVO

ANNO  2023  -  PROVINCIA  DI  VICENZA  ex art.19 comma 10 ACN

Pagina 1
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15 PUPILLO NERINA 8,000*

16 BATTOCCHIO ELENA 8,000*

17 SOMMA PATRIZIA 8,000

18 BOCCHESE MARZIA 7,000*

19 BARON SARA 7,000*

20 COGO ROBERTA 7,000*

21 COLACICCO FRANCESCA 7,000*

22 CARUSO ENRICO 7,000*

23 AMMENDOLA FEDERICA 7,000

24 SALE MARIA LUISA 6,000*

25 TORNICELLI ERIKA 6,000*

26 CORTIANA GIOVANNA 6,000*

27 FABRELLO ELISA 6,000*

28 SBALCHIERO FRANCESCA 6,000*

29 VALENTE MARTINA 6,000*

30 JELCIC NELA 6,000*

31 MARCHESIN IVANA 6,000

32 FERRARO MARIANNA 5,000*

33 LISI NICOLE 5,000*

34 VERBI ERIKA 5,000*

35 PATIES CHIARA 5,000*

36 PINO MIMMO 5,000*

37 BOSELLO ALESSIA 5,000*

38 PIGATO FRANCESCA 5,000*

39 SINICO GRETA 5,000*

40 FOTI FEDERICA 5,000*

41 BERTELLI CATERINA 5,000*

42 BORDIN GIORGIO 5,000

43 COLPO ERIKA 3,000*

44 CIULLI BELINDA 3,000

* Precede per anzianità di specializzazione

Pagina 2

406 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 492300)

AZIENDA ZERO
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - Neurologia a

tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo Area Medica e delle Specialità Mediche Ruolo Sanitario - Profilo
Professionale: Dirigente Medico.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 828 del 19/12/2022 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di:

n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - Neurologia

a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo

Area Medica e delle Specialità Mediche

Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico

Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

Si ricercano professionalità competenti in neurofisiologia clinica per il sistema nervoso centrale e periferico con
competenze specifiche in elettromiografia e nel trattamento delle distonie muscolari.

In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019, n. 258 del 9/3/2021 e n. 417 del 12/4/2022,
le graduatorie formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata,
saranno rese disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.

Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle seguenti norme:

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

• 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• 

articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dall'art. 1, comma 14-ter, del decreto legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2021 n. 113, "Misure per accelerare le
assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione";

• 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, "Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", per le norme espressamente richiamate dal
D.P.R. n. 483 del 10/5/1997 e s.m.i.;

• 

decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e successive modifiche e integrazioni,
"Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale";

• 

decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, "Regolamento recante la determinazione dei
requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale";

• 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

• 

regolamento regionale 15 settembre 2017, n. 3, "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del
comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 2), della Legge
Regionale 25 ottobre 2016, n. 19", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1422 del 5 settembre 2017.

• 

Inoltre, il presente concorso pubblico è disciplinato dalle ulteriori norme e disposizioni riportate nel presente bando
concorsuale in quanto lex specialis della procedura selettiva.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE

Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i.:
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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 s.m.i. e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del
19/11/2007 e s.m.i., così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 e s.m.i. 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 del D.Lgs. n. 30 del 6/2/2007 e s.m.i.;

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.

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 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 e s.m.i., come 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 del 10/5/1997 e s.m.i., 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 e s.m.i.:

a)     laurea in medicina e chirurgia;

b1)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine;

 ovvero, in alternativa:

b2)  regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo anno,
ai sensi dell' art. 1, comma 547, 548 e 548-bis della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i..

Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui al D.M. del 30/1/1998 e
s.m.i. e del D.M. del 31/1/1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/2/1998 (entrata in
vigore del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i.) 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.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile in nessun caso, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da
effettuarsi seguendo le istruzioni operative contenute nel sito di Azienda Zero, sezione "concorsi e avvisi", nell'area riservata al
concorso di interesse, nell'apposita sezione "istruzioni compilazione delle domande".

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "concorsi e avvisi".

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.

La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 18:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).

Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.

Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.

Per la modifica e variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il candidato può effettuare la
riapertura della domanda dalla sezione "riepilogo domanda" selezionando il tasto "annulla invio domanda". Una volta
effettuate le modifiche, il candidato dovrà inviare nuovamente la domanda di partecipazione, cliccando il tasto "invia
domanda", presente nella sezione "conferma e invio".

Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.), in materia di protezione dei dati personali, e del D.Lgs. n. 196 del
30/6/2003 e s.m.i. per la parte non abrogata.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA

La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:

a) 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;
b) adeguata certificazione medica, rilasciata da commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica, comprovante lo stato di disabilità che indichi, solo nel caso in cui il candidato
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intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di
tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104 del 5/2/1992 e
s.m.i.;
c) per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), adeguata certificazione
medica, rilasciata dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. I candidati dovranno, altresì, fare esplicita richiesta nella piattaforma della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza;
L'adozione delle richiamate misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate
dal D.M. del 8/11/2021;
d) 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;
e) documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari
all'ammissione;
f) documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
g) un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e
ritenute dal candidato maggiormente rilevanti.

Si precisa che i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da autocertificazione.

Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.

L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "allegati" cliccando l'icona "allega", considerata la dimensione massima prevista
nel format e i formati supportati.

I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

ASSISTENZA APPLICATIVO

Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.

Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "assistenza@concorsismart.it"; gli
operatori saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste
pervenute fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.

L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877.8191 - 8312 - 8170 - 8324 - 8439 - 8314 - 8437 - 8231 - 8126 (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 nel 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.
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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.

In caso di preselezione saranno ammessi a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari a venti volte il numero dei
posti messi a concorso. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio
pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte
errate, non date o marcate con due o più opzioni.

L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione nel 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 alla successiva sezione "ammissione e modalità di convocazione alle prove
d'esame".

Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992 e s.m.i., come
modificato dal D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la
persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare
richiesta di esonero dalla preselezione direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione comprovante lo
stato di invalidità uguale o superiore all'80%.

Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.

AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME

L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.

La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto provvedimento a
mezzo P.E.C. o raccomandata A.R..

L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"concorsi e avvisi".

Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e
20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.

I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.

Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., agli
articoli 5 e 25 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i. e all'art. 9, comma 1, lett. a) del R. Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato
con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i., ove i candidati presenti alla prova scritta siano in
numero superiore a mille, potranno essere nominate una o più sottocommissioni.
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La commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:

PROVA SCRITTA:                punti 30;

PROVA PRATICA:                punti 30;

PROVA ORALE:                   punti 20.

Le prove d'esame saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA:

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.

Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

La commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.

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 s.m.i. e del R. Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato con 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 e s.m.i., come
segue:
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titoli di carriera                                                 punti 10;1. 
titoli accademici e di studio                              punti 3;2. 
pubblicazioni e titoli scientifici                          punti 3;3. 
curriculum formativo e professionale              punti 4.4. 

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i..

Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.

Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "presentazione delle domande", punto "documentazione da allegare digitalmente alla domanda".

La valutazione dei titoli verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che
abbiano superato tutte le prove concorsuali.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, formula due graduatorie di merito: una con riguardo ai
medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo
anno, ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i. L'assunzione degli
eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.

Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994 e s.m.i., nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del
24/4/2020 e s.m.i..

Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito e, nei limiti dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.

Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio all'Azienda interessata che, a sua volta, le pubblica.

Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "concorsi e avvisi".

Le graduatorie, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di
due anni dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del R. Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti
in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno
concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla
graduatoria.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato, da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.

Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.

OPERAZIONI DI SORTEGGIO

Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i. avranno luogo, presso la sede di Azienda
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Zero - Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.

Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.

VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO

Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo P.E.C. che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo P.E.C.
"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 dal 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 del 7/8/1990 e s.m.i., 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 R. Reg. n.
3 del 15/9/2017, 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 i termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno
dell'Azienda richiedente il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.

Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 492280)

AZIENDA ZERO
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - Oftalmologia a

tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche Ruolo Sanitario - Profilo
Professionale: Dirigente Medico.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 827 del 19/12/2022 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di:

n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - Oftalmologia
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo

Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche

Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico

Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

Si ricercano professionisti con specifiche competenze nella gestione della diagnosi e del trattamento della retinopatia del
prematuro e dell'ipovisione pediatrica.

In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019, n. 258 del 9/3/2021 e n. 417 del 12/4/2022,
le graduatorie formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata,
saranno rese disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.

Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle seguenti norme:

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

• 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• 

articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dall'art. 1, comma 14-ter, del decreto legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2021 n. 113, "Misure per accelerare le
assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione";

• 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, "Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", per le norme espressamente richiamate dal
D.P.R. n. 483 del 10/5/1997 e s.m.i.;

• 

decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e successive modifiche e integrazioni,
"Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale";

• 

decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, "Regolamento recante la determinazione dei
requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale";

• 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

• 

regolamento regionale 15 settembre 2017, n. 3, "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del
comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 2), della Legge
Regionale 25 ottobre 2016, n. 19", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1422 del 5 settembre 2017.

• 

Inoltre, il presente concorso pubblico è disciplinato dalle ulteriori norme e disposizioni riportate nel presente bando
concorsuale in quanto lex specialis della procedura selettiva.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE

Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i.:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione Europea;
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Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i. e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del
19/11/2007 e s.m.i., così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 e s.m.i. 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 del D.Lgs. n. 30 del 6/2/2007 e s.m.i.;

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.

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 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 e s.m.i., come 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 del 10/5/1997 e s.m.i., 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 e s.m.i.:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b1) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in
disciplina affine;

 ovvero, in alternativa:

b2) regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a
partire dal terzo anno, ai sensi dell' art. 1, comma 547, 548 e 548-bis della Legge di Bilancio n. 145 del
30/12/2018 e s.m.i..

Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui al D.M.
del 30/1/1998 e s.m.i. e del D.M. del 31/1/1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data del 1/2/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i.) 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.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile in nessun caso, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da
effettuarsi seguendo le istruzioni operative contenute nel sito di Azienda Zero, sezione "concorsi e avvisi", nell'area riservata al
concorso di interesse, nell'apposita sezione "istruzioni compilazione delle domande".

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "concorsi e avvisi".

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.

La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 18:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).

Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.

Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.

Per la modifica e variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il candidato può effettuare la
riapertura della domanda dalla sezione "riepilogo domanda" selezionando il tasto "annulla invio domanda". Una volta
effettuate le modifiche, il candidato dovrà inviare nuovamente la domanda di partecipazione, cliccando il tasto "invia
domanda", presente nella sezione "conferma e invio".

Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.), in materia di protezione dei dati personali, e del D.Lgs. n. 196 del
30/6/2003 e s.m.i. per la parte non abrogata.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA

La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:

a) 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;
b) adeguata certificazione medica, rilasciata da commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica, comprovante lo stato di disabilità che indichi, solo nel caso in cui il candidato
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intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di
tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104 del 5/2/1992 e
s.m.i.;
c) per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), adeguata certificazione
medica, rilasciata dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. I candidati dovranno, altresì, fare esplicita richiesta nella piattaforma della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza;
L'adozione delle richiamate misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate
dal D.M. del 8/11/2021;
d) 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;
e) documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari
all'ammissione;
f) documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
g) un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e
ritenute dal candidato maggiormente rilevanti.

Si precisa che i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da autocertificazione.

Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.

L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "allegati" cliccando l'icona "allega", considerata la dimensione massima prevista
nel format e i formati supportati.

I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

ASSISTENZA APPLICATIVO

Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.

Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "assistenza@concorsismart.it"; gli
operatori saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste
pervenute fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.

L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877.8126 - 8191 - 8312 - 8170 - 8324 - 8439 - 8314 - 8437 - 8231 (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 nel 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.
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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.

In caso di preselezione saranno ammessi a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari a venti volte il numero dei
posti messi a concorso. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio
pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte
errate, non date o marcate con due o più opzioni.

L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione nel 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 alla successiva sezione "ammissione e modalità di convocazione alle prove
d'esame".

Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992 e s.m.i., come
modificato dal D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la
persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare
richiesta di esonero dalla preselezione direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione comprovante lo
stato di invalidità uguale o superiore all'80%.

Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.

AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME

L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.

La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto provvedimento a
mezzo P.E.C. o raccomandata A.R..

L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"concorsi e avvisi".

Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e
20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.

I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.

Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., agli
articoli 5 e 25 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i. e all'art. 9, comma 1, lett. a) del R. Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato
con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i., ove i candidati presenti alla prova scritta siano in
numero superiore a mille, potranno essere nominate una o più sottocommissioni.
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La commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:

PROVA SCRITTA:                punti 30;

PROVA PRATICA:                punti 30;

PROVA ORALE:                   punti 20.

Le prove d'esame saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA:

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.

Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

La commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.

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 s.m.i. e del R. Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato con 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 e s.m.i., come
segue:
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titoli di carriera                                                 punti 10;1. 
titoli accademici e di studio                              punti 3;2. 
pubblicazioni e titoli scientifici                          punti 3;3. 
curriculum formativo e professionale              punti 4.4. 

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i..

Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.

Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "presentazione delle domande", punto "documentazione da allegare digitalmente alla domanda".

La valutazione dei titoli verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che
abbiano superato tutte le prove concorsuali.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, formula due graduatorie di merito: una con riguardo ai
medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo
anno, ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i. L'assunzione degli
eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.

Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994 e s.m.i., nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del
24/4/2020 e s.m.i..

Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito e, nei limiti dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.

Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio all'Azienda interessata che, a sua volta, le pubblica.

Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "concorsi e avvisi".

Le graduatorie, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di
due anni dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del R. Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti
in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno
concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla
graduatoria.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato, da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.

Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.

OPERAZIONI DI SORTEGGIO

Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i. avranno luogo, presso la sede di Azienda
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Zero - Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.

Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.

VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO

Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo P.E.C. che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo P.E.C.
"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 dal 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 del 7/8/1990 e s.m.i., 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 R. Reg. n.
3 del 15/9/2017, 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 i termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno
dell'Azienda richiedente il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.

Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 492282)

AZIENDA ZERO
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - Ortopedia e

Traumatologia a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche Ruolo
Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 825 del 19/12/2022 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di:

n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - Ortopedia e Traumatologia
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo

Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche

Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico

Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

Si ricercano professionisti da assegnare all'U.O.C. Chirurgia della Mano.

In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019, n. 258 del 9/3/2021 e n. 417 del 12/4/2022,
le graduatorie formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata,
saranno rese disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.

Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle seguenti norme:

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

• 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

• 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• 

articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dall'art. 1, comma 14-ter, del decreto legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2021 n. 113, "Misure per accelerare le
assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione";

• 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, "Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", per le norme espressamente richiamate dal
D.P.R. n. 483 del 10/5/1997 e s.m.i.;

• 

decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e successive modifiche e integrazioni,
"Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale";

• 

decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, "Regolamento recante la determinazione dei
requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale";

• 

regolamento regionale 15 settembre 2017, n. 3, "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del
comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 2), della Legge
Regionale 25 ottobre 2016, n. 19", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1422 del 5 settembre 2017.

• 

Inoltre, il presente concorso pubblico è disciplinato dalle ulteriori norme e disposizioni riportate nel presente bando
concorsuale in quanto lex specialis della procedura selettiva.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE

Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i.:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione Europea;
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Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i. e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del
19/11/2007 e s.m.i., così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 e s.m.i. 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 del D.Lgs. n. 30 del 6/2/2007 e s.m.i.;

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.

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 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 e s.m.i., come 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 del 10/5/1997 e s.m.i., 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 e s.m.i.:

a)    laurea in medicina e chirurgia;

b1)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in
disciplina affine;

 ovvero, in alternativa:

b2)  regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a
partire dal terzo anno, ai sensi dell' art. 1, comma 547, 548 e 548-bis della Legge di Bilancio n. 145 del
30/12/2018 e s.m.i..

Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui al D.M.
del 30/1/1998 e s.m.i. e del D.M. del 31/1/1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data del 1/2/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i.) 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.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile in nessun caso, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da
effettuarsi seguendo le istruzioni operative contenute nel sito di Azienda Zero, sezione "concorsi e avvisi", nell'area riservata al
concorso di interesse, nell'apposita sezione "istruzioni compilazione delle domande".

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "concorsi e avvisi".

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.

La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 18:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).

Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.

Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.

Per la modifica e variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il candidato può effettuare la
riapertura della domanda dalla sezione "riepilogo domanda" selezionando il tasto "annulla invio domanda". Una volta
effettuate le modifiche, il candidato dovrà inviare nuovamente la domanda di partecipazione, cliccando il tasto "invia
domanda", presente nella sezione "conferma e invio".

Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.), in materia di protezione dei dati personali, e del D.Lgs. n. 196 del
30/6/2003 e s.m.i. per la parte non abrogata.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA

La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:

a) 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;
b) adeguata certificazione medica, rilasciata da commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica, comprovante lo stato di disabilità che indichi, solo nel caso in cui il candidato
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intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di
tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104 del 5/2/1992 e
s.m.i.;
c) per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), adeguata certificazione
medica, rilasciata dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. I candidati dovranno, altresì, fare esplicita richiesta nella piattaforma della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza;
L'adozione delle richiamate misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate
dal D.M. del 8/11/2021;
d) 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;
e) documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari
all'ammissione;
f) documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
g) un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e
ritenute dal candidato maggiormente rilevanti.

Si precisa che i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da autocertificazione.

Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.

L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "allegati" cliccando l'icona "allega", considerata la dimensione massima prevista
nel format e i formati supportati.

I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

ASSISTENZA APPLICATIVO

Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.

Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "assistenza@concorsismart.it"; gli
operatori saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste
pervenute fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.

L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877.8312 - 8170 - 8324 - 8439 - 8314 - 8437 - 8231 - 8126 - 8191 (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 nel 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.
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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.

In caso di preselezione saranno ammessi a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari a venti volte il numero dei
posti messi a concorso. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio
pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte
errate, non date o marcate con due o più opzioni.

L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione nel 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 alla successiva sezione "ammissione e modalità di convocazione alle prove
d'esame".

Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992 e s.m.i., come
modificato dal D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la
persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare
richiesta di esonero dalla preselezione direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione comprovante lo
stato di invalidità uguale o superiore all'80%.

Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.

AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME

L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.

La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto provvedimento a
mezzo P.E.C. o raccomandata A.R..

L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"concorsi e avvisi".

Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e
20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.

I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.

Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., agli
articoli 5 e 25 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i. e all'art. 9, comma 1, lett. a) del R. Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato
con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i., ove i candidati presenti alla prova scritta siano in
numero superiore a mille, potranno essere nominate una o più sottocommissioni.
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La commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:

PROVA SCRITTA:                punti 30;

PROVA PRATICA:                punti 30;

PROVA ORALE:                   punti 20.

Le prove d'esame saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA:

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.

Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

La commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.

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 s.m.i. e del R. Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato con 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 e s.m.i., come
segue:
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titoli di carriera                                                 punti 10;1. 
titoli accademici e di studio                              punti 3;2. 
pubblicazioni e titoli scientifici                          punti 3;3. 
curriculum formativo e professionale              punti 4.4. 

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i..

Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.

Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "presentazione delle domande", punto "documentazione da allegare digitalmente alla domanda".

La valutazione dei titoli verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che
abbiano superato tutte le prove concorsuali.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, formula due graduatorie di merito: una con riguardo ai
medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo
anno, ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i. L'assunzione degli
eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.

Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994 e s.m.i., nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del
24/4/2020 e s.m.i..

Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito e, nei limiti dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.

Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio all'Azienda interessata che, a sua volta, le pubblica.

Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "concorsi e avvisi".

Le graduatorie, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di
due anni dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del R. Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti
in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno
concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla
graduatoria.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato, da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.

Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.

OPERAZIONI DI SORTEGGIO

Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i. avranno luogo, presso la sede di Azienda
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Zero - Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.

Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.

VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO

Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo P.E.C. che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo P.E.C.
"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 dal 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 del 7/8/1990 e s.m.i., 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 R. Reg. n.
3 del 15/9/2017, 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 i termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno
dell'Azienda richiedente il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.

Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo

430 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 492285)

AZIENDA ZERO
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di DIRIGENTE MEDICO - disciplina

Medicina Legale 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. 834 del 19/12/2022 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di:

n. 10 posti di DIRIGENTE MEDICO - disciplina Medicina Legale
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. 1 Dolomiti - n. 1 posto;

- 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 del 30/3/2001 e s.m.i.;

- 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 del 30/3/2001 e s.m.i.;

- 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 del 30/3/2001 e s.m.i.;

- 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 del 30/3/2001 e s.m.i.;

- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 4 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura
di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.;

- Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 1 posto;

per complessivi n. 10 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. 5 Polesana,

- Azienda Ulss n. 6 Euganea,

- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana,

le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., dovranno indicare come seconda opzione una delle seguenti Aziende:

- Azienda Ulss n. 1 Dolomiti,

- Azienda Ulss n. 8 Berica.
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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.

In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019, n. 258 del 9/3/2021 e n. 417 del 12/4/2022,
le graduatorie formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata,
saranno rese disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.

Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle seguenti norme:

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

• 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• 

articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dall'art. 1, comma 14-ter, del decreto legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2021 n. 113, "Misure per accelerare le
assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione";

• 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, "Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", per le norme espressamente richiamate dal
D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i.;

• 

decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e successive modifiche e integrazioni,
"Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale";

• 

decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, "Regolamento recante la determinazione dei
requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale";

• 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

• 

regolamento regionale 15 settembre 2017, n. 3, "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del
comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 2), della Legge
Regionale 25 ottobre 2016, n. 19", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1422 del 5 settembre 2017.

• 

Inoltre, il presente concorso pubblico è disciplinato dalle ulteriori norme e disposizioni riportate nel presente bando
concorsuale in quanto lex specialis della procedura selettiva.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE

Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i.:

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 s.m.i. e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del
19/11/2007 e s.m.i., così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 e s.m.i. 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 del D.Lgs. n. 30 del 6/2/2007 e s.m.i.;

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.
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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 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 e s.m.i., come 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 del 10/12/1997 e s.m.i., 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 e s.m.i.:

a)    laurea in medicina e chirurgia;

b1)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine;

 ovvero, in alternativa:

b2)  regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo anno,
ai sensi dell' art. 1, comma 547, 548 e 548-bis della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i..

Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui al D.M. del 30/1/1998 e
s.m.i. e del D.M. del 31/1/1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/2/1998 (entrata in
vigore del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i.) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data;

c)    iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.

I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.

Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto
del concorso dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile in nessun caso, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da
effettuarsi seguendo le istruzioni operative contenute nel sito di Azienda Zero, sezione "concorsi e avvisi", nell'area riservata al
concorso di interesse, nell'apposita sezione "istruzioni compilazione delle domande".

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
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Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "concorsi e avvisi".

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.

La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 18:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).

Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.

Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.

Per la modifica e variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il candidato può effettuare la
riapertura della domanda dalla sezione "riepilogo domanda" selezionando il tasto "annulla invio domanda". Una volta
effettuate le modifiche, il candidato dovrà inviare nuovamente la domanda di partecipazione, cliccando il tasto "invia
domanda", presente nella Sezione "conferma e invio".

Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.), in materia di protezione dei dati personali, e del D.Lgs. n. 196 del
30/6/2003 e s.m.i. per la parte non abrogata.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA

La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio P.C. su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:

a) 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;
b) adeguata certificazione medica, rilasciata da commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica, comprovante lo stato di disabilità che indichi, solo nel caso in cui il candidato
intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di
tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104 del 5/2/1992 e
s.m.i.;
c) per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), adeguata certificazione
medica, rilasciata dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. I candidati dovranno, altresì, fare esplicita richiesta nella piattaforma della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza;
l'adozione delle richiamate misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate
dal D.M. del 8/11/2021;
d) 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;
e) documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari
all'ammissione;
f) documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
g) un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e
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ritenute dal candidato maggiormente rilevanti.

Si precisa che i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da autocertificazione.

Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.

L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "allegati" cliccando l'icona "allega", considerata la dimensione massima prevista
nel format e i formati supportati.

I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

ASSISTENZA APPLICATIVO

Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.

Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "assistenza@concorsismart.it"; gli
operatori saranno disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste
pervenute fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.

L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877.8437 - 8314 - 8439 - 8324 - 8170 - 8312 - 8191 - 8126 - 8321 (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 nel sito internet aziendale
nella sezione "concorsi e avvisi" entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando. Qualora entro il predetto
termine non venga pubblicata la data della preselezione, la stessa non verrà effettuata.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.

Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.

Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.

In caso di preselezione saranno ammessi a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei
posti messi a concorso. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio
pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte
errate, non date o marcate con due o più opzioni.
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L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione nel 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 alla successiva sezione "ammissione e modalità di convocazione alle prove
d'esame".

Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992 e s.m.i., come
modificato dal D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la
persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare
richiesta di esonero dalla preselezione direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione comprovante lo
stato di invalidità uguale o superiore all'80%.

Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.

AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME

L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.

La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto provvedimento a
mezzo P.E.C. 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. 5 Polesana, Ulss n. 6 Euganea e Ulss n. 7
Pedemontana 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 ad Euro 15,00.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., agli
articoli 5 e 25 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i. e all'art. 9, comma 1, lett. a) del R. Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato
con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i., ove i candidati presenti alla prova scritta siano in
numero superiore a mille, potranno essere nominate una o più sottocommissioni.

La commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:

PROVA SCRITTA:                punti 30;
PROVA PRATICA:                punti 30;
PROVA ORALE:                   punti 20.

Le prove d'esame saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
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PROVA PRATICA:

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.

Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

La commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.

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 s.m.i. e del R. Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato con 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 e s.m.i., come
segue:

titoli di carriera                                                 punti 10;1. 
titoli accademici e di studio                              punti 3;2. 
pubblicazioni e titoli scientifici                          punti 3;3. 
curriculum formativo e professionale               punti 4.4. 

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i..

Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.

Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "presentazione delle domande", punto "documentazione da allegare digitalmente alla domanda".
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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, formula 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 dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del
30/12/2018 e s.m.i. L'assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla
normativa vigente.

Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994 e s.m.i., nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/4/2020 e
s.m.i..

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 dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di
due anni dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del R. Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti
in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno
concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla
graduatoria.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato, da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.

Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.

OPERAZIONI DI SORTEGGIO

Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i. avranno luogo, presso la sede di Azienda
Zero - Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.

Qualora i titolari e/o i supplenti della commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.

VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO

Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo P.E.C. che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo P.E.C.
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
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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 dal 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 del 7/8/1990 e s.m.i., 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 R. Reg. n.
3 del 15/9/2017, 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
dell'Azienda richiedente il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.

Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 492298)

AZIENDA ZERO
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 25 posti di DIRIGENTE MEDICO - disciplina

Geriatria a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo Area Medica e delle Specialità Mediche Ruolo Sanitario -
Profilo Professionale: Dirigente Medico.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 832 del 19/12/2022 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di:

n. 25 posti di DIRIGENTE MEDICO - disciplina Geriatria

a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo

Area Medica e delle Specialità Mediche

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. 2 posti;

- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - n. 3 posti;

- Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 4 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.;

- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - n. 1 posto;

- Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 7 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.;

- Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 4 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.;

- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - 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 del 30/3/2001 e s.m.i.;

- Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 1 posto;

- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - 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 del 30/3/2001 e s.m.i.;

per complessivi n. 25 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. 3 Serenissima,

- 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 del
30/3/2001 e s.m.i., dovranno indicare come seconda opzione una delle seguenti Aziende:

- Azienda Ulss n. 1 Dolomiti,

- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana,

- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale,

- Azienda Ulss n. 8 Berica.

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.

In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019, n. 258 del 9/3/2021 e n. 417 del 12/4/2022,
le graduatorie formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata,
saranno rese disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.

Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle seguenti norme:

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

• 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• 

articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dall'art. 1, comma 14-ter, del decreto legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2021 n. 113, "Misure per accelerare le
assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione";

• 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, "Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", per le norme espressamente richiamate dal
D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i.;

• 

decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e successive modifiche e integrazioni,
"Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale";

• 

decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, "Regolamento recante la determinazione dei
requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale";

• 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

• 

regolamento regionale 15 settembre 2017, n. 3, "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del
comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 2), della Legge
Regionale 25 ottobre 2016, n. 19", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1422 del 5 settembre 2017.

• 

Inoltre, il presente concorso pubblico è disciplinato dalle ulteriori norme e disposizioni riportate nel presente bando
concorsuale in quanto lex specialis della procedura selettiva.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE

Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i.:

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 s.m.i. e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del
19/11/2007 e s.m.i., così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 e s.m.i. possono altresì
partecipare al concorso:
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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 del D.Lgs. n. 30 del 6/2/2007 e s.m.i.;

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.

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 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 e s.m.i., come 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 del 10/12/1997 e s.m.i., 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 e s.m.i.:

a)    laurea in medicina e chirurgia;

b1)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in
disciplina affine;

 ovvero, in alternativa:

b2)  regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a
partire dal terzo anno, ai sensi dell' art. 1, comma 547, 548 e 548-bis della Legge di Bilancio n. 145 del
30/12/2018 e s.m.i..

Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui al D.M.
del 30/1/1998 e s.m.i. e del D.M. del 31/1/1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data del 1/2/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i.) 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.
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CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile in nessun caso, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da
effettuarsi seguendo le istruzioni operative contenute nel sito di Azienda Zero, sezione "concorsi e avvisi", nell'area riservata al
concorso di interesse, nell'apposita sezione "istruzioni compilazione delle domande".

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "concorsi e avvisi".

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.

La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 18:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).

Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.

Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.

Per la modifica e variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il candidato può effettuare la
riapertura della domanda dalla sezione "riepilogo domanda" selezionando il tasto "annulla invio domanda". Una volta
effettuate le modifiche, il candidato dovrà inviare nuovamente la domanda di partecipazione, cliccando il tasto "invia
domanda", presente nella Sezione "conferma e invio".

Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.), in materia di protezione dei dati personali, e del D.Lgs. n. 196 del
30/6/2003 e s.m.i. per la parte non abrogata.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA

La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio P.C. su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:

a) 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;
b) adeguata certificazione medica, rilasciata da commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica, comprovante lo stato di disabilità che indichi, solo nel caso in cui il candidato
intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di
tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104 del 5/2/1992 e
s.m.i.;
c) per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), adeguata certificazione
medica, rilasciata dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
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pubblica. I candidati dovranno, altresì, fare esplicita richiesta nella piattaforma della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza;
l'adozione delle richiamate misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate
dal D.M. del 8/11/2021;
d) 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;
e) documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari
all'ammissione;
f) documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
g) un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e
ritenute dal candidato maggiormente rilevanti.

Si precisa che i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da autocertificazione.

Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.

L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "allegati" cliccando l'icona "allega", considerata la dimensione massima prevista
nel format e i formati supportati.

I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

ASSISTENZA APPLICATIVO

Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.

Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "assistenza@concorsismart.it"; gli
operatori saranno disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste
pervenute fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.

L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877. 8170 - 8324 - 8439 - 8314 - 8437 - 8231 - 8126 - 8191 - 8312 (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 nel 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.

In caso di preselezione saranno ammessi a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei
posti messi a concorso. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio
pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte
errate, non date o marcate con due o più opzioni.

L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione nel 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 alla successiva sezione "ammissione e modalità di convocazione alle prove
d'esame".

Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992 e s.m.i., come
modificato dal D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la
persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare
richiesta di esonero dalla preselezione direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione comprovante lo
stato di invalidità uguale o superiore all'80%.

Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.

AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME

L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.

La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto provvedimento a
mezzo P.E.C. 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. 3 Serenissima, Ulss n. 5 Polesana, Ulss n. 6 Euganea, Ulss n. 7 Pedemontana e per l'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 ad Euro 15,00.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., agli
articoli 5 e 25 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i. e all'art. 9, comma 1, lett. a) del R. Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato
con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i., ove i candidati presenti alla prova scritta siano in
numero superiore a mille, potranno essere nominate una o più sottocommissioni.

La commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
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PROVA SCRITTA:                punti 30;

PROVA PRATICA:                punti 30;

PROVA ORALE:                   punti 20.

Le prove d'esame saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA:

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.

Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

La commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.

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 s.m.i. e del R. Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato con 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 e s.m.i., come
segue:

titoli di carriera                                                 punti 10;1. 
titoli accademici e di studio                              punti 3;2. 
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pubblicazioni e titoli scientifici                          punti 3;3. 
curriculum formativo e professionale              punti 4.4. 

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i..

Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.

Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "presentazione delle domande", punto "documentazione da allegare digitalmente alla domanda".

La valutazione dei titoli verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che
abbiano superato tutte le prove concorsuali.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, formula 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 dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del
30/12/2018 e s.m.i. L'assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla
normativa vigente.

Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994 e s.m.i., nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/4/2020 e
s.m.i..

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 dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di
due anni dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del R. Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti
in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno
concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla
graduatoria.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato, da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.

Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.

OPERAZIONI DI SORTEGGIO

Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i. avranno luogo, presso la sede di Azienda
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Zero - Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.

Qualora i titolari e/o i supplenti della commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.

VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO

Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo P.E.C. che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo P.E.C.
"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 dal 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 del 7/8/1990 e s.m.i., 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 R. Reg. n.
3 del 15/9/2017, 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
dell'Azienda richiedente il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.

Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 492294)

AZIENDA ZERO
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di DIRIGENTE MEDICO - disciplina

Otorinolaringoiatria a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgica
Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 835 del 19/12/2022 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di:

n. 7 posti di DIRIGENTE MEDICO - disciplina Otorinolaringoiatria
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo

Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgica

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. 1 posto;

- 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 del 30/3/2001 e s.m.i.;

- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - n. 1 posto;

- Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 4 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.;

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. 6 Euganea,

le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., dovranno indicare come seconda opzione una delle seguenti Aziende:

- Azienda Ulss n. 1 Dolomiti,

- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale.

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.

In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019, n. 258 del 9/3/2021 e n. 417 del 12/4/2022,
le graduatorie formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata,
saranno rese disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.

Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle seguenti norme:
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decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

• 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• 

articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dall'art. 1, comma 14-ter, del decreto legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2021 n. 113, "Misure per accelerare le
assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione";

• 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, "Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", per le norme espressamente richiamate dal
D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i.;

• 

decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e successive modifiche e integrazioni,
"Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale";

• 

decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, "Regolamento recante la determinazione dei
requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale";

• 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

• 

regolamento regionale 15 settembre 2017, n. 3, "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del
comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 2), della Legge
Regionale 25 ottobre 2016, n. 19", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1422 del 5 settembre 2017.

• 

Inoltre, il presente concorso pubblico è disciplinato dalle ulteriori norme e disposizioni riportate nel presente bando
concorsuale in quanto lex specialis della procedura selettiva.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE

Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i.:

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 s.m.i. e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del
19/11/2007 e s.m.i., così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 e s.m.i. 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 del D.Lgs. n. 30 del 6/2/2007 e s.m.i.;

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.

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 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 e s.m.i., come 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.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i., 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 e s.m.i.:

a)    laurea in medicina e chirurgia;

b1)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine;

 ovvero, in alternativa:

b2)  regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo anno,
ai sensi dell' art. 1, comma 547, 548 e 548-bis della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i..

Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui al D.M. del 30/1/1998 e
s.m.i. e del D.M. del 31/1/1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/2/1998 (entrata in
vigore del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i.) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data;

c)    iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.

I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.

Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto
del concorso dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile in nessun caso, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da
effettuarsi seguendo le istruzioni operative contenute nel sito di Azienda Zero, sezione "concorsi e avvisi", nell'area riservata al
concorso di interesse, nell'apposita sezione "istruzioni compilazione delle domande".

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "concorsi e avvisi".

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.

La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 18:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
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La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).

Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.

Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.

Per la modifica e variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il candidato può effettuare la
riapertura della domanda dalla sezione "riepilogo domanda" selezionando il tasto "annulla invio domanda". Una volta
effettuate le modifiche, il candidato dovrà inviare nuovamente la domanda di partecipazione, cliccando il tasto "invia
domanda", presente nella Sezione "conferma e invio".

Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.), in materia di protezione dei dati personali, e del D.Lgs. n. 196 del
30/6/2003 e s.m.i. per la parte non abrogata.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA

La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio P.C. su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:

a) 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;
b) adeguata certificazione medica, rilasciata da commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica, comprovante lo stato di disabilità che indichi, solo nel caso in cui il candidato
intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di
tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104 del 5/2/1992 e
s.m.i.;
c) per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), adeguata certificazione
medica, rilasciata dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. I candidati dovranno, altresì, fare esplicita richiesta nella piattaforma della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza;
l'adozione delle richiamate misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate
dal D.M. del 8/11/2021;
d) 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;
e) documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari
all'ammissione;
f) documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
g) un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e
ritenute dal candidato maggiormente rilevanti.

Si precisa che i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da autocertificazione.

Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.

L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "allegati" cliccando l'icona "allega", considerata la dimensione massima prevista
nel format e i formati supportati.

I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
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ASSISTENZA APPLICATIVO

Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.

Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "assistenza@concorsismart.it"; gli
operatori saranno disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste
pervenute fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.

L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877.8437 - 8314 - 8439 - 8324 - 8170 - 8312 - 8191 - 8126 - 8321 (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 nel sito internet aziendale
nella sezione "concorsi e avvisi" entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando. Qualora entro il predetto
termine non venga pubblicata la data della preselezione, la stessa non verrà effettuata.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.

Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.

Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.

In caso di preselezione saranno ammessi a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari a venti volte il numero dei
posti messi a concorso. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio
pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte
errate, non date o marcate con due o più opzioni.

L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione nel 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 alla successiva sezione "ammissione e modalità di convocazione alle prove
d'esame".

Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992 e s.m.i., come
modificato dal D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la
persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare
richiesta di esonero dalla preselezione direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione comprovante lo
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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 pubblicazione del suddetto provvedimento a
mezzo P.E.C. 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 e Ulss n. 6 Euganea 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 ad Euro 15,00.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., agli
articoli 5 e 25 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i. e all'art. 9, comma 1, lett. a) del R. Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato
con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i., ove i candidati presenti alla prova scritta siano in
numero superiore a mille, potranno essere nominate una o più sottocommissioni.

La commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:

PROVA SCRITTA:                punti 30;

PROVA PRATICA:                punti 30;

PROVA ORALE:                   punti 20.

Le prove d'esame saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA:

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.

Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

La commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.

Al termine delle prove d'esame, la commissione esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove di esame.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dall'apposita commissione esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 e s.m.i. e del R. Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato con 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 e s.m.i., come
segue:

titoli di carriera                                                 punti 10;1. 
titoli accademici e di studio                              punti 3;2. 
pubblicazioni e titoli scientifici                          punti 3;3. 
curriculum formativo e professionale              punti 4.4. 

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i..

Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.

Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "presentazione delle domande", punto "documentazione da allegare digitalmente alla domanda".

La valutazione dei titoli verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che
abbiano superato tutte le prove concorsuali.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, formula 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 dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del
30/12/2018 e s.m.i. L'assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla
normativa vigente.
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Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994 e s.m.i., nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/4/2020 e
s.m.i..

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 dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di
due anni dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del R. Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti
in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno
concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla
graduatoria.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato, da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.

Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.

OPERAZIONI DI SORTEGGIO

Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e s.m.i. avranno luogo, presso la sede di Azienda
Zero - Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.

Qualora i titolari e/o i supplenti della commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.

VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO

Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo P.E.C. che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo P.E.C.
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.

Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

DISPOSIZIONI FINALI
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Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e s.m.i., così come integrato dal 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 del 7/8/1990 e s.m.i., 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 R. Reg. n.
3 del 15/9/2017, 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
dell'Azienda richiedente il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.

Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 492196)

AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti di Operatore Tecnico Specializzato

ELETTRICISTA Area degli Operatori - Ruolo Tecnico a tempo pieno e indeterminato.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 9/12/2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di:

n. 11 posti di Operatore Tecnico Specializzato
ELETTRICISTA

Area degli Operatori - Ruolo Tecnico

a tempo pieno e indeterminato

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. 2 posti;• 
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: n. 1 posto;• 
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 del 30/3/2001 e s.m.i.;

• 

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 del 30/3/2001 e s.m.i.;

• 

Azienda Ulss n. 9 Scaligera: n. 1 posto;• 
Azienda Ospedale-Università Padova: n. 5 posti - la procedura è subordinata all'esito negativo delle procedure di
mobilità e di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.;

• 

per complessivi n. 11 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. 6 Euganea,• 
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana,• 
Azienda Ospedale-Università Padova,• 

le cui procedure sono subordinate all'esito negativo delle procedure di mobilità e/o esubero, dovranno indicare come
seconda opzione una delle seguenti Aziende:

Azienda Ulss n. 1 Dolomiti,• 
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana,• 
Azienda Ulss n. 9 Scaligera.• 

Nei predetti casi, qualora le 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 mobilità
e/o esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure, rimarrà
efficace esclusivamente la prima opzione.

In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019, n. 258 del 9/3/2021 e n. 417 del 12/4/2022,
le graduatorie formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata,
saranno rese disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.

Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle seguenti norme:

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

• 
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decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• 

articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dall'art. 1, comma 14-ter, del decreto legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2021 n. 113, "Misure per accelerare le
assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione";

• 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, "Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", per le norme espressamente richiamate dal
D.P.R. n. 220 del 27/3/2001 e s.m.i.;

• 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, "Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

• 

decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 e successive modifiche e integrazioni, "Regolamento
recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.";

• 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2019 - 2021, siglato
il giorno 2 novembre 2022;

• 

regolamento regionale 15 settembre 2017, n. 3, "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del
comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 2), della legge Regionale
25 ottobre 2016, n. 19", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1422 del 5 settembre 2017.

• 

Inoltre, il presente concorso pubblico è disciplinato dalle ulteriori norme e disposizioni riportate nel presente bando
concorsuale in quanto lex specialis della procedura selettiva.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

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 del 15/3/2010 e s.m.i., 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 a un altro candidato utilmente collocato in
graduatoria;

• 

per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, il posto è riservato a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi siano candidati
idonei appartenenti ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria;

• 

per l'Azienda Ospedale-Università Padova, n. 1 posto è riservato a volontari delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi
siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altri candidati utilmente collocati
in graduatoria.

• 

L. n. 68 del 12/3/1999 e s.m.i.: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Per l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, n. 1 posto è riservato alle categorie di cui agli artt. 3 e 18 della legge 68 del 12/3/1999 e
s.m.i..

Sono fatte salve, inoltre, le percentuali da riservare alle categorie di cui alla legge 68 del 12/3/1999 e s.m.i. per l'Azienda Ulss
n. 9 Scaligera e per Azienda Ospedale-Università Padova.

REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE

Previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001 e s.m.i.:

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 s.m.i e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del
19/11/2007 e s.m.i., così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 e s.m.i., 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
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permanente. Per la definizione di "familiare", si rinvia all'art. 2 del D.Lgs. n. 30 del 6/2/2007 e s.m.i.;

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.

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 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 medica preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del
D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i., come 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.

Non possono accedere all'impiego coloro che sono 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 del 27/3/2001 e s.m.i.

REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o l'assolvimento dell'obbligo scolastico unitamente ad un
attestato di qualifica necessario allo svolgimento dell'attività inerente al profilo professionale messo a concorso;

ovvero

titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente ai precedenti titoli italiani in base alla vigente legislazione.

Ai fini dell'ammissione, il candidato dovrà allegare il certificato di equipollenza nella procedura online.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e non siano in possesso della relativa equipollenza potranno
procedere alla compilazione della domanda di iscrizione previa trasmissione della richiesta di riconoscimento del titolo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, e gli stessi saranno ammessi al concorso con
riserva, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.

Ai fini dell'ammissione, il candidato dovrà allegare la richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento della Funzione
Pubblica e la relativa ricevuta di avvenuta consegna.

b) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni
o imprese private.

La dichiarazione di aver svolto tale esperienza professionale presso pubbliche amministrazioni, effettuata mediante la
compilazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, costituisce di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. L'esperienza professionale svolta presso imprese private, invece,
deve essere documentata nella procedura online seguendo le istruzioni riportate nella sezione "presentazione delle
domande". Qualora la suddetta esperienza professionale non venga adeguatamente documentata, essa non potrà essere
considerata ai fini del raggiungimento dei cinque anni di esperienza professionale necessaria all'ammissione alla procedura
selettiva.

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.
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CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al paga-mento di un contributo spese,
non rimborsabile in nessun caso, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da
effettuarsi seguendo le istruzioni operative contenute nel sito di Azienda Zero, sezione "concorsi e avvisi", nell'area riservata al
concorso di interesse, nell'apposita sezione "Istruzioni compilazione delle domande".

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "concorsi e avvisi".

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.

La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 18:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).

Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.

Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.

Per la modifica e variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il candidato può effettuare la
riapertura della domanda dalla sezione "riepilogo domanda" selezionando il tasto "annulla invio domanda". Una volta
effettuate le modifiche, il candidato dovrà inviare nuovamente la domanda di partecipazione, cliccando il tasto "invia
domanda", presente nella sezione "conferma e Invio".

Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003
e s.m.i. per la parte non abrogata.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA

La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio P.C. su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:

a) 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;
b) adeguata certificazione medica, rilasciata da commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da
equivalente struttura pubblica, comprovante lo stato di disabilità che indichi, solo nel caso in cui il candidato
intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di
tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104 del 5/2/1992 e
s.m.i.;
c) per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), adeguata certificazione
medica, rilasciata dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura
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pubblica. I candidati dovranno, altresì, fare esplicita richiesta nella piattaforma della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza;
l'adozione delle richiamate misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate
dal D.M. 8/11/2021;
d) 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;
e) documentazione relativa al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari
all'ammissione;
f) documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
g) un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e
ritenute dal candidato maggiormente rilevanti;
h) documentazione relativa alle attività svolte presso imprese private: tale documentazione, per essere
inserita correttamente, deve essere riunita in un unico file PDF.

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 svolte presso Pubbliche Amministrazioni vengono desunte da quanto
dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica. Diversamente, le attività svolte presso imprese
private devono essere documentate e allegate.

L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "allegati" cliccando l'icona "allega", considerata la dimensione massima prevista
nel format e i formati supportati.

I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

ASSISTENZA APPLICATIVO

Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.

Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "assistenza@concorsismart.it"; gli
operatori saranno disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste
pervenute fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.

L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi di Azienda Zero potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il
giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877. 8175 - 8105 - 8407 - 8311 - 8444 - 8186 - 8442 - 8486 - 8310 - 8146
(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 in più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
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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.

In caso di preselezione saranno ammessi a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari a venti volte il numero dei
posti messi a concorso. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio
pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte
errate, non date o marcate con due o più opzioni.

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 alla successiva sezione "ammissione e modalità di convocazione alle prove
d'esame".

Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. 104 del 5/2/1992 e s.m.i., come modificato
dal D.L. n. 90 del 24/6/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona
affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di
esonero dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di
invalidità uguale o superiore all'80%.

Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.

AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME

L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.

La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua pubblicazione a mezzo P.E.C. 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. 6 Euganea, Ulss n. 7 Pedemontana e per l'Azienda Ospedale-Università Padova 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 20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.

I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.

Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., al
D.P.R. n. 220 del 27/3/2001 e s.m.i., all'art. 9, comma 1, lett. d), del R. Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato con DGRV n. 1422
del 5/9/2017.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001 e s.m.i., ove i candidati presenti alla prova scritta siano in
numero superiore a mille, potranno essere nominate una o più sottocommissioni.
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La commissione esaminatrice ha a disposizione 60 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:

PROVA PRATICA:               punti 30;
PROVA ORALE:                  punti 30.

Le prove d'esame saranno le seguenti:

PROVA PRATICA:

potrà consistere nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, ovvero potrà
svolgersi in forma scritta mediante quesiti a risposta multipla, quesiti a risposta sintetica, o in un tema (anche nella
combinazione totale o parziale delle predette modalità) inerenti al profilo professionale a concorso.

PROVA ORALE:

vertente sull'approfondimento delle tecniche specifiche relative al profilo professionale a concorso.

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.

Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

La commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 21/30.

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 d'esame.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Ai sensi dell'art. 5 del R.Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i punti per la valutazione dei
titoli sono così ripartiti:

 titoli di carriera                                         fino a 20 punti• 
 titoli accademici e di studio                     fino a 6 punti• 
 pubblicazioni e titoli scientifici                 fino a 4 punti• 
 curriculum formativo e professionale      fino a 10 punti.• 

I titoli saranno valutati dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt.11, 20, 21 e 22 del
D.P.R. n. 220 del 27/3/2001 e s.m.i.

L'eventuale attività svolta durante il servizio militare sarà valutata ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001 e s.m.i.

Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
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Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "presentazione delle domande", punto "documentazione da allegare digitalmente alla domanda".

La valutazione dei titoli verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che
abbiano superato tutte le prove concorsuali.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, formula 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 e s.m.i.

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 della graduatoria di merito nel sito web aziendale nella sezione "concorsi e avvisi".

Le graduatorie, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di
due anni dalla data di approvazione, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del R. Reg. n. 3 del 15/9/2017, approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti
in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo indeterminato da Aziende diverse da quella per la quale hanno
concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla
graduatoria.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato, da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.

Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo 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 P.E.C. che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione della graduatoria di merito, all'indirizzo P.E.C. "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 della graduatoria 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
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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 dal 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 del 7/8/1990 e s.m.i. 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 R. Reg. n.
3 del 15/9/2017, 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

466 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 492111)

AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 19 posti di Dirigente Medico - disciplina

Malattie dell'Apparato Respiratorio.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 833 del 19/12/2022 sono state approvate le seguenti graduatorie:

Azienda Ulss n. 3 Serenissima

Specialisti

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 D'ALBA GIUSEPPINA 81,995

Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 DAVERIO MATTEO 68,350

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale

Specialisti

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 MANGANELLO GIANLUCA EMANUELE MARIA 74,050

Azienda Ulss n. 5 Polesana

Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 ALLOCCA VALENTINO 77,460
2 CASANOVA SERENA 75,360
3 TAZZARI ENEA 66,580

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana

Specialisti

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 BARBETTA CARLO 88,750
2 CIOCOIU GEORGIANA 71,637

Azienda Ulss n. 8 Berica

Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 VERLINGIERI SIMONA 65,000

Azienda Ospedale-Università Padova

Specialisti

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 GUARNIERI GABRIELLA 85,750
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Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 MARINIELLO DOMENICA FRANCESCA 75,900
2 ARENA CHIARA 67,350
3 SFERRA ELIANA 66,110
4 MOLINARI LEONARDO 65,322

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

Specialisti

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 GIANFAGNA ENRICO 75,920

Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 STEFANI FRANCESCA 65,280
2 DE SIMONI ALESSANDRO 64,520

Il Direttore Generale dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 491831)

AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Collaboratore Professionale

Sanitario - Tecnico Audioprotesista - Cat. D.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 816 del 16.12.2022 sono state approvate le seguenti graduatorie:

Azienda Ulss n. 2 Marca Tregiana - n. 1 posto

posiz COGNOME NOME PUNTI
1 DORETTO LISA 63,750
2 CATARINACCI SARA 61,882
3 ARLES LAURA 60,414
4 BERNARDI ELEONORA 58,455
5 DE FAVERI SILVIA 57,231

Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 1 posto

posiz COGNOME NOME PUNTI
1 TRENTIN SOFIA 64,691
2 GREGGIO MARCO 60,173
3 DYGAS EWA MARZENA 57,723
4 BAGLIOLID FLAVIA 56,252
5 RELLA CLAUDIO 53,127
6 VIZZI MARIA VALERY 51,007

Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 491921)

AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di dirigente medico - disciplina

Farmacologia e Tossicologia Clinica.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 821 del 19/12/2022 sono state approvate le seguenti graduatorie:

Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana

Specialisti

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 NUNNARI PIETRO 88,406
2 GROPPA FRANCESCA 83,536

Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo

470 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 491917)

AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 46 posti di dirigente medico - disciplina

Radiodiagnostica.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 830 del 19/12/2022 sono state approvate le seguenti graduatorie:

Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana

Specialisti

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 SACHS CAMILLA 90,470
2 GIARETTA ALVISE 85,470
3 SMANIA STEFANO 73,000

Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 TOMAIUOLO LUISA 73,360
2 BERTO CARLO 72,010
3 VISALLI GIANLUCA 70,490
4 DI BARTOLO GIUSEPPE 68,520
5 GERACI LUCA 65,650
6 AIMOLA SILVIA 64,040

Azienda Ulss n. 3 Serenissima

Specialisti

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 FORMICOLA FABIANA 84,901

Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 CORTINOVIS ANNA LAURA 77,040
2 LOISON FILIPPO 73,000
3 SONEGO PIERO 71,010
4 ZA TERESA 70,030
5 TULIPANO DI FRANCO FRANCESCO 69,750
6 TUZZA LAURA 69,260
7 CAVALLIN CELESTE 67,030

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale

Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 ESPOSITO ALESSANDRA 77,500

Azienda Ulss n. 5 Polesana

Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 MANFRIN ALBERTO 78,820
2 TRAMARIN ELENA 74,290
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3 BORSARI GIACOMO 71,060
4 SIGOLO GUENDALINA 69,040

Azienda Ulss n. 6 Euganea

Specialisti

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 BAFFONI LUCA 83,970

Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 VENDETTI FRANCESCO 75,020
2 CICOGNINI GIANCARLO 74,010
3 PIGATO CATERINA 71,300
4 SCHILLACI ALESSIO 70,030
5 BASSI ENRICA 65,030
6 ZANCANARO NICOLA 64,010

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana

Specialisti

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 MAZZA CARMINE 70,040
2 MAGNAGUAGNO SERENA 69,100

Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 FAGGIONI CHIARA 76,000
2 OLIVIERI ANTONIA MARIA 72,080
3 DAL CORTIVO MARCO 71,090
4 LILLO ANNACHIARA 68,070
5 CICALO' FRANCESCO 66,030
6 MORO FILIPPO ADRIANO 64,030
7 PANSINI SERGIO 63,000
8 GAGLIO SAVERIO GIOVANNI 61,010

Azienda Ulss n. 8 Berica

Specialisti

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 IANNELLI MARIANO 86,510
2 BOI LUCA 84,370
3 RICCIARDI COSTANTINO 76,830

Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 BETTILI FRANCESCO 73,270
2 SARTARELLI ELENA 68,060
3 TONG XIAO XIAO 67,120
4 ATTANASI SOFIA 65,050
5 GASPARINI CLIZIA 64,030
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Azienda Ospedale-Università Padova

Specialisti

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 CORSINI FRANCESCA 87,634
2 ATTAR SHADY 86,930
3 ZANOTTO LORENZA 86,300
4 MATTOLIN CHIARA 85,720
5 DI MARTINO RUSSO MARCO 84,285
6 FICHERA GIULIA 83,416
7 DE VINCENTIS PAOLO 82,092
8 RIZZON GIULIA 81,850
9 RAGO ALESSANDRO 81,258
10 DE GIORGI SIMONETTA 80,443
11 GUARIENTO MARTINA 80,050
12 CAVALIERE ANNACHIARA 79,843

Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 VIGGIANO VALENTINA 77,010
2 GIORGIONO ADELAIDE 74,620
3 ARGIOLAS ANNA 73,200
4 MODUGNO ANTONELLA 70,880
5 MARCOLIN LAURA 69,386
6 ZANON CHIARA 65,340

Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 492134)

AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 61 posti di Dirigente Medico - disciplina

Psichiatria.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 817 del 16/12/2022 sono state approvate le seguenti graduatorie:

Azienda Ulss n. 1 Dolomiti

Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 MARQUIS ALPAGO-NOVELLO ALICE 75,130
2 CESA FEDERICO 71,760

Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana

Specialisti

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 BALLAN LUCA 78,150

Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 FAGGIAN ELISA 78,120
2 PACENZA GIULIO 73,280
3 CAPOBIANCO ELISA 73,110
4 CONDOTTA DAVIDE 70,020
5 LAKO SOKOL 69,674

Azienda Ulss n. 3 Serenissima

Specialisti

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 FOLENA COMINI FRANCESCO 81,206

Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 CENSORI MARCO 78,120
2 UBEZIO FEDERICO 77,000
3 GASPAROTTI FEDERICA 74,650
4 ARCADI CRISTINA 72,090
5 PISTOLLATO ANDREA 71,310
6 FAVARO ELISA 71,050
7 COSTA RICCARDO 70,230
8 MENIN GIORGIA 70,070

Azienda Ulss n. 5 Polesana

Specialisti

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 ZORZI FABIOLA 71,957
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Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 FINATTI FRANESCO 77,620
2 MAZZETTO CLAUDIA 70,050

Azienda Ulss n. 6 Euganea

Specialisti

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 BOSCHELLO FILIPPO 88,270
2 OLIVOTTO MARIA-CHIARA 87,360
3 MESSINA ESTER 83,670
4 CORINTO BARBARA 82,691
5 SERENA ELISA 82,000
6 GRASSI FABIANO 79,916
7 CIBINEL LINDA 79,250

Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 POLLINI DEMETRIO 78,110
2 DI SALVATORE MELANIE 76,830
3 LORE' MARIA LAVINIA 72,522
4 ANDREOLA CAMILLA 72,030
5 MOLLICA ANITA 70,370
6 ZANIN YASMINE 68,720

Azienda Ulss n. 8 Berica

Specialisti

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 LONGO FEDORA 85,910
2 INGROSSO NICOLETTA 79,320

Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 COSTALUNGA ELISA 73,060
2 MAZZAGLIA MARIACRISTINA 67,030
3 PICCOLI ALBERTO 64,290

Azienda Ulss n. 9 Scaligera

Specialisti

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 FERRO YARA 83,990
2 DI MARCO CHRISTIAN 81,166
3 LESO GIULIA 75,304
4 DEL ZOTTI EMILIO 74,100
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Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 PICCOLI ELEONORA 82,620
2 VULPIO ANTHEA 80,100
3 MASELLI FRANCESCA MARIA CAMILLA 74,370
4 MATTIUZZO PAOLO 74,000
5 FERRARIN LAURA CHIARA 73,030
6 BARBIERI NILA 72,020
7 DE LUCA BEATRICE 71,430
8 MAGNANI FRANCESCA 71,390
9 PREVIATI CHIARA 71,020

10 AJELLO ALESSIO 69,150
11 GIOVANNINI SIMONE 69,000

Il Direttore Generale dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 492301)

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA (VENEZIA)
Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato ex ART.110 c.1 TUEL di un incarico di Cat.D1 CCNL

Funzioni Locali quale Responsabile del Settore Amministrativo.

Termine di presentazione delle domande: 21/01/2023.

Durata dell'incarico: 1 anno, prorogabile.

Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune di Concordia Sagittaria: www.comune.concordiasagittaria.ve.it,
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale, tel. 0421270360, comune@comune.concordiasagittaria.ve.it

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario dott.ssa Anna Maria Zoppé
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(Codice interno: 491804)

COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo -

Contabile Cat. D a tempo pieno ed indeterminato.

Requisiti di ammissione:

ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell'avviso.

L'avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.montebelluna.tv.it, al seguente percorso: "amministrazione trasparente"
"bandi di concorso".

Termine di presentazione delle domande: 22 gennaio 2023.

Per informazioni rivolgersi a: Servizio Risorse Umane del Comune di Montebelluna  tel. 0423/ 617273, 617285.

Il Segretario Generale dott.ssa Stella Bagliolid
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(Codice interno: 491976)

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VICENZA)
Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore Direttivo

Tecnico - Cat. D, Posizione economica D1, presso l'Area Gestione e Pianificazione del Territorio - Settore Edilizia
Privata Urbanistica - SUAP e Commercio.

Requisiti di ammissione:

Diploma di laurea specialistica (nuovo ordinamento) in una delle seguenti classi:

LM-3 Architettura del paesaggio• 
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura• 
LM-23 Ingegneria civile• 
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio• 
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale• 

oppure

Diploma di laurea in una delle seguenti classi:

Classi di Laurea DM 509/1999: 4-Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile; 8-Ingegneria civile e ambientale; 7
Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale.

• 

Classi di Laurea DM 270/2004: L-17 Scienze dell'architettura, L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia, L-7 Ingegneria
civile e ambientale, L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale.

• 

Per le lauree del vecchio ordinamento didattico si applicano le disposizioni del D.M. 09.07.2009.

Patente di guida di categoria B.

Termine di presentazione delle domande: entro il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del bando in Gazzetta
Ufficiale.

Il bando e il modello della domanda di ammissione alla selezione sono reperibili sul sito internet del Comune, al seguente
indirizzo: www.comune.torridiquartesolo.vi.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" - Sottosezione "Bandi di
concorso".

Per informazioni: Area 1 - Settore Risorse Umane - Tel. 0444-250249.

La Responsabile del Servizio Risorse Umane Dott.ssa Stefania Pizzato
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(Codice interno: 492360)

IPAB 'VILLA SERENA', VALDAGNO (VICENZA)
Avviso di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di

Infermiere (cat. C CCNL Funzioni Locali).

Con Determinazione Dirigenziale n. 334 del 20/12/2022, è indetto un avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato e pieno di Infermiere (cat. C posizione economica C1 CCNL Funzioni Locali).

Requisiti specifici: Laurea in Infermieristica o titolo equipollente.

Termine di scadenza per la presentazione domande: la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 23
gennaio 2023.

E' possibile scaricare l'avviso 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: 492135)

IPAB DI VICENZA, VICENZA
Concorso pubblico per soli esami per n. 3 posti di Infermiere (cat. C1 C.C.N.L. Funzioni Locali) a tempo pieno ed

indeterminato. Prot. n. 4633 del 19 dicembre 2022.

In esecuzione alla determinazione del Dirigente del Personale e dei Servizi n. 544 del 19/12/2022 è indetto concorso pubblico
per soli esami per n. 3 posti di Infermiere (cat. C1 C.C.N.L. Funzioni Locali) a tempo pieno ed indeterminato.

Termine di presentazione delle domande: ore 12.00 del 06/02/2023

Il bando integrale, con l'indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito: www.ipab.vicenza.it

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria (0444/218811).

Il Dirigente del Personale e dei Servizi avv. Alessandro Vianello
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APPALTI

Bandi e avvisi di gara

(Codice interno: 491667)

COMUNE DI CONEGLIANO (TREVISO)
Asta pubblica per l'alienazione di immobili comunali (21 posti auto).

Il Comune di Conegliano rende noto che è indetta un'asta pubblica ai sensi del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., per l'alienazione di 21
posti auto di proprietà comunale ubicati in Via Gera a Conegliano.

Il disciplinare di gara è pubblicato in Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione all'indirizzo
www.comune.conegliano.tv.it, Amministrazione trasparente/ Bandi di gara e contratti.

Termine di presentazione delle offerte: 13/04/2023 ore 12:30.

Apertura offerte: 17/04/2023 ore 09:00 presso la Sede Comunale: Piazza Cima 8 - Conegliano - 31015; Paese: Italia.

Contatti: Comune di Conegliano - Ufficio Patrimonio; Tel: +39 0438/413 - 460 o - 391;
Posta elettronica: patrimonio@comune.conegliano.tv.it; PEC: pec@comuneconegliano.legalmail.it.

Valore complessivo a base d'asta: € 331.000,00 iva esclusa, suddiviso in n. 21 lotti.

Criterio di aggiudicazione: migliore offerta in rialzo sul prezzo a base d'asta, per ciascun lotto.

Il Dirigente del Settore economico finanziario, politiche sociali ed istruzione Dott. Stefano Di Lena
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AVVISI

(Codice interno: 492490)

REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del Suolo e della Costa. Avviso relativo all'istanza di permesso di ricerca di acque minerali uso

termale presentata da AQUARIUM s.r.l.. L.R. 40/89 e s.m.i..

La ditta AQUARIUM s.r.l. con sede a Castelnuovo del Garda in via Peschiera 39, ha presentato domanda di permesso di
ricerca di risorsa di acque minerali ad uso termale, acquisita al prot. n. 502249 in data 28/10/2022, in un'area individuata nel
Comune di Castelnuovo del Garda per una superficie complessiva di 01 Ha, 20 a, 41 ca,  (12.041,16 m2), da denominare
AQUARIUM.

Vengono allegate al presente avviso le coordinate dei vertici dell'area richiesta, nel sistema di riferimento  Gauss Boaga fuso
Ovest (EPSG: 3003) e la relativa individuazione in mappa.

È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi e decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza da inviare alla Direzione
Difesa del Suolo e della Costa esclusivamente via PEC all'indirizzo difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Il Direttore dott. ing. Vincenzo Artico
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(Codice interno: 491731)

REGIONE DEL VENETO
Unità Operativa Genio Civile Rovigo - Istanza presentata dalla ditta ELIS STAR SRL per autorizzazione alla

ricerca/concessione a derivare acqua pubblica da falda sotterranea per uso irriguo tramite un pozzo al Fg. 27 mapp.
551 nel Comune di Rovigo. Pos. 593.

In data 01.12.2022 la Società ELIS STAR SRL con sede in ROVIGO - VIA DEI CAPPUCCINI n. 6 ha presentato domanda di
autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea e concessione per derivazione da falda sotterranea ad uso irriguo tramite un
pozzo ubicato al Fg. 27 mapp. 551 nel Comune di Rovigo e sulla stessa è in corso la procedura ai sensi della DGR 1628 del
19/11/2015.

Ai sensi del T.U. 1775/1933, art.7, eventuali osservazioni/opposizioni potranno essere presentate alla Unità Organizzativa
Genio Civile Rovigo V.le della Pace 1/D-Rovigo, PEC: geniocivilero@pec.regione.veneto.it, entro e non oltre 30 gg. dalla
data della presente pubblicazione.

Il Direttore ing. Alessandra Tessarollo
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(Codice interno: 492088)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo

istruttoria domanda della ditta ALUPHOENIX S.R.L. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Riese Pio
X ad uso Igienico e assimilato. Pratica n. 6318.

Si rende noto che la Ditta ALUPHOENIX S.R.L. con sede in Via Monte Santo 33/A, RIESE PIO X, in data 15.12.2022 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00035 d'acqua per uso Igienico e assimilato dalla falda sotterranea in
località Via Monte Santo, 33/A  foglio 6 mappale 11 nel Comune di RIESE PIO X.

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre  30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

dott. ing. Vincenzo Artico
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(Codice interno: 492060)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo

istruttoria domanda della ditta Società Agricola LORENZON CLAUDIO & F.lli s.s. per concessione di derivazione
d'acqua in Comune di Ponte di Piave ad uso Irriguo. Pratica n. 6313.

Si rende noto che la Ditta Società Agricola LORENZON CLAUDIO & F.lli s.s. con sede in Via Negrisia, ORMELLE, in data
12.12.2022 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00016 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea
in località Via Grave Ponte foglio 17 mappale 122 nel Comune di PONTE DI PIAVE.

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla  data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

Dr. Ing. Vincenzo Artico
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(Codice interno: 492059)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo

istruttoria domanda della ditta SOCIETA' AGRICOLA LE BARCHESSE DI CAMERIN G. E F. S.S. per concessione
di derivazione d'acqua in Comune di Ormelle ad uso Irriguo. Pratica n. 6311.

Si rende noto che la Ditta SOCIETA' AGRICOLA LE BARCHESSE DI CAMERIN G. E F. S.S. con sede in Via Orti N.4,
ORMELLE, in data 09.12.2022 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00033 d'acqua per uso irriguo
dalla falda sotterranea in località Via Quercia - Roncadelle foglio 17 mappale 345 nel Comune di ORMELLE.

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

Dr. Ing. Vincenzo Artico
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(Codice interno: 492295)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. Azienda Agricola Tolomio Marino, per la concessione di una derivazione

d'acqua sotterranea da un pozzo ad uso irriguo in Comune di San Michele al Tagliamento Via POLA, da moduli medi
0,0021 a moduli 0,05 massimi. Pratica n. PDPZa03697.

La Ditta AZIENDA AGRICOLA TOLOMIO MARINO, con sede legale Via Pola n. 5 del Comune di SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO C.A.P. 30028 (VE), ha presentato domanda in data 31/08/2022 ns. protocollo n. 388420, tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli medi
0,0021 (l/s 0,21) a moduli 0,05 (5 l/s) massimi d'acqua ad uso IRRIGUO sito nel Fg. 50 Mapp.le 3024 del Comune di SAN
MICHELE AL TAGLIAMENTO Via POLA.

 È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933,
da depositare presso l'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera
- Venezia.

Data 22 Dicembre 2022

il direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 492288)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. Carlassara Giampaolo, per la concessione di una derivazione d'acqua

sotterranea da un pozzo ad uso irriguo in comune di Pramaggiore via Cappadocia, da moduli medi 0,0016 a moduli
0,03 massimi. Pratica n. PDPZa03695.

La Ditta CARLASSARA GIAMPAOLO, con sede legale Via Cedrugno n. 31 del Comune di PRAMAGGIORE C.A.P. 30020
(VE), ha presentato domanda in data 07/06/2022 ns. protocollo n. 257491, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca
d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli medi 0,0016 (l/s 0,16) a moduli 0,03 (3
l/s) massimi d'acqua ad uso IRRIGUO sito nel Fg. 8 Mapp.le 38 del Comune di PRAMAGGIORE Via CAPPADOCIA.

 È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933,
da depositare presso l'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera
- Venezia.

Data 22 Dicembre 2022

Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 491811)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. Ditta: Tennis Club Portogruaro , per la concessione di una derivazione

d'acqua sotterranea da un pozzo ad uso aree verdi - impianti sportivi in comune di Portogruaro località via Luigi
Cadorna civ. 32 , da 0,1 l/s medi a 1,16 l/s massimi. Pratica n. PDPZA03684.

La Ditta TENNIS CLUB PORTOGRUARO , con sede Legale in Via Luigi Cadorna civ.  32 del Comune di
PORTOGRUARO C.A.P. 30026 (VE), ha presentato domanda in data 12/04/2022 ns. protocollo n. 169008, tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla rcerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da medi ( 0,1
l/s) a (1,6 l/s) massimi d'acqua ad uso AREE VERDI - IMPIANTI SPORTIVI sito nel Fg. 25 Mapp.li 52 del Comune di
PORTOGRUARO.

È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933,
da depositare presso la Unità Organizzativa Genio Civile Venezia con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.

Data 19 dicembre 2022

Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 492299)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. Oasj Srl, per la concessione di una derivazione d'acqua sotterranea da

un pozzo ad uso irriguo in Comune di Noale via Strada degli Ongari, da moduli medi 0,001318 a moduli 0,05 massimi.
Pratica n. PDPZa03701.

La Ditta OASJ SRL, con sede legale Via Bregolini n. 31/F del Comune di NOALE C.A.P. 30033 (VE), ha presentato domanda
in data 25/10/2022 ns. protocollo n. 494993, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per
derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli medi 0,001318 (l/s 0,1318) a moduli 0,05 (5 l/s) massimi d'acqua ad
uso IRRIGUO sito nel Fg. 9 Mapp.le 1556 del Comune di NOALE.

 È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933,
da depositare presso l'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera
- Venezia.

Data 22 Dicembre 2022

Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 491919)

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE (VENEZIA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle autorizzazioni/concessioni pluriennali per

l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi della legge regionale n. 10 del 2001 e s.m.i..

Ai sensi dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012,dei successivi documenti unitari della Conferenza delle
Regioni e Province Autonome del 24.01.2013 e 03.08.2016 e delle deliberazioni di Giunta regionale nn. 2113 del 2 agosto
2005 e s.m.i. e 986 del 18 giugno 2013 e s.m.i.

SI AVVISA CHE

in data 03/04/2023, l'Ente scrivente procederà alla pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web istituzionale, di un bando per
l'assegnazione delle autorizzazioni/concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza nel 2023.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessioni dei posteggi liberi.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa dott.ssa Paola Padovan
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(Codice interno: 491787)

COMUNE DI TREVISO
Sdemanializzazione di porzione di area appartenente al demanio stradale comunale in Via S. Martino - Treviso.

DCC n.86 del 22 dicembre 2021 e DCC n.59 del 29 luglio 2022 DCC n.86 del 22 dicembre 2021 e DCC n. 59 del 29 luglio
2022.

Con deliberazioni di Consiglio Comunale n.86 del 22.12.2021 e n.59 del 29.07.2022 è stata autorizzata la sdemanializzazione
della seguente porzione di area appartenente al demanio stradale del Comune di Treviso: "Area scoperta pertinenziale
all'abitazione del civ. 14/A in Via S. Martino a Treviso".

Con tipo frazionamento n.TV0132283 in atti dal 21.11.2022 dell'Agenzia delle Entrate-Territorio, l'area comunale oggetto di
sdemanializzazione è ora censita al Catasto Terreni del Comune di Treviso al Fg.6, mapp.2793, relitto stradale, avente una
superficie di 84 mq.

Il Dirigente del Settore ICT, Statistica, Patrimonio e Demografici del Comune di Treviso dott. Marcello Missagia
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(Codice interno: 492307)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTO BELLUNESE, LOZZO DI CADORE (BELLUNO)
Proroga per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" -

Tipo intervento 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola" del PSL
C.I.M.E. del GAL Alto Bellunese con modalità di attuazione a bando pubblico.

Si informa che l'Ufficio di Presidenza del Gruppo di azione locale "Alto Bellunese", con deliberazione n. 41 del 22 dicembre
2022, ha approvato la proroga per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul Tipo intervento 4.1.1 "Investimenti per
migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola", con modalità di attuazione a bando pubblico, previsto
dal Programma di sviluppo locale (PSL), approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1547 del
10.10.2016  e cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) dell'Unione europea.

La scadenza per la presentazione delle domande da parte dei singoli soggetti richiedenti è stata prorogata al 31 gennaio 2023.

Il bando pubblico è scaricabile dal sito www.galaltobellunese.com.

Ogni altra informazione relativa alle modalità di presentazione delle domande di aiuto può essere richiesta presso gli uffici del
GAL in via Padre Marino a Lozzo di Cadore, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 10.00-12.00 / 15.00-18.00, tel. 0435
409903 - e-mail gal@dolomites.com

Il Presidente Mauro Soppelsa
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PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Acque

(Codice interno: 491372)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 51 del 24 novembre 2022

Piano Strategico di AIPo. Approvazione.

IL COMITATO DI INDIRIZZO

omissis

DELIBERA

di approvare il Piano Strategico di AIPo così come allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;1. 
di pubblicare il Piano Strategico di AIPo sul sito istituzionale dell'Agenzia e di darne la massima diffusione.2. 
di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.3. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto, nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il Presidente Pietro Foroni

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it
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(Codice interno: 491780)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 52 del 24 novembre 2022

Approvazione Bilancio Consolidato per l'esercizio finanziario 2021.

IL COMITATO DI INDIRIZZO

omissis

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 118/2011, il bilancio consolidato dell'esercizio
finanziario 2021 di AIPo redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 11 del D.Lgs. 118/2011, composto dai seguenti
allegati:

1. 

Allegato A), costituito dal Conto Economico Consolidato, dallo Stato Patrimoniale Attivo
Consolidato e dallo Stato Patrimoniale Passivo Consolidato;

♦ 

Allegato B), costituito dalla Relazione sulla gestione al bilancio consolidato comprensiva della nota
integrativa con relativi allegati;

♦ 

Allegato C) costituito dalla Relazione sullo schema di bilancio consolidato 2021 del Collegio dei
Revisori;

♦ 

di dare mandato al Dirigente della Direzione Centrale Programmazione, Bilancio e Ragioneria, Controlli:2. 

di provvedere alla pubblicazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del DPCM
22/09/2014 modificato con D.M. 29.04.2016;

♦ 

di trasmettere i dati del bilancio consolidato esercizio 2021 alla Banca Dati della Pubblica
Amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016;

♦ 

di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.3. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto, nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il Presidente Pietro Foroni

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it
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(Codice interno: 491781)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 53 del 24 novembre 2022

Settima variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 con applicazione quota avanzo accantonato.

IL COMITATO DI INDIRIZZO

omissis

DELIBERA

di approvare, per quanto esposto in premessa, la settima variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, ai sensi
dell'art. 15 del vigente Regolamento di Contabilità, risultante dai prospetti allegati A1 e A2, facenti parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

1. 

di dare atto che le suddette variazioni garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi
equilibri;

2. 

di dare atto, altresì, della necessità, ai sensi del D.lgs. 118/2011 di accompagnare il presente provvedimento con
l'Allegato B, quale parte integrante e sostanziale, da inviare al Tesoriere;

3. 

di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.4. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto, nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il Presidente Pietro Foroni

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it
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(Codice interno: 491782)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 54 del 24 novembre 2022

Approvazione della Sesta Variazione del Programma Triennale dei Lavori 2022-2024 e dell'Elenco Annuale 2022.

IL COMITATO DI INDIRIZZO

omissis

DELIBERA

di approvare, per quanto esposto in premessa, la settima variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, ai sensi
dell'art. 15 del vigente Regolamento di Contabilità, risultante dai prospetti allegati A1 e A2, facenti parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

1. 

di dare atto che le suddette variazioni garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi
equilibri;

2. 

di dare atto, altresì, della necessità, ai sensi del D.lgs. 118/2011 di accompagnare il presente provvedimento con
l'Allegato B, quale parte integrante e sostanziale, da inviare al Tesoriere;

3. 

di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.4. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto, nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il Presidente Pietro Foroni

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it
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(Codice interno: 491783)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 55 del 24 novembre 2022

Approvazione della Sesta Variazione del Programma Biennale degli Acquisti 2022-2023.

IL COMITATO DI INDIRIZZO

omissis

DELIBERA

di approvare le variazioni e integrazioni al Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2022-2023, come
riportate nell' Allegato 1 (Scheda B "Elenco degli acquisti del programma"), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

1. 

di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2022-2023 modificato a seguito di quanto
approvato al paragrafo 1) del presente atto è quello riportato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, che si approva;

2. 

di disporre la pubblicazione del Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2022-2023 modificato, così
come innanzi approvato e allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), nel sito istituzionale dell'Agenzia;

3. 

di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.4. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto, nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il Presidente Pietro Foroni

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it
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(Codice interno: 491784)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 56 del 24 novembre 2022

Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e relativa ricognizione (ex D.L. 90/2014 e TUSP).

IL COMITATO DI INDIRIZZO

omissis

DELIBERA

la ricognizione, ai sensi dell'art. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., rappresentata dal documento
"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute da AIPo al 31/12/2020 - art. 20 D. Lgs. 19
agosto 2016, n. 175" allegato sub A alla presente deliberazione, ed i relativi allegati:

All. A 1: Ricognizione delle partecipazioni societarie al 31/12/2021, redatto sulla base del modello standard
reso noto dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP;

♦ 

All. A 2: Relazione sullo stato di attuazione delle decisioni assunte in occasione della "Ricognizione delle
partecipazioni societarie, anno 2021" (relativa alla situazione al 31/12/2020), precedentemente approvata con
Delibera del Comitato di Indirizzo n. 44 del 17/12/2021, redatta sulla base del modello standard reso noto
dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP;

♦ 

1. 

di autorizzare le operazioni societarie contenute nel predetto documento, dando mandato - finalizzato all'attuazione
delle previsioni programmatiche in essi contenute - al Direttore di assumere i conseguenti provvedimenti di diretta
competenza;

2. 

di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva degli Allegati, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di
Controllo della Regione Emilia-Romagna, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del
Tesoro - Direzione VIII, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

3. 

di procedere inoltre a trasmettere l'esito della ricognizione con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. 90/2014
convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, per la rilevazione unificata annuale degli organismi partecipati da
pubbliche amministrazioni, in particolare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Dipartimento del
Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it), alle cui informazioni ha accesso anche la Corte dei Conti in virtù del
protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei Conti ed il Ministro dell'Economia
e delle Finanze;

4. 

di procedere alla pubblicazione del suddetto provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

5. 

di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.6. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto, nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il Presidente Pietro Foroni

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it
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(Codice interno: 491785)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 57 del 24 novembre 2022

Delibera di adozione dell'aggiornamento del Codice di Comportamento dell'AIPo ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165.

IL COMITATO DI INDIRIZZO

omissis

DELIBERA

di adottare il testo aggiornato del Codice di comportamento dell'AIPo, come risultante nell'allegato alla presente
deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

1. 

di disporre la pubblicazione della proposta del testo di aggiornamento del Codice di comportamento sul sito
istituzionale dell'Agenzia, nel sito intranet nella sezione dedicata al personale, e nelle bacheche sindacali presso tutti
gli uffici dell'Agenzia, per la raccolta ed eventuali proposte di modifiche e/o osservazioni;

2. 

di stabilire che la versione definitiva dell'aggiornamento del Codice di comportamento dell'AIPo sarà approvata
successivamente alla chiusura della fase di consultazione e partecipazione;

3. 

di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.4. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto, nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il Presidente Pietro Foroni

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it
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Agricoltura

(Codice interno: 491719)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreti del Dirigente - Organismo pagatore n. 293 del 15 dicembre 2022

Programma di sviluppo locale 2014/2020 GAL Baldo-Lessinia - Delibera GAL n. 32 del 18 maggio 2022 - Tipo
intervento 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali". Approvazione
della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente

decreta

1. l'ammissibilità delle domande elencate nell'allegato A al presente atto ("Graduatoria provinciale");

2. la finanziabilità delle domande nell'allegato B ("Graduatoria regionale" - stato "F"), per le quali sono riportati i rispettivi
codici CUP;

3. di approvare l'Allegato C concernente l'elenco delle domande finanziate e per ciascuna di queste i codici SIAN-COR ottenuti
in esito alla registrazione degli aiuti individuali in SIAN;

4. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'AVEPA
(www.avepa.it/amministrazione-trasparente);

5. 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 e s.m.i..

Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.

Il Dirigente Marco Passadore
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(Codice interno: 491813)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreti del Dirigente - Aiuti di Stato - Bilancio di funzionamento n. 196 del 16 dicembre 2022

Decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i. art. 5 comma 3 - D.M. n. 99750 del 01 marzo 2021. Declaratoria eccezionali
avversità atmosferiche per gli eventi "Venti impetuosi dal 02/08/2020 al 04/08/2020 in provincia di Rovigo e Venezia".
Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di indennizzo, individuazione delle domande finanziabili ed
impegno di spesa (settore INDS).

Il Dirigente 

decreta

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di approvare la graduatoria regionale delle domande ritenute ammissibili per l'evento di avversità atmosferica "Venti
impetuosi dal 02/08/2020 al 04/08/2020 in provincia di Rovigo e venti impetuosi dal 02/08/2020 al 04/08/2020 in
provincia di Venezia" tese ad ottenere gli aiuti previsti dal D.Lgs 102/2004 (e s.m.i.), per l'importo di spesa
ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza di ciascuno dei soggetti beneficiari di cui all'allegato A,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per un totale di euro 382.382,62;

2. 

di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando e delle disponibilità finanziarie recate dal bilancio
regionale e con riferimento ai beneficiari delle domande finanziate di cui all'allegato A, la somma di euro 382.382,62
con esigibilità nell'anno 2022, a valere sul capitolo di spesa di seguito indicato (settore INDS), del bilancio di
funzionamento 2022-2024;

3. 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2022
(euro)

CODICE V livello del
piano finanziario dei conti

160190
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
"AIUTI DI STATO" PER
L'AGRICOLTURA

008 382.382,62

U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"

di approvare l'allegato B concernente l'elenco delle domande oggetto di integrazione della finanziabilità, e per
ciascuna di queste rispettivamente, i codici SIANCOR ottenuti in esito alla registrazione in SIAN degli aiuti
individuali relativamente alla quota di contributo ad integrazione rispetto a quella precedentemente già concessa, e i
codici CUP, presentate dai beneficiari delle domande di aiuto finanziate relativamente agli interventi per la ripresa
dell'attività economica delle imprese agricole danneggiate dall'avversità atmosferica "Venti impetuosi dal 02/08/2020
al 04/08/2020 in provincia di Rovigo e venti impetuosi dal 02/08/2020 al 04/08/2020 in provincia di Venezia" in linea
con le disposizioni dell'articolo 5, comma 3 del Decreto legislativo n. 102/2004;

4. 

di comunicare il presente decreto agli interessati mediante pubblicazione:5. 

nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 26 del d.lgs. 33/2013;

♦ 

all'Albo ufficiale dell'AVEPA, che può essere consultato attraverso il sito web istituzionale
dell'Agenzia (www.avepa.it/albo);

♦ 

per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.♦ 

Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.

Il Dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 491814)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreti del Dirigente - Aiuti di Stato - Bilancio di funzionamento n. 197 del 16 dicembre 2022

Decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i. art. 5 comma 3 - D.M. del 30 novembre 2021. Declaratoria eccezionali avversità
atmosferiche per gli eventi "Tromba d'aria dell'8 luglio 2021 e del 13 luglio 2021 nella provincia di Verona, tromba
d'aria dell'8 luglio 2021 e del 16 luglio 2021 nella provincia di Vicenza, venti impetuosi del 13 luglio 2021 in provincia di
Rovigo, grandinate del 13 luglio 2021 e del 31 luglio 2021 in provincia di Belluno, tromba d'aria del 26 luglio 2021 e del
27 luglio 2021 nella provincia di Vicenza e venti impetuosi del 16 agosto 2021 nella Città metropolitana di Venezia".
Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di indennizzo, individuazione delle domande finanziabili ed
impegno di spesa (settore INDS).

Il dirigente 

decreta

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di approvare la graduatoria regionale delle domande ritenute ammissibili per l'evento di avversità atmosferica
"Tromba d'aria dell'8 luglio 2021 e del 13 luglio 2021 nella provincia di Verona, tromba d'aria dell'8 luglio 2021 e del
16 luglio 2021 nella provincia di Vicenza, venti impetuosi del 13 luglio 2021 in provincia di Rovigo, grandinate del
13 luglio 2021 e del 31 luglio 2021 in provincia di Belluno, tromba d'aria del 26 luglio 2021 e del 27 luglio 2021 nella
provincia di Vicenza e venti impetuosi del 16 agosto 2021 nella Città metropolitana di Venezia" tese ad ottenere gli
aiuti previsti dal D.Lgs 102/2004 (e s.m.i.), per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in
corrispondenza di ciascuno dei soggetti beneficiari di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, per un totale di euro 154.864,63;

2. 

di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando e delle disponibilità finanziarie recate dal bilancio
regionale e con riferimento ai beneficiari delle domande finanziate di cui all'allegato A, la somma di euro 154.864,63
con esigibilità nell'anno 2022, a valere sul capitolo di spesa di seguito indicato (settore INDS), del bilancio di
funzionamento 2022-2024;

3. 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2022
(euro)

CODICE V livello del
piano finanziario dei conti

160190
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
"AIUTI DI STATO" PER
L'AGRICOLTURA

008 154.864,63

U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"

di approvare l'allegato B concernente l'elenco delle domande oggetto di integrazione della finanziabilità, e per
ciascuna di queste rispettivamente, i codici SIANCOR ottenuti in esito alla registrazione in SIAN degli aiuti
individuali relativamente alla quota di contributo ad integrazione rispetto a quella precedentemente già concessa, e i
codici CUP, presentate dai beneficiari delle domande di aiuto finanziate relativamente agli interventi per la ripresa
dell'attività economica delle imprese agricole danneggiate dall'avversità atmosferica "Tromba d'aria dell'8 luglio 2021
e del 13 luglio 2021 nella provincia di Verona, tromba d'aria dell'8 luglio 2021 e del 16 luglio 2021 nella provincia di
Vicenza, venti impetuosi del 13 luglio 2021 in provincia di Rovigo, grandinate del 13 luglio 2021 e del 31 luglio 2021
in provincia di Belluno, tromba d'aria del 26 luglio 2021 e del 27 luglio 2021 nella provincia di Vicenza e venti
impetuosi del 16 agosto 2021 nella Città metropolitana di Venezia" in linea con le disposizioni dell'articolo 5, comma
3 del Decreto legislativo n. 102/2004;

4. 

di comunicare il presente decreto agli interessati mediante pubblicazione:5. 

nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 26 del d.lgs. 33/2013;

♦ 

all'Albo ufficiale dell'AVEPA, che può essere consultato attraverso il sito web istituzionale
dell'Agenzia (www.avepa.it/albo);

♦ 

per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.♦ 
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Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.

Il Dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 491815)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreti del Dirigente - Aiuti di Stato - Bilancio di funzionamento n. 198 del 16 dicembre 2022

Decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i. art. 5 comma 3 - D.M. n. 215015 del 10 maggio 2021. Declaratoria eccezionali
avversità atmosferiche per gli eventi "Eccesso di neve dal 28/12/2020 al 03/01/2021 nelle province di Verona e Vicenza".
Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di indennizzo, individuazione delle domande finanziabili ed
impegno di spesa (settore INDS).

Il Dirigente

decreta

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di approvare la graduatoria regionale delle domande ritenute ammissibili per l'evento di avversità atmosferica
"Eccesso di neve dal 28/12/2020 al 03/01/2021 nelle province di Verona e Vicenza" tese ad ottenere gli aiuti previsti
dal D.Lgs 102/2004 (e s.m.i.), per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza di
ciascuno dei soggetti beneficiari di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per
un totale di euro 195.205,43;

2. 

di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando e delle disponibilità finanziarie recate dal bilancio
regionale e con riferimento ai beneficiari delle domande finanziate di cui all'allegato A, la somma di euro 195.205,43
con esigibilità nell'anno 2022, a valere sul capitolo di spesa di seguito indicato (settore INDS), del bilancio di
funzionamento 2022-2024;

3. 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2022
(euro)

CODICE V livello del
piano finanziario dei conti

160190
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
"AIUTI DI STATO" PER
L'AGRICOLTURA

008 195.205,43

U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"

di approvare l'allegato B concernente l'elenco delle domande oggetto di integrazione della finanziabilità, e per
ciascuna di queste rispettivamente, i codici SIANCOR ottenuti in esito alla registrazione in SIAN degli aiuti
individuali relativamente alla quota di contributo ad integrazione rispetto a quella precedentemente già concessa, e i
codici CUP, presentate dai beneficiari delle domande di aiuto finanziate relativamente agli interventi per la ripresa
dell'attività economica delle imprese agricole danneggiate dall'avversità atmosferica "Eccesso di neve dal 28/12/2020
al 03/01/2021 nelle province di Verona e Vicenza" in linea con le disposizioni dell'articolo 5, comma 3 del Decreto
legislativo n. 102/2004;

4. 

di comunicare il presente decreto agli interessati mediante pubblicazione:5. 

nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 26 del d.lgs. 33/2013;

♦ 

all'Albo ufficiale dell'AVEPA, che può essere consultato attraverso il sito web istituzionale
dell'Agenzia (www.avepa.it/albo);

♦ 

per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.♦ 

Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.

Il Dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 491816)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreti del Dirigente - Aiuti di Stato - Bilancio di funzionamento n. 199 del 16 dicembre 2022

Decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i. art. 5 comma 3 - D.M. n. 9402310 del 29 dicembre 2020. Evento calamitoso
"Trombe d'aria del 23, 28 e 29 agosto 2020 nella provincia di Verona e tromba d'aria del 29 agosto 2020 nella provincia
di Vicenza". Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di indennizzo, individuazione delle domande
finanziabili ed impegno di spesa (settore INDS).

Il Dirigente

decreta

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di approvare la graduatoria regionale delle domande ritenute ammissibili per l'evento di avversità atmosferica
"Trombe d'aria del 23, 28 e 29 agosto 2020 nella provincia di Verona e tromba d'aria del 29 agosto 2020 nella
provincia di Vicenza" tese ad ottenere gli aiuti previsti dal D.Lgs 102/2004 (e s.m.i.), per l'importo di spesa
ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza di ciascuno dei soggetti beneficiari di cui all'allegato A,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per un totale di euro 2.024.819,41;

2. 

di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando e delle disponibilità finanziarie recate dal bilancio
regionale e con riferimento ai beneficiari delle domande finanziate di cui all'allegato A, la somma di euro
2.024.819,41 con esigibilità nell'anno 2022, a valere sul capitolo di spesa di seguito indicato (settore INDS), del
bilancio di funzionamento 2022-2024;

3. 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2022
(euro)

CODICE V livello del
piano finanziario dei conti

160190
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
"AIUTI DI STATO" PER
L'AGRICOLTURA

008 2.024.819,41

U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"

di approvare l'allegato B concernente l'elenco delle domande oggetto di integrazione della finanziabilità, e per
ciascuna di queste rispettivamente, i codici SIANCOR ottenuti in esito alla registrazione in SIAN degli aiuti
individuali relativamente alla quota di contributo ad integrazione rispetto a quella precedentemente già concessa, e i
codici CUP, presentate dai beneficiari delle domande di aiuto finanziate relativamente agli interventi per la ripresa
dell'attività economica delle imprese agricole danneggiate dall'avversità atmosferica "Trombe d'aria del 23, 28 e 29
agosto 2020 nella provincia di Verona e tromba d'aria del 29 agosto 2020 nella provincia di Vicenza" in linea con le
disposizioni dell'articolo 5, comma 3 del Decreto legislativo n. 102/2004;

4. 

di comunicare il presente decreto agli interessati mediante pubblicazione:5. 

nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 26 del d.lgs. 33/2013;

♦ 

all'Albo ufficiale dell'AVEPA, che può essere consultato attraverso il sito web istituzionale
dell'Agenzia (www.avepa.it/albo);

♦ 

per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.♦ 

Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.

Il Dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 492133)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreti del Dirigente - Organismo pagatore n. 332 del 21 dicembre 2022

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 1687 del 29 novembre 2021. Errata corrige al decreto n.
1365 del 21 settembre 2022 di approvazione della graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 4.1.1
"Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda".

Il Dirigente

decreta

1. di rettificare la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili della misura M04/1/1/AZ precedentemente approvata
con decreto n. 1365 del 21 settembre 2022 (allegato A) a seguito delle rettifiche citate nelle premesse e limitatamente alle
domande individuate nell'allegato;

2. di approvare il riepilogo delle domande finanziate a seguito di revisione istruttoria (allegato B);

3. di stabilire che, per la domanda della ditta SOCIETA' AGRICOLA MARCONI RAFFAELLO, RENZO, GIOVANNI E
FRANCESCO (CUAA 01565720230) ID domanda 5292161, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente
decreto.

4. di pubblicare il presente decreto:

per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. allegato B;

• 

nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto
disposto dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013.

• 

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione del
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto

Il Dirigente Luca Furegon
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

(Codice interno: 491396)

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Estratto Determinazione Dirigenziale n. 2630 del 22 dicembre 2022

Procedura espropriativa relativa ai lavori di LP_2021_02 Sistemazione intersezione Tre Ponti. Pagamento
dell'indennità di esproprio di aree soggette ad espropriazione, ai sensi dell'art. 20 comma 6 e 26 del d.P.R. 08/06/2001,
n. 327.

Si rende noto che è stato ordinato il pagamento in unica soluzione a saldo dell'indennità d'espropriazione di area soggetta ad
espropriazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto, tutti in Catasto Terreni e/o Catasto Fabbricati - Comune censuario di
Bassano del Grappa, sezione di Bassano del Grappa e di seguito riportati:

1. F.lli Bresolin s.n.c. di Bresolin Riccardo e Stefano, p.iva 02219700248, accettazione nota prot. 47817/2022 - quota 1/1
Catasto terreni - Foglio 20 Mapp. 900 (ex mapp. 177 sub 10) - Ente urbano - area espropriata mq. 20 - indennità di esproprio
totale € 2.440,00;

2. Gasparotto Arredamenti srl unipersonale, p.iva 02374140248, accettazione nota prot. 45204/2022 - quota 1/1
Catasto terreni - Foglio 24 Mapp. 1351 (ex mapp. 1247) - Qualità: Semin Arbor, Classe 2 - R.D. € 8,97 e R.A. € 4,78 - area
espropriata mq. 242 - indennità di esproprio totale € 7.260,00;

3. Bianchin Giovanna, nata a Borso del Grappa (TV) il 12.02.1953, c.f. BNCGNN53B52B061N, accettazione nota prot.
44967/2022 - quota 1/3;
Bianchin Elodia, nata a Borso del Grappa (TV) il 16.04.1951, c.f. BNCLDE51D56B061L, accettazione nota prot. 44869/2022
- quota 1/3;
Bianchin Massimo, nato a Crespano del Grappa (TV) il 29.07.1975, c.f. BNCMSM75L29D157Y, accettazione nota prot.
52326/2022 - quota 2/27;
Bianchin Alberto, nato a Marostica (VI) il 17.01.1982, c.f. BNCLRT82A17E970Z, accettazione nota prot. 46911/2022 - quota
2/27;
Bianchin Sebastiano, nato a Crespano del Grappa (TV) il 14.07.1974, c.f. BNCSST74L14D157X, accettazione nota prot.
46909/2022 - quota 2/27;
Ziliotto Edda, nata a Crespano del Grappa (TV) il 28.02.1952, c.f. ZLTDDE52B68D157X, accettazione nota prot. 46910/2022
- quota 3/27;

Catasto terreni - Foglio 24 Mapp. 1347 (ex mapp. 1249) - Qualità: Semin Arbor, Classe 1 - R.D. € 3,30 e R.A. € 1,76 - area
espropriata mq. 136 - indennità di esproprio totale € 4.080,00;

4. Bianchin Giovanna, nata a Borso del Grappa (TV) il 12.02.1953, c.f. BNCGNN53B52B061N, accettazione nota prot.
44967/2022 - quota 1/1
Catasto terreni - Foglio 24 Mapp. 1349 (ex mapp. 1033 A) - Qualità: Semin Arbor, Classe 1 - R.D. € 7,75 e R.A. € 4,13 - area
espropriata mq. 43 - indennità di esproprio totale € 1.290,00.

Si fa presente che data l'esiguità dell'area espropriata e, quindi, dell'importo spettante, in assenza del frazionamento catastale
che individuasse esattamente la porzione del bene da espropriare interessato dai lavori, NON è stato liquidato nessun importo
in acconto dell'indennità di espropriazione spettante al proprietario interessato dalla procedura espropriativa.

I valori e le consistenze d'esproprio sono stati determinati secondo le effettive risultanze del frazionamento.

Il terzo interessato può proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Decorso tale termine l'indennità resterà fissata nella somma indicata.

Il Dirigente dell'Area IV^ Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile Ing. Walter Stocco
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(Codice interno: 492110)

COMUNE DI CITTADELLA (PADOVA)
Decreto di esproprio n.1403 del 21 dicembre 2022

Estratto del decreto di esproprio relativo all'espropriazione di immobili per la sistemazione incrocio a raso s.p. 24
Postumia e Via Casonetto località S.Croce Bigolina. (LP0152).

Ai sensi dell'art.23, comma 5, del D.P.R. n.327/2001 e successive modifiche ed integrazioni,

si rende noto che

il Dirigente del 3°Settore Tecnico Ufficio per le Espropriazioni del Comune di Cittadella con Decreto di esproprio n.1403 del
21/12/2022 ha disposto per i lavori di "Sistemazione incrocio a raso s.p. 24 Postumia e Via Casonetto località S.Croce
Bigolina", a favore del Comune di Cittadella l'espropriazione degli immobili censiti nel Catasto Terreni-Comune censuario di
Cittadella-Foglio n.10, particelle nn.182-183, Foglio n.21, particelle nn.332-333-334-337-339, Foglio n.15, particella n.423 con
indennità di espropriazione a seguito cessione volontaria già corrisposte agli aventi diritto pari complessivamente ad euro
5.179,20.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nelle somme su indicate.

Il Dirigente 3°Settore - Tecnico, Ufficio per le espropriazioni Ing. Emanuele Nichele
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(Codice interno: 491920)

COMUNE DI GALLIO (VICENZA)
Estratto decreto n. 1 del 20 dicembre 2022

Realizzazione di una rotatoria compatta all'intersezione tra S.P. 128 "Gallio" Via Ech e Via Sisemol. Pagamento
dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

AUTORITA' ESPROPRIANTE COMUNE DI GALLIO

Estratto Decreto del Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici    n. 1 del 20/12/2022. Realizzazione di una rotatoria
compatta all'intersezione tra S.P. 128 "Gallio" Via Ech e Via Sisemol.

Pagamento dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001. 

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con Decreto n. 1 del 20/12/2022 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma di € 2.482,24 secondo gli importi per
ognuna indicati a titolo d'indennità di espropriazione accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito
elencati:

A) Comune di Gallio: CT: sez U fgl 4 part 717 di mq 116; Finco Luca, prop. per 1/1 € 1.437,24; 

B) Comune di Gallio: CT: sez U fgl 1 part 1373 di mq 19; La Capanna Bianca s.a.s. di Fattori Federica & C.,
prop. per 1/1 € 1.045,00;

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici Arch. Fabiola Brazzale
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(Codice interno: 491807)

COMUNE DI LONIGO (VICENZA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni Rep. n. 1374 del 12 dicembre 2022

Lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra via Rotonda e via Turati.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con il Decreto Rep. n. 1374 del
12/12/2022 è stata pronunciata, a favore del Comune di Lonigo, l'espropriazione degli immobili di seguito elencati: Comune di
Lonigo:

CT: sez U fgl 5 part 2044 di mq 145; CT: sez U fgl 5 part 2049 di mq 7; CT: sez U fgl 5 part 2051 di mq
5; CT: sez U fgl 5 part 2052 di mq 20; CT: sez U fgl 5 part 2046 di mq 89; CT: sez U fgl 5 part 2047 di
mq 1; Dal Maso Ida, prop. per 1/1.

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Responsabile Ufficio Espropriazioni Antonio Tiso
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(Codice interno: 491888)

COMUNE DI MASER (TREVISO)
Ordinanza di pagamento diretto e deposito delle indennità provvisorie protocollo n. 12540 del 16 dicembre 2022 ai

sensi degli artt. 20 e 26 del D.P.R. n. 327/2001
Lavori di "Realizzazione di un collegamento pedonale tra i comuni di Maser e Cornuda in via Cornuda - S.P. 84 "di
Villa Barbaro".

Il Responsabile del procedimento,

omissis

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 22/07/2019, con la quale è stato approvato in linea tecnica, il progetto
di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016, per la realizzazione del collegamento pedonale tra i
Comuni di Maser e Cornuda in Via Cornuda;

omissis

VISTI gli schemi di cessione volontaria, sottoscritti dagli aventi diritto in data 05/12/2019, con i quali i proprietari ed aventi
diritto, cedevano volontariamente al comune di Maser i terreni occorrenti per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto ed alla
loro occupazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 09/12/2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo -
esecutivo delle opere indicate in oggetto;

ORDINA

1. Il pagamento diretto, a favore delle ditte concordatarie, unità negoziali n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9, come indicato nella tabella
SUB "A", parte integrante del presente provvedimento, a titolo di indennità di esproprio, degli immobili occorrenti
all'esecuzione dei lavori in oggetto;

2. Il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato - Venezia (Cassa Deposito e
Prestiti), a favore della ditta, unità negoziale n. 8, come indicato nella tabella SUB "A", parte integrante del presente
provvedimento, a titolo di indennità di esproprio, degli immobili occorrenti all'esecuzione dei lavori in oggetto.

omissis

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Protezione Civile Ing. Massimo Pietrobon
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FG. M.N. Porz. Qualità CL. Ha a ca R.D. R.A. SEZ. FG. M.N. SUB Classe

BOLZONELLO ANTONIA - - - -

DE ZEN FLAVIO - - - -

2 MARTIGNAGO TERESINA - - - - 22 311 - BOSCO CEDUO 2 0 00 31 0,03 0,01 - - - - - 31 372,00 -

BALLESTRIN IMELDA - - - -

MARTIGNAGO RINO - - - -

MARTIGNAGO ROBERTO - - - -

AA SEMINATIVO 1 0 00 97 0,95 0,55

AB BOSCO CEDUO 2 0 00 29 0,03 0,01

DE ZEN ARIANA - - - -

TURCHETTO AVELINA - - - -

DE ZEN LUCIANO - - - -

DE ZEN MAURO - - - -

DE ZEN DOMENICO FIORAVANTE - - - -

DE ZEN FERDINANDA INES - - - -

DE ZEN TERESA FORTUNATA - - - -

9 DE ZEN GIANBATTISTA - - - - 22 868 - ENTE URBANO - 0 00 12 - - C 5 868 - F01 12 144,00 -

312,00

1512,00

648,00

540,00

-

Comune di MASER

REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO PEDONALE TRA I COMUNI DI MASER E CORNUDA IN VIA CORNUDA - S.P. 84 DI VILLA BARBARO”

U
N

IT
A

' 

N
EG

O
ZI

A
LI

DITTA CATASTALE DATI IMMOBILE

Esproprio 

mq.COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE TITOLO DI PROPRIETA'

CATASTO TERRENI CATASTO FABBRICATI

1 22 204 - VIGNETO U 0 00 58 0,66 0,36 - - - - - 58

3 22 310 - BOSCO CEDUO 2 0 00 26 0,03 0,01 - - - - - 26

4 DE ZEN GABRIELLA - - - - 22 202 - - - - - 126

5 22 410 - BOSCO CEDUO 2 0 00 - - 5454 0,06 0,01 - - -

7 22 872 - INCOLT PROD U 0 00 45 0,02 0,01 - - - - - 45

8 22 870 - PRATO ARBOR 1 0 00 11 0,07 0,05 - - - - - 11 132,00

SUB A

DEPOSITO 

Indennità (euro)

-

-

-

-

-

PAGAMENTO 

Indennità (euro)

696,00
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(Codice interno: 492363)

COMUNE DI MASERA' DI PADOVA (PADOVA)
Decreto di esproprio rep. 1830 del 30 novembre 2022

Completamento viario della comunale Via Marinetti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che le aree interessate dai lavori sono state sottoposte a vincolo preordinato all'esproprio;

Accertato che sono stati rispettati i termini di partecipazione degli interessati di cui al D.P.R. 327/2001;

Viste le note n. 13527/2020 di avvio della procedura espropriativa L. 241/90 e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera -
D.P.R. 327/01;

Dato atto che sono stati rispettati termini di partecipazione degli interessati che con atto notorio hanno condiviso l'indennità di
espropriazione;

Preso atto dei frazionamenti delle aree in questione;

Accertato che è stato effettuato il pagamento delle indennità spettanti;

Rilevato che le immissioni in possesso delle aree hanno avuto luogo  il 16/03/21;

E' pronunciata a favore del Comune di Maserà di Padova - autorità Espropriante:

Ditta: BABETTO PAOLO BABETTO SERGIO BETTO ROSALIA Fg.8 part.888 mq70 Fg.8 part.2485 -  BABETTO PAOLO
Fg.8 part. 2480 - Ditta: BABETTO PAOLO BETTO ROSALIA Fg.8  part. 2460 Fg.8 part. 2461 Fg.8 part. 2463 Fg.8 part.
2465.

Il presente decreto dispone il passaggio delle suindicate proprietà a favore del Comune di Maserà di Padova. 

Il Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Ilenia Bertocco
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(Codice interno: 492358)

COMUNE DI ODERZO (TREVISO)
Decreto Estratto decreto del Responsabile del Servizio n. 3 Registro espropri Rep. n. 4971 del 19 dicembre 2022

Lavori di realizzazione di una rotatoria fra la S.P. 49 al km 3+657 e Via Fraine a Colfrancui. Esproprio ex art. 20
comma 14 ed art. 23 del D.P.R. 327/2001.

AUTORITA' ESPROPRIANTE COMUNE DI ODERZO

ESPROPRIO ex art. 20 comma 14 ed art. 23 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. 4971 del
19/12/2022 è stata pronunciata, a favore del Comune di Oderzo l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:

Comune di Oderzo: CT: Sez. Cens. A fgl 10 part 1139 di mq 926; CT: Sez. Cens. A fgl 10 part 1142 di mq 54;
Busolin Maria Rita, prop. per 1/1;

A. 

Comune di Oderzo: CT: Sez. Cens. A fgl 10 part 1160 di mq 5; Grassi Angelina, prop. per 1/1;B. 

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Responsabile del Servizio arch. Paola Strumendo
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(Codice interno: 491805)

COMUNE DI VIGONZA (PADOVA)
Estratto Decreto del Dirigente Area Tecnica Rep. n. 2553 del 6 dicembre 2022

Realizzazione di un tratto di percorso pedonale e fognatura nera lungo Via Trevisan: Decreto di Esproprio ed
Asserviemnto ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001.

IL DIRIGENTE

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con il Decreto Rep. n. 2553 del
06/12/2022 è stata pronunciata, a favore del Comune di Vigonza l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:

A) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 19 part 1129 di mq 86; CT: sez U fgl 19 part 1130 di mq 4; Pedron
Nadia, prop. per 1/1;
B) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 19 part 1131 di mq 1; Gobbo Marino, prop. per 1/2; Gobbo Mario,
prop. per 1/2;
C) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 19 part 1110 di mq 86; Lazzaro Andrea, prop. per 1/2; Lazzaro
Gianluca, prop. per 1/2;
D) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 19 part 1132 di mq 24; Cappellari Gianni, prop. per 451/1000;
Cappellari Giorgio, prop. per 549/1000;
E) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 19 part 1119 di mq 5; Daniele Dario, prop. per 1/2; Mason Leonia,
prop. per 1/2;
F) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 19 part 1117 di mq 39; CT: sez U fgl 19 part 1115 di mq 55; CT: sez U
fgl 19 part 1125 di mq 1; CT: sez U fgl 19 part 1113 di mq 57; Mason Leonia, prop. per 1/1;
G) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 19 part 1126 di mq 6; Cappellari Bruna, prop. per 1/4; Mazzucato
Otello, prop. per 3/4;
H) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 19 part 1121 di mq 23; Mazzucato Daniele, prop. per 1/1;
I) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 19 part 1133 di mq 17; Borgato Anna Rosa, prop. per 5/6; Camporese
Franco, prop. per 1/6;
J) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 19 part 1109 di mq 17; Rigato Leandro, prop. per 1/2; Donè Lucia,
prop. per 1/4; Donè Pier Giorgio, prop. per 1/4;
K) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 19 part 1127 di mq 42; Agostini Mauro, prop. per 1/1;

E' stata altresì pronunciata, a favore del Comune di Vigonza la servitù perpetua idraulica di scarico coattivo delle acque
meteoriche degli immobili di seguito elencati:

L) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 19 part 169 da asservire per mq 98; CT: sez U fgl 19 part 1112 da
asservire per mq 164; Mason Leonia, prop. per 1/1;
M) Comune di Vigonza: CF: sez U fgl 19 part 329 sub 9 da asservire per mq 39; Cappellari Bruna, prop. per
1/4; Mazzucato Otello, prop. per 3/4;
N) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 19 part 395 da asservire per mq 260; Cappellari Bruna, prop. per 1/2;
Mazzucato Otello, prop. per 1/2;
O) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 19 part 509 da asservire per mq 155; Boscaro Fiorenza, prop. per
100/200; Brigo Ilario, prop. per 5/200; Brigo Marco, prop. per 48/200; Cacco Maria, prop. per 47/200;

E' stata altresì pronunciata, a favore del Comune di Vigonza la servitù perpetua di passaggio degli immobili di seguito elencati:

P) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 19 part 1112 da asservire per mq 222; Mason Leonia, prop. per 1/1;
Q) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 19 part 395 da asservire per mq 367; Cappellari Bruna, prop. per 1/2;
Mazzucato Otello, prop. per 1/2;
R) Comune di Vigonza: CT: sez U fgl 19 part 509 da asservire per mq 328; Boscaro Fiorenza, prop. per
100/200; Brigo Ilario, prop. per 5/200; Brigo Marco, prop. per 48/200; Cacco Maria, prop. per 47/200;

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Dirigente Area Tecnica Arch. Alessandro Piva
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(Codice interno: 491969)

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Ordinanza di deposito del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 716 - prot. n. 16226 del 7 dicembre 2022

"Sistemazione idraulica, rinaturalizzazione e riqualificazione paesaggistica della rete di scolo nel contesto del Parco
delle Giare". Codice consorziale progetto AR054P. C.U.P. I61E15000330002. Riferimento piano particellare ditta n. 2.
Art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. Ordinanza di deposito di indennità provvisoria di espropriazione non
accettata (QUOTA 1/6).

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI

PREMESSO CHE:

omissis

il progetto definitivo dell'opera in oggetto è stato approvato con il summenzionato Decreto del Direttore della
Direzione Progetti speciali per Venezia della Regione del Veneto n. 103 del 26/11/2020, con il quale è stata dichiarata
anche la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori;

• 

la realizzazione dell'opera ha richiesto l'espropriazione, fra gli altri, anche degli immobili censiti in Catasto terreni,
Comune di Mira, Foglio 50, Mappali 58-59-60 e Foglio 51, Mappali 15-16, intestati catastalmente, al momento
dell'esproprio, ai sig.ri Pagnan Clara [OMISSIS] - Prop. 1/6, Pagnan Fausto [OMISSIS] - Prop. 1/6, Pagnan Giovanna
[OMISSIS] - Prop. 1/6, Pagnan Nicola [OMISSIS] - Prop. 1/6, Pagnan Paola [OMISSIS] - Prop. 1/6, Pagnan Renato
[OMISSIS] - Prop. 1/6 (riferimento piano particellare ditta n. 2);

• 

RICHIAMATO il proprio Decreto rep. n. 676 - prot. n. 6227 del 03/05/2022, emanato ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n.
327/2001 e s.m.i. recante, fra l'altro, determinazione urgente dell'indennità provvisoria di esproprio degli immobili sopra
individuati e pronuncia dell'espropriazione dei medesimi in favore del Demanio pubblico dello Stato - Ramo idrico;

omissis

DATO ATTO che il decreto è stato pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 13/05/2022, notificato ai
proprietari interessati ed eseguito in data 27/05/2022, con redazione del verbale di immissione in possesso e di constatazione e
consistenza; è stato inoltre registrato presso l'Agenzia delle entrate di Venezia in data 20/05/2022 al n. 40 della serie 1V,
trascritto presso l'Agenzia delle entrate, Ufficio provinciale di Venezia - Territorio, Servizio di Pubblicità immobiliare, in data
31/05/2022 (per gli immobili di cui trattasi con nota R.G. n. 19784 - R.P. n. 14146) e volturato in data 01/06/2022 presso
l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Venezia, Ufficio provinciale - Territorio, Servizi catastali;

RILEVATO CHE:

omissis• 
alla data di questa ordinanza non sono pervenute al Consorzio, da parte della sig.ra Pagnan Giovanna [OMISSIS] o di
[OMISSIS] suoi aventi titolo, comunicazioni di accettazione dell'indennità o comunicazioni di altro genere;

• 

PRECISATO che l'ammontare dell'indennità provvisoria di espropriazione corrispondente alla quota di proprietà degli
immobili espropriati posseduta dalla sig.ra Pagnan Giovanna è pari a 260.752,10 X 1/6 = € 43.458,68;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e a garanzia dei diritti
sull'indennità [OMISSIS] della sig.ra Pagnan Giovanna o di [OMISSIS] suoi aventi titolo, al deposito della predetta somma
presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia;

omissis

ORDINA

Art. 1

L'Ufficio amministrativo consorziale provveda a costituire presso il seguente deposito amministrativo presso la Ragioneria
territoriale dello Stato di Venezia:

BENEFICIARIO: PAGNAN GIOVANNA omissis
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IMPORTO: € 43.458,68 (quarantatremilaquattrocentocinquantotto/68)

CAUSALE: Art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. Costituzione di deposito a garanzia di indennità provvisoria di
espropriazione non accettata. Decreto di espropriazione del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 676 - prot. n. 6227 del
03/05/2022. Immobili censiti in C. T., Comune di Mira, Fg. 50, Mapp. 58-59-60 e Fg. 51, Mapp. 15-16. Indennità
corrispondente alla quota di proprietà di 1/6.

Art. 2

L'indennità depositata potrà essere svincolata in favore degli effettivi aventi titolo con provvedimento di questa Autorità
espropriante, da emanarsi su istanza degli interessati corredata dalla documentazione di rito omissis.

omissis

Art. 4

omissis L'ordinanza diventerà esecutiva decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, qualora non vi siano state opposizioni di terzi
aventi diritto sulle indennità.

Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 491728)

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto dell' Ordinanza di svincolo emessa dal Capo Ufficio Catasto Espropri n. 719 Prot. 16544 del 15 dicembre

2022
"Interventi di ripristino delle erosioni di sponda e arginali lungo tutto il Fiume Zero nei Comuni di Resana e Vedelago"
[P. 206/1]. Integrazione all'ordinanza di svincolo 178/2014. Ordinanza di autorizzazione al pagamento dell'indennità di
esproprio depositata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI

omissis
RICHIAMATA l'Ordinanza di autorizzazione al pagamento dell'indennità di espropriazione n. 178/2014, con la quale il
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive comunicò al M.E.F. - R.T.S. di Treviso di procedere al pagamento della somma
depositata a favore della ditta BRUNATO MARISA;
omissis
DATO ATTO che nel mese di giugno 2020 la ditta comunicò verbalmente al Consorzio di non aver riscosso la somma
spettante;
RICHIAMATA la corrispondenza elettronica ed i colloqui telefonici intercorsi tra il Consorzio ed il MEF-RTS di Treviso atti
ad ottenere chiarimenti, si è evinto che con nota datata 29/05/2015 quest'ultimo chiese alla ditta ulteriori documenti, senza aver
ottenuto alcun riscontro in merito; omissis
CONSIDERATO il protrarsi del tempo e del silenzio da parte della ditta Brunato, con e-mail prot. n. 8923 del 25/06/2020, il
M.E.F. - R.T.S. di Treviso invitò il Consorzio ad emettere un nuovo provvedimento di svincolo;
omissis
RICHIAMATA la nuova istanza della ditta, acquisita agli atti con protocollo n. 15809 del 29/11/2022;
omissis 
PRESO ATTO della dichiarazione della Banca delle Terre Venete del 17/11/2022, nella quale si evidenzia che in data
14/09/2022 è stata estinta l'obbligazione derivante dal contratto di mutuo concesso alla ditta;                   
omissis
DATO ATTO che sussistono pertanto tutti i presupposti per il rilascio della autorizzazione al pagamento dell'indennità a favore
della ditta richiedente;
omissis

ORDINA

ai sensi dell'art. 28 DPR 327/01, a seguito nuova istanza formulata dalla ditta interessata, al M.E.F-R.T.S. di Treviso
di procedere al pagamento della somma sotto indicata integrata degli eventuali interessi maturati, a favore
di BRUNATO MARISA BRNMRS66D51C111H -  proprietaria per 1/1 - Totale indennità spettante €. 6.067,50 
- DEPOSITO DEFINITIVO N. 1228518;

1. 

la somma di cui sopra è da prelevarsi dal deposito amministrativo del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive,
costituito a titolo di indennità di espropriazione dei beni immobili necessari per gli "Interventi di ripristino delle
erosioni di sponda e arginali lungo tutto il Fiume Zero nei Comuni di Resana e Vedelago [P. 206/1]" come da
comunicazione di costituzione di deposito definitivo n. 1228518, costituito in data 20/11/2013 dal M.E.F-R.T.S di
Treviso per l'importo totale sopra descritto;

2. 

omissis

Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 491918)

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto dell'Ordinanza di pagamento n. 720 emessa dal Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n. 16651 del 19

dicembre 2022
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]. Espropriazione per pubblica utilità.
Ordinanza di pagamento diretto della quota del saldo della indennità di espropriazione, determinata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001.

IL  CAPO  UFFICIO  CATASTO  ESPROPRI

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

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 588 del 19/05/2021 protocollo n. 7566, con il quale si è provveduto a decretare
l'occupazione anticipata dei beni immobili siti in Comune di Venezia necessari alla esecuzione del progetto 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]", 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;

PRESO ATTO della pervenuta accettazione dell'indennità di cui agli allegati della presente ordinanza omissis (ns. protocollo
n. 11286 del 29/08/2022)  omissis  (ns. protocollo n. 11285 del 29/08/2022);

ACCERTATA la sussistenza dello status di coltivatore diretto/imprenditore agricolo professionale, al fine del riconoscimento
dell'indennità aggiuntiva ai sensi dell'articolo 40 comma 4 del DPR 327/2001;

PRESO ATTO  dell'attestazione notarile rilasciata dal notaio Nicoletta Mammucari di Mogliano Veneto (TV) in data
16/12/2022 omissis

ACCERTATA  la regolarità del presente provvedimento;

omissis

O R D I N A

Art. 1) ai sensi dell'art. 20.8 ed art. 26 DPR n. 327/2001, il pagamento diretto per complessivi € 16.403,00= a favore della ditta
59)105) BRUGNERA MARCELLO c.f. BRGMCL48L31I124Z, della quota di saldo dell' indennità offerta e dichiaratamente
accettata per l'espropriazione degli immobili siti nel territorio del Comune di Venezia-Favaro Veneto, foglio 172 mappale 385
mq esproprio 128, mappale 336 mq esproprio 370, mappale 387 mq esproprio 648.                      

omissis

Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 491668)

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA
Provvedimento n. 14741 del 16 dicembre 2022 - Determinazione dell'ammontare e del pagamento dell'indennità di

costituzione di servitù di passaggio pedonale e carraio
Progetto P061 - Messa in sicurezza idraulica del fiume Tione dei Monti nei Comuni di Sona, Castelnuovo del Garda e
Pastrengo - Decreto n. 644 del 31.12.2019 del Regione del Veneto - U.O. Genio Civile Verona. Secondo e ultimo elenco
di n. 1 ditta.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni

omissis

determina l'ammmontare e il pagamento dell'indennità condivisa per la costituzione di servitù di passaggio pedonale e carraio
alla ditta e nell'importo qui di seguito indicato:

1 - C225-0D1-273-406 MONTRESOR Giovanni, MNT GNN 55L04 L781 V, MONTRESOR Maria Teresa,
MNT MTR 69M65 F205 Q, CASTELNUOVO DEL GARDA, F. 6, m.n. 164, € 917,59 692 m²

Un estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR e diventerà esecutivo trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione
in assenza di opposizione di terzi.

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni dott. Lorenzo De Togni
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(Codice interno: 492076)

CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Estratto Provvedimento di autorizzazione al pagamento dell'indennità di espropriazione depositata prot. n. 83/2022

del 20 dicembre 2022 - (art. 28 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.). ITALFERR SpaGruppo Ferrovie dello Stato Italiane -
Tratta AV/AC Verona - Padova - 1^ Lotto funzionale Verona - Bivio Vicenza (CUP J41E91000000009).

Il Direttore Operativo Infrastrutture Territoriale di Verona

Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni della Rete Ferroviaria Italiana SpA

con proprio Provvedimento n. 83/2022 in data 20/12/2022, ai sensi dell'art. 28 del DPR 327/01 e s.m.i. ha autorizzato il
pagamento dell'indennità di espropriazione pari a € 29.214,98 (euro Ventinovemiladuecentoquattordici/98) depositata presso
il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia a seguito dell'emissione della
comunicazione di avvenuta apertura e costituzione di deposito definitivo al nr. Nazionale 1370793 - nr. Provinciale 914319 del
21/01/2022 a favore della Ditta: DALLA VECCHIA MASSIMO (c.f. DLLMSM68H03L840K), proprietaria dei beni distinti
al catasto terreni del Comune di ALTAVILLA VICENTINA al Fg 4 mapp. n. 29.

Il sopraindicato Provvedimento è pubblicato per estratto in ottemperanza a quanto contenuto nella circolare del MEF prot.
DCST 16438 del 28/02/2021.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire la propria opposizione, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente avviso, mediante raccomandata A.R. indirizzata ad Italferr S.p.A. - S.O. Permessualistica, Espropri e Subappalti -
Settore Nord Est- Via Scarsellini n.14  - 20161 Milano o in alternativa all'indirizzo di posta elettronica certificata
espropri.italferr@legalmail.it

Il Responsabile del Procedimento Rosaria Ferro

Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 492361)

CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Estratto Provvedimento di autorizzazione al pagamento dell'indennità di espropriazione depositata prot. n. 84/2022

del 21 dicembre 2022 (art. 28 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.). ITALFERR Spa - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Tratta AV/AC Verona - Padova - 1^ Lotto funzionale Verona - Bivio Vicenza - (CUP J41E91000000009).

Il Direttore Operativo Infrastrutture Territoriale di Verona

Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni della Rete Ferroviaria Italiana SpA

con proprio Provvedimento n. 84/2022 in data 21/12/2022, ai sensi dell'art. 28 del DPR 327/01 e s.m.i. ha autorizzato il
pagamento dell'indennità di espropriazione pari a € 48.811,31 (Quarantottomilaottocentoundici/31) depositata presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia a seguito dell'emissione della
comunicazione di avvenuta apertura e costituzione di deposito definitivo al nr. Nazionale 1370508 - nr. Provinciale 914255 del
21/01/2022 a favore della Ditta: BOGONI Anna Maria (c.f. BGNNMR47P67F508X) propr.5/8 - ZONATO Matteo (c.f.
ZNTMTT81T02L364L) propr. 3/8, comproprietari dei beni distinti al catasto terreni del Comune di SAN BONIFACIO al Fg
18 mapp. n. 55.

Il sopraindicato Provvedimento è pubblicato per estratto in ottemperanza a quanto contenuto nella circolare del MEF prot.
DCST 16438 del 28/02/2021.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire la propria opposizione, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso, mediante raccomandata A.R. indirizzata ad Italferr S.p.A. - S.O. Permessualistica, Espropri e Subappalti -
Settore Nord Est- Via Scarsellini n.14  - 20161 Milano o in alternativa all'indirizzo di posta elettronica certificata
espropri.italferr@legalmail.it

Il Responsabile del Procedimento Rosaria Ferro

Ing. Paolo Carmona
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(Codice interno: 492362)

CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Estratto Provvedimento di autorizzazione al pagamento dell'indennità di espropriazione depositata prot. n. 85/2022

del 21 dicembre 2022 - (art. 28 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.). ITALFERR Spa - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Tratta AV/AC Verona - Padova - 1^ Lotto funzionale Verona - Bivio Vicenza - (CUP J41E91000000009).

Il Direttore Operativo Infrastrutture Territoriale di Verona

Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni della Rete Ferroviaria Italiana SpA

con proprio Provvedimento n. 85/2022 in data 21/12/2022, ai sensi dell'art. 28 del DPR 327/01 e s.m.i. ha autorizzato il
pagamento dell'indennità di espropriazione pari a € 9.266,07 (euro Novemiladuecentosessantasei/07) depositata presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia a seguito dell'emissione della
comunicazione di avvenuta apertura e costituzione di deposito definitivo al nr. Nazionale 1369961 - nr. Provinciale 914184 del
20/12/2021 a favore della Ditta: DALLA VECCHIA MASSIMO (c.f. DLLMSM68H03L840K), proprietaria dei beni distinti
al catasto terreni del Comune di MONTECCHIO MAGGIORE al Fg 8 mapp. n. 132.

Il sopraindicato Provvedimento è pubblicato per estratto in ottemperanza a quanto contenuto nella circolare del MEF prot.
DCST 16438 del 28/02/2021.

Chiunque abbia interesse potrà far pervenire la propria opposizione, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso, mediante raccomandata A.R. indirizzata ad Italferr S.p.A. - S.O. Permessualistica, Espropri e Subappalti -
Settore Nord Est- Via Scarsellini n.14  - 20161 Milano o in alternativa all'indirizzo di posta elettronica certificata
espropri.italferr@legalmail.it

Il Responsabile del Procedimento Rosaria Ferro

Ing. Paolo Carmona
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Protezione civile e calamità naturali

(Codice interno: 492595)

COMMISSARIO DELEGATO INTERV. ORD. CAPO DIP. PROT. CIVILE N. 872 DEL 4/03/2022 'DISPOSIZIONI URG.
DI PROT. CIVILE PER ASSICURARE, SUL TERRITORIO NAZ., L'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSIST.
ALLA POPOLAZIONE PER ACCADIMENTI IN ATTO IN UCRAINA'

Decreto del Soggetto Attuatore n. 23 del 19 dicembre 2022
Emergenza Ucraina. Liquidazione delle spese rendicontate dall'hub Casa di Accoglienza "Fortunata Gresner" ubicata
a Ferrara di Monte Baldo (VR) e gestita dalla Congregazione Suore Compagnia di Maria.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI DI
CUI ALL'ART. 2 DELL'O.C.D.P.C. n. 872/2022

PRESO ATTO che in data 15 febbraio 2022 il Servizio Statale di Emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di
Coordinamento della Risposta alle Emergenze dell'Unione Europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti
alle tensioni internazionali nell'area;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 85 del 7 aprile 2003 recante "Attuazione della Direttiva 2001/55/CE relativa alla
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario";

RICHIAMATA la Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo con la quale è stato istituito il
meccanismo unionale di protezione civile;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022 dichiarante lo stato d'emergenza per assicurare soccorso ed
assistenza alla popolazione ucraina a causa del conflitto bellico in atto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24,
comma 1, del Decreto Legislativo n. 1 del 2018;

PRESO ATTO dell'ulteriore Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 con la quale è stato prorogato lo stato
d'emergenza fino al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO quanto disposto all'art. 5-quater della Legge n. 28 del 5 aprile 2022 "Disposizioni urgenti sulla crisi in
Ucraina" la quale ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge n. 14 del 25 febbraio 2022 e che ha inoltre abrogato il
Decreto-Legge n. 16 del 28 febbraio 2022;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 870 del 2 marzo 2022 recante "Disposizioni
urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli
accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";

CONSIDERATO che l'O.C.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022 ha disposto:

ai sensi dell'art. 2, comma 1 che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari Delegati, ed i Presidenti delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi
sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione
proveniente dall'Ucraina nel quadro di un piano di distribuzione nazionale;

• 

ai sensi dell'articolo 3, indica nelle Prefetture il soggetto in continuo raccordo con i Commissari, o loro Delegati, per
fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza;

• 

ai sensi dell'art. 4, comma 1 che i Commissari Delegati possono individuare uno o più Soggetti Attuatori in relazione
ai rispettivi ambiti territoriali ed a specifiche aree di coordinamento e che, per fronteggiare gli oneri conseguenti alla
realizzazione degli interventi e delle attività previste, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a
ciascun Commissario Delegato o ad uno dei Soggetti Attuatori da lui individuato;

• 

ai sensi dell'articolo 8, l'attivazione del Sistema di Accoglienza ed Integrazione;• 
ai sensi dell'art 9 ha introdotto una serie di deroghe normative in materia di procedura di affidamento;• 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 di attivazione dell'Unità di Crisi
Regionale - U.C.R. -  e del Coordinamento Tecnico in Emergenza - C.T.E - ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione
delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013), con delega
della presidenza dell'U.C.R. attribuita al Dott. Nicola Dell'Acqua - Direttore di Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta per il
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Settore Primario - quale esperto di gestione di stati emergenziali di protezione civile);

RICHIAMATE le disposizioni sanitarie dell'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 873 del 6 marzo 2022;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022 recante "Primi interventi urgenti in attuazione
dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022. Individuazione del Soggetto
Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali e di alcuni Soggetti Attuatori per specifiche aree di
intervento", che individua il Dott. Nicola dell'Acqua quale Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività
commissariali di cui all'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022, con funzioni di Soggetto Attuatore Coordinatore, al quale spetta:

provvedere ad organizzare la logistica per il trasporto delle persone, anche mediante mezzi speciali, le sistemazioni
alloggiative e assistenziali per le persone che arrivino in Italia dall'Ucraina o transitino in Italia con altra destinazione
in aggiunta a quanto già individuato dalle Prefetture-Uffici territoriali di Governo, l'assistenza sanitaria, l'assistenza
delle persone che dall'Ucraina arrivano al confine italiano, predisponendo entro dieci giorni dall'adozione della
presente Ordinanza un primo Piano operativo di interventi;

• 

coordinare la Struttura di supporto all'azione del Commissario Delegato costituita dai Soggetti Attuatori e da
personale regionale o appartenente ad altri enti regionali o strumentali o ad Amministrazioni Pubbliche coinvolti, al
fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico nello svolgimento delle attività da compiere e degli atti da
assumere, senza ulteriori oneri e fermi quelli a carico del bilancio regionale e dei bilanci degli Enti di appartenenza;

• 

coordinare i Soggetti Attuatori eventualmente individuati dal Commissario Delegato in relazione a specifiche aree di
coordinamento;

• 

coordinarsi con l'organismo denominato "Coordinamento Tecnico in Emergenza" - C.T.E, ai sensi del "Protocollo
operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103
dell'11 febbraio 2013), come attivato dal Presidente della Regione del Veneto con Decreto del Presidente della
Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 e presieduto dall'ing. Luca Soppelsa - Direttore della Direzione Protezione
civile, Sicurezza e Polizia Locale;

• 

la facoltà di avvalersi di uffici, mezzi e strumenti messi a disposizione della Regione Veneto, in coordinamento con
gli altri Soggetti Attuatori individuati dalla medesima Ordinanza;

• 

elaborare, entro dieci giorni dall'adozione di suddetta Ordinanza, un primo Piano di Interventi in attuazione di quanto
disposto dall'O.C.D.P.C. n. 872/2022, in raccordo con la struttura di supporto al Commissario Delegato ed a seguito di
interlocuzione con il Coordinatore delle Prefetture regionali;

• 

VISTO il Documento "Benvenuto in Italia" pubblicato il 9 marzo 2022 dal Ministero dell'Interno e dal Dipartimento della
Protezione Civile che contiene le prime informazioni utili, anche in inglese ed ucraino, per i profughi che arrivano in Italia su
come poter regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano nei primi 90 giorni di permanenza e con disposizioni
inerenti l'emergenza Covid-19, il regime di auto-sorveglianza, il tampone, la possibilità di accedere alle vaccinazioni, i numeri
regionali di emergenza COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 10 marzo 2022 "Individuazione di ulteriori Soggetti Attuatori per
specifiche aree di intervento ad integrazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 872 del 4 marzo
2022" che dispone, altresì, all'art. 2, comma 2, che il Soggetto Attuatore Coordinatore - Dott. Nicola Dell'Acqua - coordina tutti
i Soggetti Attuatori individuati dal Commissario Delegato con propri provvedimenti;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 10 marzo 2022 con la quale è stato adottato il modello organizzativo
emergenza sanitaria Ucraina in Veneto che reca le indicazioni ad interim per l'attuazione delle misure di sanità pubblica,
definendo, tra l'altro, la mappatura degli hub nei quali sono attivati dei nuclei operativi in ambito territoriale;

CONSIDERATO il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1 del 11 marzo 2022 avente per oggetto "Emergenza Ucraina.
Attivazione di HUB di prima accoglienza delle strutture ospedaliere di Isola della Scala (VR), Noale (VE) e Valdobbiadene
(TV) e predisposizione di ulteriori HUB individuati nelle strutture ospedaliere di Zevio (VR), Malcesine (VR) e Monselice
(PD). Proroghe dei contratti in essere negli attuali COVID Hospital";

PRESO ATTO di quanto previsto in tema di protezione dei dati personali all'art. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 876 del 13 marzo 2022;

PRESO ATTO che il Decreto del Soggetto Attuatore n. 2 del 14 marzo 2022 ha predisposto ulteriori HUB di secondo livello
nella struttura regionale Villa Rietti Rota di Motta di Livenza (TV) e nella Casa dell'Accoglienza della Fondazione "Gresner"
di Ferrara di Monte Baldo (VR);

CONSIDERATO che con il Decreto del Soggetto Attuatore Coordinatore n. 4 del 18 marzo 2022 è stato adottato il Piano di
Interventi previsto nell'O. C. n. 1 del 7 marzo 2022;
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CONSIDERATO l'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 881 del 29 marzo 2022 che in considerazione dell'esigenza di integrare, in via di
somma urgenza, le misure di assistenza e di accoglienza ordinariamente previste, ha demandato al Dipartimento di Protezione
Civile (D.P.C.) il compito di pubblicare uno o più avvisi per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse di rilievo nazionale
rivolti ad Enti del Terzo settore, ai Centri di servizio per il volontariato, agli enti ed associazioni iscritte al registro di cui all'art.
42 del D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, agli enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento anche in forma
aggregata di attività di accoglienza diffusa sul territorio nazionale a beneficio delle persone richiedenti la protezione
temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022;

CONSIDERATO altresì che con il Decreto n. 6 del 05 aprile 2022 il Soggetto Attuatore Coordinatore ha modificato ed
integrato il Piano di Interventi di cui al citato Decreto n. 4 del 18 marzo 2022;

VISTO l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel
territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 15 aprile 2022 ed anche sul sito istituzionale del Dipartimento di
Protezione Civile e sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 11 aprile 2022;

CONSIDERATO il Decreto del Soggetto Attuatore Coordinatore n. 7 del 14 aprile 2022 che conferma l'attivazione dell'hub di
secondo livello Casa di Accoglienza "Fortunata Gresner" sita a Ferrara di Monte Baldo (VR);

CONSIDERATO che con il Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 6 maggio 2022 sono stati individuati
29 soggetti proponenti le cui manifestazioni d'interesse sono state valutate positivamente per lo svolgimento di attività di
accoglienza diffusa sul territorio nazionale, a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in
atto;

VISTA:

la nota prot. n. 126456 del 18 marzo 2022 con la quale il Soggetto Attuatore per l'Area di coordinamento che afferisce
alla gestione dell'assistenza, della logistica e delle operazioni di protezione civile, Ing. Luca Soppelsa ha chiesto per
conto del Commissario Delegato l'apertura di una Contabilità Speciale presso la Tesoreria di Venezia;

• 

la nota del MEF - Dipartimento della Ragioneria dello Stato di autorizzazione all'apertura della Contabilità Speciale n.
6353 intestata a "DI.PC R.VENETO S.A. O.872-22";

• 

CONSIDERATO:

la circolare del Dipartimento di Protezione Civile con prot. n. 18056 emessa il 27 aprile 2022 "Emergenza Ucraina -
OCDPC n. 870/2022 ed OCDPC n. 872/2022. Assistenza alla popolazione ed altre attività di protezione civile. Prime
indicazioni operative in ordine alle tipologie di spese ammissibili";

• 

la circolare del Capo del Dipartimento datata 10 agosto 2022, avente prot. n. 36710, che dispone l'avvio della
procedura di rendicontazione e rimborso delle spese sostenute all'interno del sistema dell'accoglienza predisposto per
gestire l'Emergenza Ucraina;

• 

VISTO che, ai sensi dell'art. 3 del già citato Decreto n. 7 del 14 aprile 2022, il Soggetto Attuatore Coordinatore ha disposto
precedentemente la liquidazione delle spese sostenute dall'hub Casa di Accoglienza "F. Gresner" ubicata a Ferrara di Monte
Baldo (VR) mediante:

Decreto n. 8 in data 8 luglio 2022;• 
Decreto n. 10 del 10 agosto 2022;• 
Decreto n. 12 del 04 ottobre 2022; • 
Decreto n. 20 del 23 novembre 2022;• 

DATO ATTO che l'O.C.D.P.C. n.  937 del 20 ottobre 2022 dispone, entro trenta giorni dalla data di adozione della medesima
ordinanza, la cessazione del ricorso alle soluzioni di alloggiamento ed assistenza temporanee di persone provenienti
dall'Ucraina presso strutture alberghiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022 con
ricollocamento presso le altre forme di accoglienza e sostentamento, anche di natura straordinaria, appositamente già finanziate
e regolate a legislazione vigente;

PRESO ATTO delle spese relative ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, sostenute dalla Casa di Accoglienza "Fortunata
Gresner" ubicata a Ferrara di Monte Baldo (VR), gestita dalle Suore della Compagnia di Maria, che sono state trasmesse via
e-mail ed acquisite agli atti della struttura del Commissario Delegato, e che a seguito di verifica formale e sostanziale risultano
ammissibili e liquidabili come da prospetto qui di seguito:
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Periodo Importo richiesto Importo liquidabile
LUGLIO €   14.911,98 €  11.825,12
AGOSTO €   20.878,30 €    8.340.91

SETTEMBRE €   43.623,20 €  40.306,26
OTTOBRE €     9.952,02 €    8.551,49
TOTALE €   89.365,50 €  69.023,78

RICHIAMATI:

Il Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998;• 
La Direttiva 2001/55/CE;• 
il Decreto Legislativo n. 85/2003;• 
il Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo;• 
la Delibera di Giunta Regionale n. 103/2013;• 
il Decreto Legislativo n. 1/2018;• 
le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022 e del 28 febbraio 2022;• 
la Decisione di Esecuzione n. 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022;• 
il Documento "Benvenuto in Italia" pubblicato il 9 marzo 2022 dal Ministero dell'Interno e dal Dipartimento della
Protezione Civile;

• 

la Nota prot. n. 126456 del 18 marzo 2022 del Soggetto Attuatore Ing. Luca Soppelsa;• 
la Legge n. 28/2022;• 
le O.C.D.P.C. n. 870 del 2 marzo 2022, n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022,
n. 881 del 29 marzo 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022;

• 

il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022;• 
le Ordinanze del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022 e n. 2 del 10 marzo 2022, n. 3 del 10 marzo 2022;• 
i Decreti del Soggetto Attuatore Coordinatore n. 1 dell'11 marzo 2022, n. 2 del 14 marzo 2022, n. 4 del 18 marzo
2022, n. 6 del 5 aprile 2022, n. 7 del 14 aprile 2022, n. 8 dell'8 luglio 2022, n. 10 del 10 agosto 2022, n. 12 del 04
ottobre 2022, n. 20 del 23 novembre 2022;

• 

la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 15 aprile 2022;• 
il Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 6 maggio 2022;• 
le Circolari del Dipartimento Protezione Civile con prot. n. 443967 del 27 aprile 2022 e con prot. n. 36710 del 10
agosto 2022;

• 

DISPONE

ART. 1
(Valore delle premesse)

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ART. 2
(Indicazioni di liquidazione)

di erogare l'importo di euro 69.023,78 ai sensi dell'art. 3 del citato Decreto n. 7 del 14 aprile 2022, quale rimborso delle spese
sostenute dall'hub Casa di Accoglienza "Fortunata Gresner" ubicata a Ferrara di Monte Baldo (VR) e gestita dalla
Congregazione Suore Compagnia di Maria;

ART. 3
(Disposizioni di pagamento)

di disporre il pagamento della somma di cui al precedente punto 2, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6353 intestata a
"DI.PC. R. VENETO S.A. O. 872-22" così come segue:

Soggetto Attuatore: Suore della Compagnia di Maria
Codice fiscale 00348120239
Coordinate bancarie (omissis)
Importo euro 69.023,78
Causale O.C.D.P.C. 872/2022 - Decreto n. 23 del 19 dicembre 2022
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ART. 4
(Ulteriori disposizioni)

si fa rinvio all'ordinamento statale e alla normativa di settore di carattere emergenziale per quanto compatibile nonché alle
disposizioni riportate nei precedenti decreti ed ordinanze relativi all'emergenza in oggetto;

ART. 5
(Pubblicazione)

di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché sul sito internet della Regione del
Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE COORDINATORE Dott. Nicola Dell'Acqua
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Servizi sociali

(Codice interno: 491818)

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana n. 2313 del 2 dicembre 2022

Approvazione schema di accordo di programma tra Conferenza dei Sindaci, Azienda Ulss 2 e Ministero
dell'Istruzione-Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso in materia di potenziamento dell'assistenza all'autonomia e alla
comunicazione degli alunni con disabilità.

Il Dirigente proponente, Dott. Livio Dal Cin, Direttore della U.O.C. Servizi Sociali e Socio Sanitari, Responsabile del
procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia, relaziona al
Direttore Generale quanto di seguito riportato:

PREMESSO che:

l'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", ai commi 179 e 180 istituisce e disciplina, a decorrere dall'anno 2002,
Fondi specifici per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con
disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, rinviando ad un Decreto ministeriale per i criteri di
ripartizione delle somme e per l'assegnazione stessa dei contributi;

• 

per l'anno 2022 è stato conseguentemente emanato il D.M. 22.7.2022 del Ministro per l'Interno e del Ministro per le
Disabilità, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 204 dell'1.9.2022, il quale:

assegna le risorse ai Comuni che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e
la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;

♦ 

ripartisce la quota di 100 milioni di euro in favore dei Comuni in proporzione al numero degli alunni disabili
iscritti, nell'anno scolastico che si conclude in quello di assegnazione del contributo, alle scuole dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado, indicandone gli importi sulla base dei dati forniti dal Ministero
dell'istruzione;

♦ 

• 

a novantatré (n. 93) delle novantaquattro (n. 94) Amministrazioni locali della Provincia di Treviso viene in tal modo
attribuita la somma complessiva di Euro 1.228.900,42= (mentre il Comune di Portobuffolé non risulta assegnatario di
detto contributo);

• 

RAVVISATA la necessità che si intervenga efficacemente e tempestivamente nei Comuni del territorio della Provincia di
Treviso per potenziare l'assistenza agli alunni disabili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado sul piano
specifico dell'autonomia e della comunicazione, implementando, in particolar modo, quantità e qualità delle risposte ai bisogni
degli allievi con disturbi dello spettro autistico e/o sindromi correlate ed altresì degli studenti con disabilità della vista o
dell'udito;

CONSIDERATO che a questo specifico scopo:

l'Azienda ULSS 2, richiesta in tal senso dalla Conferenza dei Sindaci, ha dato la disponibilità delle proprie strutture a
supportare i Comuni rafforzando i Progetti di inclusione scolastica già in essere mediante un'ulteriore azione
educativo-professionale;

• 

con nota prot. 0196692 del 24.10.2022 i novantatré (n. 93) Comuni del territorio sono stati invitati a valutare il rilascio
di una delega alla Presidente della Conferenza dei Sindaci per curare e sottoscrivere gli atti necessari a consentire
l'avvio di azioni integrate e coordinate, in tutto il territorio di riferimento della Provincia di Treviso, fra Comuni,
Azienda ULSS 2 e Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI - Ambito
Territoriale di Treviso;

• 

i Sindaci di n. 90 (novanta) Comuni dell'Azienda ULSS 2, come da procure acquisite agli atti, hanno risposto
positivamente, impegnandosi a trasferire all'Azienda ULSS 2 i contributi ministeriali percepiti da ciascuno e
delegando la Presidente della Conferenza dei Sindaci alla sottoscrizione di un Accordo di programma in materia;

• 

i Comuni di Susegana, Spresiano e Ponzano - con note acquisite rispettivamente ai prot. 0202529 del 2.11.2022,
0203367 del 3.11.2022 e 0207397 del 9.11.2022 - hanno  comunicato che intendono realizzare in autonomia le attività
inerenti i propri contributi ministeriali;

• 
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VISTI lo schema di Accordo di programma tra la Conferenza dei Sindaci, l 'Azienda ULSS 2 e il  Ministero
dell'Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso ed il correlato Progetto
tecnico d'intervento, che vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che gli stessi siano meritevoli di approvazione;

PRECISATO che, sulla base delle n. 90 (novanta) procure acquisite dai Comuni e del conseguente budget effettivo totale che si
chiede all'Azienda ULSS 2 di gestire, con il sopra citato Accordo, che coinvolge tutte le Istituzioni competenti e che è
comunque aperto anche alla sottoscrizione da parte di altri eventuali soggetti pubblici o privati:

i Sindaci si obbligano a trasferire all'Azienda ULSS 2 la propria quota di contributo entro i seguenti termini:
un acconto del 50% entro e non oltre il 31.12.2022;♦ 
il saldo del residuo 50% entro e non oltre il 30.4.2023;♦ 

• 

l'Azienda ULSS 2, per l'effetto, introiterà, amministrerà e gestirà complessivi Euro 1.181.917,36= (Euro
unmilionecentottantunomilanovecentodiciassette/36), impegnandosi, fra l'altro, a:

assumere alle proprie dipendenze - e dedicare alle attività del Progetto - n. 16 unità di personale educativo a
tempo determinato da impiegarsi per tutto il periodo che sarà ammesso a contributo;

♦ 

svolgere per il medesimo tempo - estendendo, rinnovando o comunque acquisendo i relativi contratti
d'appalto - le prestazioni dei servizi, aggiuntivi o nuovi, di assistenza scolastica, ivi compresa quella
integrativa in favore degli alunni con disabilità sensoriali;

♦ 

• 

la Conferenza dei Sindaci fungerà da trait d'union fra l'Azienda U.L.S.S. 2 e i n. 90 (novanta) Comuni rappresentati,
facendosi parte diligente per l'osservanza dell'Accordo e per l'adempimento del Progetto;

• 

l'Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso (U.S.T.) si impegna, in particolare, a:
rappresentare agli Enti pubblici volta a volta deputati le esigenze di assistenza specialistica;♦ 
trasmettere i dati numerici aggiornati e anonimi relativi alla popolazione scolastica degli allievi con disabilità
certificata, distinti per Comune e per plesso frequentato;

♦ 

esercitare i propri compiti istituzionali supportando le scuole nell'elaborazione e nell'aggiornamento del
Piano educativo individuale (PEI), nell'interesse primario degli allievi certificati con Diagnosi funzionale
(DF);

♦ 

rimanere costante punto di riferimento degli allievi, delle famiglie e delle Parti anche per quanto concerne il
proficuo ed ordinato svolgersi delle relazioni personali, didattiche e professionali coinvolte nel Progetto, al
fine della miglior tutela possibile dei bisogni degli allievi con disabilità, anche per il tramite dei Dirigenti
Scolastici;

♦ 

• 

PRESO ATTO che lo schema di Accordo di programma con allegato Progetto è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci
(nella seduta del 23.11.2022) e assentito dall'U.S.T. di Treviso;

DATO ATTO che la deliberazione con i relativi allegati verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

SI PROPONE, per le finalità sopra esposte, di approvare e stipulare l'Accordo di programma in parola con l'allegato Progetto,
tra questa Azienda ULSS 2, la Conferenza dei Sindaci e il Ministero dell'Istruzione-Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso,
nello schema composto di n. 11 (undici) articoli che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva
competenza;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato:
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di approvare e stipulare l'Accordo di programma descritto in premessa con l'allegato Progetto, fra questa Azienda
ULSS 2, la Conferenza dei Sindaci e il Ministero dell'Istruzione-Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso, nello
schema composto di n. 11 (undici) articoli che, allegato unitamente al Progetto tecnico, costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

1. 

di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento è di Euro 1.181.917,36=
(Euro unmilionecentottantunomilanovecentodiciassette/36), pari all'importo complessivo che i n. 90 (novanta)
Comuni verseranno a questa Azienda ULSS 2 entro il 30/04/2023, come di seguito riportato:

2. 

Anno Business
Unit Conto Descrizione del conto Importo

Euro
n.

autorizzazione C.O.

2023 SOCTV EBA1185005

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PRIVATO
REGIONALE - DISABILI
LINEA PROGETTUALE 1 - Entranti in primaria
con autismo o gravi disturbi del comportamento

138.622,33 T015

2023 SOCAS EBA1185005

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PRIVATO
REGIONALE - DISABILI
LINEA PROGETTUALE 1 - Entranti in primaria
con autismo o gravi disturbi del comportamento

85.813,82 T015

2023 SOCPS EBA1185005

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PRIVATO
REGIONALE - DISABILI
LINEA PROGETTUALE 1 - Entranti in primaria
con autismo o gravi disturbi del comportamento

66.010,63 T015

2023 SOCTV EBA1185005

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PRIVATO
REGIONALE - DISABILI
LINEA PROGETTUALE 2 - Assistenza scolastica
integrativa per disabili sensoriali infanzia, primaria
e secondaria di primo grado

33.262,02 T015

2023 SOCAS EBA1185005

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PRIVATO
REGIONALE - DISABILI
LINEA PROGETTUALE 2 - Assistenza scolastica
integrativa per disabili sensoriali infanzia, primaria
e secondaria di primo grado

33.262,02 T015

2023 SOCPS EBA1185005

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PRIVATO
REGIONALE - DISABILI
LINEA PROGETTUALE 2 - Assistenza scolastica
integrativa per disabili sensoriali infanzia, primaria
e secondaria di primo grado

24946,53 T015

2023 SOCTV EBA2210001

PERS. COMPARTO RUOLO
SANITARIO-TEMPO DET
LINEA PROGETTUALE 3 - educatori a tempo
determinato assunto dalla Azienda ULSS - alunni
oggetto dell'intervento specifico

349.168,90 T008

2023 SOCAS EBA2210001

PERS. COMPARTO RUOLO
SANITARIO-TEMPO DET
LINEA PROGETTUALE 3 - educatori a tempo
determinato assunto dalla Azienda ULSS - alunni
oggetto dell'intervento specifico

181.775,92 T008

2023 SOCPS EBA2210001

PERS. COMPARTO RUOLO
SANITARIO-TEMPO DET
LINEA PROGETTUALE 3 - educatori a tempo
determinato assunto dalla Azienda ULSS - alunni
oggetto dell'intervento specifico

201.055,18 T008

2023 SOCTV EYA0020001 IRAP 32.436,45 T008
2023 SOCAS EYA0020001 IRAP 16.886,29 T008
2023 SOCPS EYA0020001 IRAP 18.677,26 T008
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di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato anche nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

3. 

Dott. Francesco Benazzi
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ACCORDO DI  PROGRAMMA

TRA

Conferenza dei Sindaci dell’Azienda U.L.S.S. 2 Marca  Trevigiana,

Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana

e

Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio 
VI – Ambito Territoriale di Treviso

in materia di 

potenziamento dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione

degli alunni con disabilità

(Schema approvato con deliberazione del Direttore generale n. ____ del ____________)

Responsabile Servizio Proponente

Tutte le copie carta sono ritenute di lavoro per le quali non si garantisce l’aggiornamento. Le copie aggiornate 

sono in formato elettronico nella rete intranet ed internet aziendale.
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2 

 L’anno duemilaventidue, il giorno _________ del mese di dicembre, presso 
_____________________

TRA

 la Conferenza dei Sindaci dell’Azienda U.L.S.S. 2 Marca  Trevigiana in persona della 
Presidente dott.ssa Paola Roma, che agisce sia in nome proprio sia quale delegata dai n. 90 
(novanta) Sindaci del territorio indicati infra, autorizzata alla stipula del presente atto giusta verbale 
della Conferenza dei Sindaci del __________________

(di seguito, per brevità, “Conferenza dei Sindaci”);

 l’Azienda U.L.S.S. 2 Marca trevigiana in persona del Direttore generale dott. Francesco 
Benazzi, autorizzato alla stipula del presente atto con Deliberazione n. _____ del ____________;

(di seguito, per brevità, “Azienda U.L.S.S. 2”)

 il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio VI – 
Ambito Territoriale di Treviso in persona della Dirigente dott.ssa Barbara Sardella, 

(di seguito, per brevità, “U.S.T. di Treviso”)

 (cumulativamente, per brevità, di seguito anche “Parti”)

PREMESSO  

- che l’art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ai commi 179 e 
180 rispettivamente prevede:

- che “per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per 

gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e 

delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, un Fondo denominato «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla 

comunicazione degli alunni con disabilità», con una dotazione di 200 milioni di euro a 

decorrere dall'anno 2022”;

- che “il fondo di cui al comma 179 è ripartito, per la quota parte di 100 milioni di euro in 

favore delle regioni, delle province e delle città metropolitane… omissis… e, per la quota 

parte di 100 milioni di euro in favore dei Comuni, con decreto del Ministro dell'interno e 

del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e 

delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da 

adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di 

ripartizione”;
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- che, dovendosi procedere alla definizione dei criteri di riparto della quota di 100 milioni di 
Euro del menzionato Fondo destinato ai Comuni a partire dall’anno 2022 e all’approvazione del 
piano di riparto per l’anno 2022, è stato emanato il D.M. 22.7.2022 del Ministro per l’Interno e 
del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
204 dell’1.9.2022, il quale:

- assegna le risorse, per l’anno 2022, ai Comuni che esercitano effettivamente le funzioni 
relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con 
disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
determinando l’importo del contributo spettante a ciascun Ente in proporzione al numero 
degli alunni disabili, iscritti nell’anno scolastico che si conclude in quello di assegnazione 
del contributo nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di ciascun 
Comune, fornito dal Ministero dell’istruzione;

- ripartisce la quota di 100 milioni di euro in favore dei Comuni per l’anno 2022 in 
proporzione al numero degli alunni disabili iscritti nell’anno scolastico 2021/2022, secondo 
gli importi indicati nell’allegato A) di quel provvedimento;

- che alle novantatré (n. 93) Amministrazioni locali della Provincia di Treviso viene in tal modo 
attribuita la somma complessiva di Euro 1.228.900,42=;

RICHIAMATI IN VIA GENERALE

- gli artt. 3, 34 e 38 della Costituzione italiana, il cui combinato disposto coniuga il diritto allo 
studio con il principio di eguaglianza;

- l’art. 28, comma 1, lettera c), della Legge 118/1971, in tema di assistenza durante gli orari 
scolastici;

- la Legge 517/1977 e segnatamente l’art. 2, comma 2, e l’art. 7, comma 2, relativi alle forme di 
integrazione/inclusione scolastica;

- l’art. 139, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 112/1998, il quale attribuisce ai Comuni, per i gradi 
inferiori all’istruzione secondaria superiore, i compiti e le funzioni concernenti il supporto 
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di 
svantaggio;

- l’art. 24 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata 
dal Parlamento italiano con Legge n. 18/2009;

VISTI IN PARTICOLARE

- l’art. 13 della Legge 104/1992, che in tema di integrazione (inclusione) scolastica:

- al comma 1, lettera a), individua l’Accordo di programma quale strumento di 
programmazione coordinata dei servizi scolastici, sanitari e socio-assistenziali, con 
particolare riferimento alla predisposizione, attuazione e verifica di Progetti;

- al comma 3 rammenta l’obbligo per gli Enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e 
la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali;
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- il Decreto del Ministro della pubblica istruzione 9.7.1992, che detta i relativi indirizzi d’intesa 
con il Ministro della sanità ed il Ministro per gli affari sociali;

- l’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, che annovera i Sindaci fra i soggetti competenti a promuovere la 
conclusione di Accordi di programma per l’azione integrata e coordinata di più soggetti 
pubblici;

- l’art. 315 del D.Lgs. 297/1994, che conferma la via dell’Accordo di programma da parte degli 
Enti locali, degli Organi scolastici e delle Unità locali socio sanitarie, nell’ambito delle 
rispettive competenze;

- il generale “Accordo di programma per l’inclusione scolastica e sociale delle persone con 
disabilità tra gli Enti della provincia di Treviso”, aggiornato da ultimo il 31.8.2016, sottoscritto 
fra Provincia di Treviso, Scuole statali di ogni ordine e grado, Aziende U.L.S.S. (all’epoca nn. 
7, 8 e 9), Conferenza dei Sindaci (all’epoca delle Aziende U.L.S.S. nn. 7, 8 e 9), Federazioni 
delle Scuole paritarie FISM e FIDAE in continuità con precedenti stipule avvenute nel 2007 e 
nel 2010;

- l’art. 129, comma 1 bis, della L.R.V. 11/2001 per l’integrazione/inclusione scolastica di persone 
sorde, cieche e ipovedenti ed i conseguenti provvedimenti amministrativi di delega alle Aziende 
U.L.S.S.;

- la Legge 328/2000;

CONSIDERATO 

- che la Direzione generale dell’Azienda U.L.S.S. 2, richiesta in tal senso dalla Conferenza dei 
Sindaci, ha dato la disponibilità delle proprie strutture a supportare i Comuni rafforzando i 
Progetti di inclusione scolastica in essere mediante un’ulteriore azione educativo-professionale 
specificamente rivolta alla promozione dell’autonomia e della comunicazione degli alunni con 
disabilità; 

- che i Sindaci dei novanta (n. 90) Comuni indicati nella sottostante tabella, allo scopo di 
consentire l’avvio di azioni integrate e coordinate in tutto il territorio di riferimento della 
Provincia di Treviso, hanno inteso trasferire all’Azienda U.L.S.S. 2 i contributi ministeriali 
percepiti da ciascuno in forza dei succitati titoli, delegando la Presidente della Conferenza dei 
Sindaci alla cura e alla sottoscrizione del presente Accordo di programma e, nel contempo, 
onerando la medesima Azienda U.L.S.S. 2 dello svolgimento delle attività afferenti al Progetto, 
dei cui contenuti di massima si è discusso nel corso della Conferenza dei Sindaci del 21 ottobre 
2022 (punto n. 3 dell’ordine del giorno prot. 0191361 del 14.10.2022):
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Numero 
progressivo 

COMUNE 

della Provincia di Treviso

(in ordine cronologico di 
arrivo al protocollo 

U.L.S.S.)

Estremi della PROCURA 
conferita alla Presidente della 

Conferenza dei Sindaci

(prot. U.L.S.S. di acquisizione)

Importo del 
CONTRIBUTO 

assegnato al 
Comune  (in 

Euro)

1.  SALGAREDA prot. 0197258/25.10.2022 13.703,39=

2.  PAESE prot. 0197383/25.10.2022 33.769,07=

3.  RESANA prot. 0197555/25.10.2022 7.830,51=

4.  CHIARANO prot. 0198239/26.10.2022 6.362,29=

5.  CORNUDA prot. 0198353/26.10.2022, 
rettificata con prot. 
0206622/09.11.2022

6.851,70=

6.  SAN FIOR prot. 0198399/26.10.2022 10.277,54=

7.  ALTIVOLE prot. 0198542/26.10.2022 9.788,14=

8.  PONTE DI PIAVE prot. 0198549/26.10.2022 13.703,39=

9.  FONTE prot. 0198682/26.10.2022 7.341,10=

10.  CODOGNÈ prot. 0198890/26.10.2022 9.298,73=

11.  MEDUNA DI LIVENZA prot. 0199098/26.10.2022 4.894,07=

12.  MASER prot. 0199104/26.10.2022 3.915,25=

13.  FARRA DI SOLIGO prot. 0199315/27.10.2022 16.639,83=

14.  ORSAGO prot. 0199320/27.10.2022 4.404,66

15.  ODERZO prot. 0199374/27.10.2022 32.300,85=

16.  ARCADE prot. 0199472/27.10.2022 4.404,66=

17.  POVEGLIANO prot. 0199508/27.10.2022 2.447,03=

18.  MONASTIER prot. 0199647/27.10.2022 10.766,95=

19.  SARMEDE prot. 0199681/27.10.2022 4.404,66=

20.  CESSALTO prot. 0199745/27.10.2022 4.894,07=
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Numero 
progressivo 

COMUNE 

della Provincia di Treviso

(in ordine cronologico di 
arrivo al protocollo 

U.L.S.S.)

Estremi della PROCURA 
conferita alla Presidente della 

Conferenza dei Sindaci

(prot. U.L.S.S. di acquisizione)

Importo del 
CONTRIBUTO 

assegnato al 
Comune  (in 

Euro)

21.  FREGONA prot. 0199756/27.10.2022 3.915,25=

22.  CIMADOLMO prot. 0199795/27.10.2022 2.447,03=

23.  PEDEROBBA prot. 0199797/27.10.2022 10.277,54=

24.  GIAVERA DEL MONTELLO prot. 0199849/27.10.2022 12.235,17=

25.  SILEA prot. 0199946/27.10.2022, 
rettificata con prot. 
0208537/10.11.2022 

14.682,20=

26.  PIEVE DEL GRAPPA prot. 0200102/28.10.2022 5.872,88=

27.  CASTELCUCCO prot. 0200102/28.10.2022 978,81=

28.  BORSO DEL GRAPPA prot. 0200102/28.10.2022 6.851,70=

29.  MANSUÈ prot. 0200195/28.10.2022 + prot. 
0200446/28.10.2022

9.298,73=

30.  LORIA prot. 0200479/28.10.2022 7.341,10=

31.  REFRONTOLO prot. 0200634/28.10.2022 2.447,03=

32.  ZERO BRANCO prot. 0200710/28.10.2022 10.766,95=

33.  MONFUMO prot. 0200799/28.10.2022 1.468,22=

34.  MASERADA SUL PIAVE prot. 0200849/28.10.2022 16.639,83=

35.  MOGLIANO VENETO prot. 0200911/28.10.2022 40.131,36=

36.  FONTANELLE prot. 0200925/28.10.2022 6.851,70=

37.  ISTRANA prot. 0200963/31.10.2022 8.809,32=

38.  CASTELLO DI GODEGO prot. 0201507/31.10.2022, 
rettificata con prot. 
0208380/10.11.2022 

 8.809,32=

39.  PIEVE DI SOLIGO prot. 0201763/31.10.2022 18.597,46=
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Numero 
progressivo 

COMUNE 

della Provincia di Treviso

(in ordine cronologico di 
arrivo al protocollo 

U.L.S.S.)

Estremi della PROCURA 
conferita alla Presidente della 

Conferenza dei Sindaci

(prot. U.L.S.S. di acquisizione)

Importo del 
CONTRIBUTO 

assegnato al 
Comune  (in 

Euro)

40.  VEDELAGO prot. 0201834/31.10.2022 15.171,61=

41.  QUINTO DI TREVISO prot. 0201849/02.11.2022 6.362,29=

42.  CARBONERA prot. 0201933/02.11.2022 14.192,80=

43.  REVINE LAGO Prot. 0202150/02.11.2022, 
rettificata con prot. 
0207649/09.11.2022

3.915,25=

44.  SAN VENDEMIANO prot. 0202300/02.11.2022 11.256,36=

45.  TREVISO prot. 0202310/02.11.2022 130.671,61=

46.  CONEGLIANO prot. 0202318/02.11.2022 83.199,15=

47.  CASIER prot. 0202324/02.11.2022 16.150,42=

48.  CISON DI VALMARINO prot. 0202361/02.11.2022 3.425,85=

49.  CASTELFRANCO VENETO prot. 0202384/02.11.2022, 
rettificata con prot. 
0207504/09.11.2022 

37.194,92=

50.  VILLORBA prot. 0202478/02.11.2022 22.023,31=

51.  MORGANO prot. 0202520/02.11.2022 4.894,07=

52.  CASALE SUL SILE prot. 0202781/03.11.2022 23.980,93=

53. BREDA DI PIAVE prot. 0202823/03.11.2022 9.788,14=

54. NERVESA DELLA 
BATTAGLIA

prot. 0202826/03.11.2022 7.341,10=

55.  MARENO DI PIAVE prot. 0203063/03.11.2022 11.256,36=

56. MORIAGO DELLA 
BATTAGLIA

prot. 0203204/03.11.2022 5.872,88=

57.  SAN PIETRO DI FELETTO prot. 0203271/03.11.2022 5.383,47=
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Numero 
progressivo 

COMUNE 

della Provincia di Treviso

(in ordine cronologico di 
arrivo al protocollo 

U.L.S.S.)

Estremi della PROCURA 
conferita alla Presidente della 

Conferenza dei Sindaci

(prot. U.L.S.S. di acquisizione)

Importo del 
CONTRIBUTO 

assegnato al 
Comune  (in 

Euro)

58.  VITTORIO VENETO prot. 0203337/03.11.2022 46.004,24=

59.  GODEGA DI 
SANT’URBANO

prot. 0203339/03.11.2022 5.383,47=

60. SAN ZENONE DEGLI 
EZZELINI

prot. 0203357/03.11.2022 8.809,32=

61.  CAPPELLA MAGGIORE prot. 0203361/03.11.2022 4.894,07=

62.  ZENSON DI PIAVE prot. 0203366/03.11.2022, 
rettificata con prot. 
0206659/09.11.2022

3.425,85=

63.  SANTA LUCIA DI PIAVE prot. 0203372/03.11.2022 17.618,64=

64.  MONTEBELLUNA prot. 0203393/03.11.2022 42.578,39=

65.  RONCADE prot. 0203407/03.11.2022 17.129,24=

66.  RIESE PIO X prot. 0203417/03.11.2022 13.703,39=

67.  PREGANZIOL prot. 0203488/03.11.2022 19.086,86=

68.  FOLLINA prot. 0203570/03.11.2022 8.809,32=

69.  TREVIGNANO prot. 0203602/03.11.2022 19.576,27=

70.  ORMELLE prot. 0203619/04.11.2022 3.425,85=

71.  MOTTA DI LIVENZA prot. 0203652/04.11.2022 10.277,54=

72. SERNAGLIA DELLA 
BATTAGLIA

prot. 0203940/04.11.2022 14.682,20=

73.  CORDIGNANO prot. 0204490/04.11.2022, 
rettificata con prot. 
0207413/09.11.2022

10.766,95= 

74. VOLPAGO DEL 
MONTELLO

prot. 0204495/04.11.2022 13.703,39=
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Numero 
progressivo 

COMUNE 

della Provincia di Treviso

(in ordine cronologico di 
arrivo al protocollo 

U.L.S.S.)

Estremi della PROCURA 
conferita alla Presidente della 

Conferenza dei Sindaci

(prot. U.L.S.S. di acquisizione)

Importo del 
CONTRIBUTO 

assegnato al 
Comune  (in 

Euro)

75.  COLLE UMBERTO prot. 0206653/09.11.2022 6.362,29=

76.  SAN POLO DI PIAVE prot. 0206776/09.11.2022 2.447,03=

77.  CAVASO DEL TOMBA prot. 0206854/09.11.2022 5.872,88=

78.  VIDOR prot. 0206866/09.11.2022 1.468,22=

79.  POSSAGNO prot. 0206909/09.11.2022 1.468,22=

80. SAN BIAGIO DI 
CALLALTA

prot. 0206917/09.11.2022 19.576,27=

81.  VALDOBBIADENE prot. 0206982/09.11.2022 8.809,32=

82.  TARZO prot. 0207082/09.11.2022 4.404,66=

83.  SEGUSINO prot. 0207090/09.11.2022 489,41=

84. CROCETTA DEL 
MONTELLO

prot. 0207136 e 
0207540/09.11.2022 

2.936,44=

85.  GAIARINE prot. 0207433/09.11.2022 11.745,76=

86.  MIANE prot. 0207508/09.11.2022 3.915,25=

87.  GORGO AL MONTICANO prot. 0207533/09.11.2022 4.404,66=

88. ASOLO prot. 0208130/10.11.2022 10.277,54

89. VAZZOLA prot. 0208260/10.11.2022 14.192,80=

90. CAERANO DI SAN 
MARCO

prot. 0208357/10.11.2022 15.171,61=

  TOTALE

Euro 
1.181.917,36=
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DATO ATTO

- che – sulla base del numero effettivo di procure pervenute dai Comuni e del conseguente 
budget totale che le si è chiesto di gestire – l’Azienda U.L.S.S. 2 ha rimodulato il Progetto di 
intervento (che viene allegato sub DOC. 1 al presente Accordo di programma e che di seguito, 
per brevità, sarà indicato come “Progetto”) al fine di amministrare e gestire il fondo 
complessivo di Euro 1.181.917,36= (Euro unmilionecentottantunomilanovecentodiciassette/36)  
che gli anzidetti novanta (n. 90) Comuni della Provincia di Treviso si impegnano a versarle;

- che le Parti auspicano che i dati sulla base dei quali vengono ripartiti i fondi comprendano 
anche, in forma aggregata, i numeri degli alunni con disabilità che frequentano le Scuole 
paritarie; in questo senso, con nota congiunta del 28 ottobre 2022, sottoscritta anche dal 
Presidente ANCI Veneto, hanno già formulato specifica istanza al Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, al Ministro per la Disabilità e al Ministro per l’Istruzione;

- che lo schema del presente Accordo di programma è stato approvato dalla Conferenza dei 
Sindaci (nella seduta del _________), dalla Direzione dell’Azienda U.L.S.S. 2 (con 
deliberazione n. ______ del ________) e assentito dall’U.S.T. di Treviso;

- che in questa sede le Parti si propongono di definire:

- i reciproci impegni istituzionali secondo principi di economicità, efficacia, efficienza e 
appropriatezza delle azioni poste in essere;

- i contenuti, le modalità e i tempi degli interventi professionali coordinati ed integrati 
necessari a potenziare l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con 
disabilità;

- i conseguenti accordi, secondo un principio di corresponsabilità,  per la gestione integrata 
dei servizi e delle risorse disponibili;

SI STIPULA

 fra le Parti

IL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

(di seguito, per brevità, “Accordo”)

Art.1

(Premesse)

 Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo.
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Art. 2 

(Finalità)

 Le Parti, condividendo la necessità di intervenire efficacemente e tempestivamente nei 
Comuni del territorio della Provincia di Treviso per potenziare l’assistenza agli alunni disabili della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sul piano specifico dell’autonomia  e 
della comunicazione, intendono collaborare implementando quantità e qualità delle risposte ai loro 
bisogni.

 In questo ristretto ambito – nel quadro più ampio dell’assistenza extrascolastica e dei 
Progetti già avviati – le Parti si prefiggono di:

- riqualificare il setting assistenziale mediante l’attivazione della figura di educatori professionali 
nelle scuole dell’infanzia, nelle primarie e nelle secondarie di primo grado, con programmi 
psicoeducativi individualizzati, supervisionati dall’équipe specialistica dei Servizi per l’Età 
Evolutiva dell’Azienda U.L.S.S. 2; 

- integrare l’attuale modello di inclusione scolastica (D.Lgs n. 66/2017) nell’ambito socio-
assistenziale; 

- garantire risposte orientate a gestire e/o ridurre i comportamenti problema, prevenendo 
situazioni di rischio; 

- raggiungere l’obiettivo, in prospettiva, di un operatore ogni n. 4 (quattro) alunni con disabilità;

- utilizzare le risorse esclusivamente per nuovi o maggiori interventi. 

L’Accordo promuove un sistema di governance che intende assicurare:

- la condivisione delle finalità e l’integrazione delle azioni che attuano il Progetto, ottimizzando 
l’esercizio delle funzioni istituzionali di tutti i soggetti aderenti;

- il riconoscimento reciproco delle rispettive competenze e responsabilità, l’organicità e la 
coesione della rete degli attori istituzionali, la collaborazione strutturata con gli altri attori 
territoriali coinvolti nel processo e il migliore impiego possibile di tutti gli strumenti a 
disposizione;

- l’aggiornamento e la flessibilità delle strategie, in funzione del mutamento dei bisogni, al fine 
di una programmazione razionale delle risorse finanziarie e umane.

Art. 3 

(Oggetto)

 Il Progetto consiste nel potenziamento dell’assistenza scolastica all’autonomia e alla 
comunicazione degli alunni con disabilità e, in particolar modo, degli allievi con disturbi dello 
spettro autistico e/o sindromi correlate ed altresì degli studenti con disabilità della vista o 
dell’udito. Per i contenuti di dettaglio si rimanda al testo allegato.
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Art. 4 

(Impegni)

 La Conferenza dei Sindaci si impegna a:

- fungere da trait d’union fra l’Azienda U.L.S.S. 2 e i n. 90 (novanta) Comuni della Provincia di 
Treviso, percettori dei finanziamenti in materia, che le hanno conferito procura;

- farsi parte diligente per l’osservanza dell’Accordo e per l’adempimento del Progetto. 

I Comuni della Provincia di Treviso, rappresentati dalla Presidente della Conferenza dei 
Sindaci, si impegnano a:

- trasferire all’Azienda U.L.S.S. 2 la quota di contributo a ciascuno assegnata, secondo la 
consueta modalità del girofondo Banca d'Italia ed entro i seguenti termini:

- un acconto del 50% entro e non oltre il 31.12.2022;

- il saldo del residuo 50% entro e non oltre il 30.4.2023;

- fornire all’Azienda U.L.S.S. 2 tutte le informazioni e la documentazione necessarie o utili allo 
svolgimento delle attività del Progetto;

- rendicontare tempestivamente il proprio contributo al Ministero sulla base dei dati che 
l’Azienda U.L.S.S. 2 avrà trasmesso loro, a propria volta, circa le attività svolte e le spese 
sostenute.

L’Azienda U.L.S.S. 2, che ha provveduto a stilare il Progetto e a farsi carico degli oneri 
amministrativi legati alla presente procedura, si impegna a: 
- curare ogni adempimento connesso alla sottoscrizione dell’Accordo, ivi compresa la 

pubblicazione dello stesso sul bollettino ufficiale della Regione Veneto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

- incassare e gestire le somme introitate da ciascuno dei Comuni aderenti, per un totale di 
complessivi Euro 1.181.917,36= (Euro unmilionecentottantunomilanovecentodiciassette/36);

- avviare, entro il 31 dicembre 2022, le procedure amministrative, anche autorizzatorie, interne 
e/o esterne, indispensabili all’esecuzione del Progetto e, all’esito, attuarlo in osservanza delle 
prescrizioni, indicazioni, modalità e termini che i Ministeri competenti ratione materiae

vorranno fornire;
- in particolare, subordinatamente alle autorizzazioni di cui al punto che precede:

- assumere alle proprie dipendenze – e dedicare alle attività del Progetto – n. 16 unità di 
personale educativo a tempo determinato da impiegarsi per tutto il periodo che sarà 
ammesso a contributo;

- svolgere per il medesimo tempo – estendendo, rinnovando o comunque acquisendo i relativi 
contratti d’appalto – le prestazioni dei servizi, aggiuntivi o nuovi, di assistenza scolastica, 
ivi compresa quella integrativa in favore degli alunni con disabilità sensoriali;

- eseguire le attività del Progetto entro il limite massimo delle risorse disponibili ed entro il 
termine finale che sarà fissato dai Ministeri competenti;
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- monitorare le attività svolte e le spese sostenute, informandone i Comuni e consentendo loro il 
rispetto sia dell’art. 158 del D.Lgs. 267/2000 sia delle ulteriori indicazioni che i Ministeri 
competenti volessero fornire per la rendicontazione;

- nominare e convocare, secondo necessità, il Collegio di coordinamento, garanzia e vigilanza di 
cui all’art. 7, verbalizzandone le riunioni;

- valutare, d’intesa con la Conferenza dei Sindaci, ogni eventuale compensazione o azione 
necessaria:

- qualora il contributo ministeriale fosse, a qualunque titolo, revocato, ridotto o non 
integralmente utilizzato;

- qualora si manifestasse la necessità di rimodulare in itinere le attività e le linee stesse del 
Progetto, ad esempio in ragione del numero degli operatori specializzati, interni o esterni, 
che si riuscirà effettivamente a reperire e reclutare o a motivo di esigenze tecniche di altra 
natura.

 L’U.S.T. di Treviso si impegna a:

- rappresentare agli Enti pubblici volta a volta deputati le esigenze di assistenza specialistica che 
formano oggetto del presente Accordo;

- trasmettere, a richiesta dell’Azienda U.L.S.S. 2, i dati numerici aggiornati e anonimi relativi 
alla popolazione scolastica degli allievi con disabilità certificata, distinti per Comune e per 
plesso frequentato;

- esercitare i propri compiti istituzionali supportando le scuole nell’elaborazione e 
nell’aggiornamento del Piano educativo individuale (PEI), nell’interesse primario degli allievi 
certificati con Diagnosi funzionale (DF);

- rimanere costante punto di riferimento degli allievi, delle famiglie e delle Parti anche per 
quanto concerne il proficuo ed ordinato svolgersi delle relazioni personali, didattiche e 
professionali coinvolte nel Progetto, al fine della miglior tutela possibile dei bisogni degli 
allievi con disabilità, anche per il tramite dei Dirigenti Scolastici.

Art. 5

(Autonomia)

 Le Parti agiscono in piena e perfetta autonomia nell’esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali, coordinando il proprio operato in vista degli obiettivi comuni indicati all’art. 2. 

Art.  6

(Estensibilità dell’Accordo)

 L’Accordo è aperto alla partecipazione di altri soggetti che manifestino interesse ad 
aderirvi, previa richiesta scritta al Collegio di coordinamento, garanzia e vigilanza di cui all’art. 7 
che ne valuterà la possibile estensione. E’ massimamente auspicato, come da Progetto, l’intervento 
non solo di Enti pubblici, ma anche di Enti del terzo settore.
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Art. 7

(Collegio di coordinamento, garanzia e vigilanza)

 È istituito – anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 – un 
Collegio di coordinamento, garanzia e vigilanza così composto:

- Presidente della Conferenza dei Sindaci con funzioni di Presidente del Collegio stesso;

- Prefetto della Provincia di Treviso o suo delegato;

- Direttore generale dell’Azienda U.L.S.S. 2 o suo delegato;

- Direttore dell’U.O.C. Servizi sociali e socio-sanitari dell’Azienda U.L.S.S. 2 o suo delegato;

- Coordinatore del Centro di riferimento autismo dell’Azienda U.L.S.S. 2 o suo delegato;

- Dirigente dell’U.S.T. di Treviso o suo delegato.

 L’organo delibera a maggioranza dei presenti (in caso di parità di voti prevale 
l’orientamento del Presidente) ed ha i seguenti compiti:

- coordinare l’adempimento degli impegni assunti dalle Parti con l’Accordo;

- garantire che siano apportati tutti gli opportuni correttivi per l’eventuale adeguamento dei suoi 
contenuti e/o per il miglior perseguimento delle sue finalità;

- valutare l’estensione dell’Accordo a nuovi soggetti che ne abbiano presentato istanza ai sensi 
dell’art. 6;

- vigilare sull’attuazione dell’Accordo e promuovere ogni iniziativa, sollecitazione o azione 
diretta ritenuta utile. 

Art. 8

(Copertura finanziaria)

 L’Accordo e il Progetto trovano copertura entro i limiti dei finanziamenti ministeriali 
assegnati ai Comuni deleganti, trasferiti all’Azienda U.L.S.S. 2 e da questa gestiti.

Art. 9

(Durata)

 La durata dell’Accordo viene fatta coincidere con il termine finale massimo indicato dai 
Ministeri competenti per l’attuazione del Progetto.

 Qualora la Conferenza dei Sindaci lo richiedesse (in nome  e per conto dei Comuni aderenti 
e/o di eventuali altri) e l’Azienda U.L.S.S. 2 ne desse disponibilità, l’Accordo potrà essere esteso a 
periodi successivi a quello del Progetto che trova copertura con le risorse attualmente assegnate dal 
D.M. 22.9.2022, pattuendo le modifiche e le integrazioni rese necessarie dalla prosecuzione del 
rapporto. 
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Art. 10

(Risoluzione e recesso)

 Le Parti convengono espressamente che l’Accordo si risolva automaticamente, in tutto o in 
parte, per i Comuni che non rispettino l’impegno di versare la quota di contributo ministeriale entro 
i termini di cui all’art. 4, ferma ogni connessa responsabilità degli stessi nei confronti dell’Azienda 
U.L.S.S. 2 che nel frattempo abbia attivato le linee del correlato Progetto.  

 Non è ammesso il recesso da parte della Conferenza dei Sindaci – né dei Comuni da essa 
rappresentati – prima della conclusione del periodo ammesso a contributo e, comunque, fino a 
quando l’Azienda U.L.S.S. 2 stia svolgendo e gestendo le relative attività.

 Fermi gli impegni di cui all’art. 4, l’Azienda U.L.S.S. 2 è legittimata a recedere 
dall’Accordo, previa comunicazione scritta alle Parti:

- nel caso in cui non ottenga le autorizzazioni interne/esterne indispensabili al proprio legittimo 
operato;

- qualora il contributo ministeriale sia stato, a qualunque titolo, revocato, ridotto o non 
integralmente utilizzato e l’attuazione del Progetto non risulti in concreto sostenibile, dopo che 
si siano valutati e contemperati tutti gli interessi in gioco, anche d’intesa con la Conferenza dei 
Sindaci, ai sensi dell’art. 4;

- quando – all’esito di tutte le valutazioni del caso, condotte d’intesa con la Conferenza dei 
Sindaci – il Progetto, per ragioni sopravvenute, non risulti attuabile nemmeno attraverso la 
rimodulazione in itinere delle attività a mente dell’art. 4, stanti, ad esempio, l’insuperabile 
assenza di un numero sufficiente di operatori specializzati, interni o esterni, o il verificarsi di 
gravi impedimenti  tecnici di altra natura.

 Nei casi previsti al comma precedente:

- l’Azienda U.L.S.S. 2 procederà alla proporzionale compensazione delle quote di contributo 
ministeriale già versate dai Comuni, ma non utilizzate, con altre somme dagli stessi dovutile, 
attivando tutte le opportune misure per la regolazione dei rispettivi rapporti economici;

- il recesso dell’Azienda U.L.S.S. 2 comporterà la risoluzione ipso iure dell’Accordo e del 
correlato Progetto a far data dalla stessa comunicazione scritta resa alle Parti.

Art. 11

(Pubblicità)

  L’Accordo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura e spese 
dell’Azienda U.L.S.S. 2.

  Letto, confermato e sottoscritto in ____________ il _____________. 

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

552 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



16 

Conferenza dei Sindaci Azienda U.L.S.S. 2 Marca trevigiana

 Dott.ssa Paola Roma 

__________________________________________

Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana

Dott. Francesco Benazzi

____________________________________________

Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio VI – Ambito 
Territoriale di Treviso

Dott.ssa Barbara Sardella

__________________________________
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Allegato Sub 1 – Accordo di Programma  

 
Fondo per l’assistenza all’autonomia e 

alla comunicazione degli alunni con 
disabilità  

(Art. 1, comma 179 Legge 234/2021 come modificato dall’art. 5 bis del dl 228/21, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) 

 
Progettualità  

 
 
 
 

Premessa 
 

Sono passati 45 anni dall’approvazione della legge 517 del 1977, che qualificava il  contesto 
italiano come precursore a livello internazionale della “scuola di tutti”. 

 
È stata una scelta coraggiosa, da alcuni criticata perché arrischiata, che ha costretto la realtà 

scolastica italiana, ma anche la comunità stessa a elaborare riflessioni, prassi e strategie operative, 
modelli di intervento e di collaborazione, percorsi di formazione specifici e molto altro deve ancora 
essere fatto. 

 
Negli anni sono stati compiuti molti progressi nell’inserimento scolastico degli alunni con 

disabilità, perché si è compreso quanto la scuola rappresenti un sistema sociale di      primaria 
importanza nella vita di ogni persona, al di là della sua specificità e/o disabilità: di fatto l’età evolutiva, 
è normalmente caratterizzato da un’elevata presenza all’interno dell’istituzione scolastica, che 
pertanto diventa l’ambiente educativo prevalente, dopo la famiglia. 

 
Il concetto che ancora non è chiaro è che “scolarizzare tutti per il maggiore tempo possibile” 

non ha lo stesso significato di “includere”. Infatti, esiste una notevole differenza tra i concetti e i 
sistemi di “inserimento”, “integrazione” e infine “inclusione”. L’ integrazione è infatti il processo con il 
quale la persona in difficoltà, viene aiutata ad adattarsi ad un contesto ordinario, mentre il concetto 
d’inclusione comporta che anche l’ambiente venga modificato il modo da minimizzare le difficoltà 
che la persona con disabilità incontra in un contesto ordinario a lei non adatto che la rende disabile. 

 
È l’inclusione che deve essere perseguita, come un percorso che ha come finalità la 

maturazione di esperienze significative di apprendimento e di vita sociale per tutti gli alunni, con o 
senza disabilità. 

 

Un’ultima riflessione sugli inviolabili diritti definitivamente acquisiti con l’adozione della 
Convenzione ONU sulla disabilità:  
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- il diritto allo studio; 
- alla qualità della vita; 
- allo sviluppo di tutte le potenzialità e capacità; 
- alla cura (intesa anche come rispetto e dignità); 
- all’autodeterminazione; 
- alla non discriminazione e alle pari opportunità. 

 
Di fronte ad una disabilità complessa, i cui deficit di base riguardano la sfera dell’interazione 

sociale, della comunicazione ricettiva ed espressiva, compresa l’incapacità parziale o totale di 
individuare l’altro come partner comunicativo, e del comportamento adattivo, si rende necessario 
affinare ancor più i processi ora in atto di integrazione scolastica. Ad esempio gli alunni con disturbi 
dello spettro autistico presentano disturbi dello sviluppo su base biologica, che, sebbene presentino 
vari gradi di gravità, hanno sempre un effetto potenzialmente devastante sull’ integrazione sociale 
dei soggetti che ne sono affetti e delle loro famiglie. Ne discende che l’inclusione delle persone con 
disturbo dello spettro autistico, dipende dal riconoscimento delle loro necessità specifiche, che sono 
qualitativamente diverse da altre necessità speciali, e richiedono una comprensione e approcci 
specifici. 

Il disturbo dello spettro autistico è caratterizzato da importanti inabilità nelle aree della 
comunicazione, dell’interazione sociale e dell’attività immaginativa, comporta difficoltà di 
apprendimento e inserimento scolastico e determina una condizione molto invalidante in rapporto 
alla possibilità degli alunni con Autismo di sviluppare proprie competenze in un sistema scolastico 
“normale”. Quest’ultimo, se da una parte offre importanti occasioni di socializzazione, dall’altra è 
imperniato su strategie educative che fanno ricorso a strumenti poco accessibili ai bambini con 
Autismo, come la comunicazione verbale. 

Infatti, il canale comunicativo normalmente usato nell’insegnamento scolastico, quello  della 
comunicazione verbale, è generalmente carente nelle persone con Autismo; di  conseguenza un 
insegnamento efficace deve senza dubbio fare leva su abilità diverse che i bambini con Autismo in 
genere possiedono, come le capacità visuali e spaziali. 

In generale il deficit di comunicazione e di comprensione sociale sono anche all’origine della 
maggior parte dei problemi comportamentali ed ostacolano non solo l’apprendimento, ma anche la 
presenza nella classe o addirittura nella scuola. Il disturbo nell’area delle capacità sociali impedisce 
al bambino di sviluppare spontaneamente una relazione fruttuosa con l’insegnante e con i compagni, 
a meno che non vi siano programmi di insegnamento attivo graduale delle capacità sociali, basati 
su una prospettiva di sviluppo e su una valutazione delle abilità sociali presenti a livello individuale. 
La possibilità di adeguare l’istruzione scolastica agli alunni a seconda delle capacità richiede la 
padronanza di strategie educative specifiche, rispondenti ai bisogni individuali e particolari. Le 
diverse manifestazioni comportamentali e i differenti livelli di sviluppo che si riscontrano negli alunni 
disabili richiedono flessibilità d’intervento, elevate competenze professionali ed esperienza 
approfondita. 

Come previsto dalla legge del diritto allo studio e dalla legge quadro 104/92, il bambino, anche 
se gravemente disabile, ha il diritto-dovere di frequentare la scuola dell’obbligo. Tuttavia, un 
insegnamento proficuo e funzionale per l’acquisizione di autonomia e di capacità comunicative e 
sociali non può essere realizzato se non attraverso il ricorso a strategie di insegnamento specifiche 
e al supporto continuativo alla scuola da parte di personale sanitario esperto. 

Nell’ordinamento scolastico italiano, per garantire l’integrazione sociale, è prevista la figura 
dell’insegnante di sostegno, ma non sempre tale organizzazione è in grado di supplire alle difficoltà 
presentate.  

L’applicazione di strategie didattiche specifiche alle necessità educative della persona disabile 
richiede anche supervisioni costanti da parte di personale specializzato che garantisca la flessibilità 
di adattamento ai bisogni educativi individuali.   
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Quantità e qualità dell’integrazione scolastica 

Tabella alunni frequentanti anno scolastico 2020-2021, Provincia di Treviso. 
 

Provincia di 
Treviso 

Scuola 
dell’infanzia 

Scuola 
primaria 

Scuola 
secondaria di 
primo grado 

Scuola 
secondaria di 

secondo grado Totale  

Anno  
Alunni  con 
disabilità 

Alunni  con 
disabilità 

Alunni  con 
disabilità 

Alunni con 
disabilità  

2020/2021 199 1366 833 770 3168 

2021/2022 193 1449 869 816 3327 

differenza  -6 83 36 46 159 
 
 
La presente progettualità è riferibile agli alunni disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, la 

scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, pertanto va a svilupparsi su 2.606 alunni con 
gradi diversi di disabilità e capacità, dei quali 763 già usufruiscono dell’integrazione scolastica con 
l’addetto all’assistenza. 

L’inserimento di alunni con disabilità nelle classi non costituisce un’opportunità di per sé 
sufficiente a promuovere il conseguimento di competenze sociali e comunicative o a favorire lo 
sviluppo cognitivo ed emozionale, qualora non sia sostenuto da un progetto educativo adeguato, sia 
per l’alunno che per il contesto. Perseguire l’integrazione e l’inclusione richiede la definizione di un 
contesto in cui tutti divengano interpreti, in un’ottica sinergica, di uno stesso progetto. In tale progetto 
ognuno sarà chiamato a impegnarsi nel proprio ruolo, ma in connessione stretta e continua con gli 
altri soggetti, per portare avanti un lavoro  comune, evitando sovrapposizioni e interferenze inutili e 
dannose. 

 
Gli strumenti del progetto educativo 
Per gli alunni con disabilità rivestono particolare importanza gli strumenti di progettazione 

educativa, previsti dalla normativa che devono in questo caso integrarsi in modo efficace con il 
progetto individuale complessivo predisposto dai servizi socio-sanitari. 

 
Le scadenze e gli adempimenti minimi vengono determinati come segue: 

- l’incontro di programmazione per la definizione del PEI avviene all'inizio dell'anno scolastico; 
- il PEI deve essere verificato nel corso dell'anno e alla sua conclusione; 
- i Servizi socio-sanitari devono partecipare a tutti gli stadi e gli incontri. 

 
Il PEI è redatto, a norma di legge congiuntamente dagli operatori sanitari individuati e dal 

personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione 
dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà 
parentale dell'alunno. 

 
È responsabilità della scuola: 

• attivare i tavoli del PEI e scrivere materialmente il testo del PEI seguendo le indicazioni 
concordate nelle riunioni preparatorie; 
• predisporre il PEI per la firma della famiglia e degli altri componenti il gruppo 
operativo; 

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

556 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



        

Azienda ULSS n.2 Marca trevigiana                  Posta elettronica certificata: 
Via Sant’Ambrogio di Fiera 37, 31100 Treviso CF/P.IVA 03084880263 protocollo.aulss2@pecveneto.it  

• partecipare al team operativo con personale competente, formato o perlomeno 
disponibile a imparare e a mettersi in discussione. 

 
È dovere dei Servizi socio-sanitari prendere parte al lavoro di quei tavoli in modo 

competente e collaborativo, con personale formato e disponibile ad apprendere e a condividere gli 
esiti. 

 
È compito delle famiglie e dei genitori supportare l'impegno dei propri figli in ogni modo 

possibile. 
 
 

Proposta progettuale  
 

Con la LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234, viene implementato il Fondo per l'assistenza 
all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità con una dotazione di 100 milioni 
di euro annui dal 2022. Il fondo è ripartito fra gli enti territoriali e comuni dedicandolo al potenziamento 
dei servizi per gli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
Successivamente con decreto del 22 luglio 2022 del Ministro dell'Interno e Il Ministro per le disabilità 
di concerto con Il Ministro dell’Istruzione e con Il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stati 
ripartiti i fondi, decreto pubblicato il 1° settembre in gazzetta ufficiale. Per l’intera Provincia di Treviso 
e pertanto per le amministrazioni comunali afferenti alla Azienda ULSS 2 che hanno dato delega alla 
Azienda per la gestione accentrata, l’importo complessivo è pari ad  1.181.917,40, come distribuiti 
nella tabella allegata al presente progetto. 

Considerata l’opportunità di gestire in forma accentrata i fondi al fine di consentire una 
uniforme offerta sul tutto il territorio della Azienda ULSS 2, sono stati individuati obiettivi del progetto, 
strumenti giuridici da utilizzare per l’attuazione dello stesso e previste tre linee progettuali di 
intervento.  
 Considerato inoltre che secondo quanto previsto dall’art 1 decreto 22 luglio 2022 “L’importo del 
contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al numero degli alunni disabili, iscritti 
nell’anno scolastico che si conclude in quello di assegnazione del contributo nelle scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di I grado di ciascun comune, fornito dal Ministero dell’istruzione”, e che tale 
numero nel corso del tempo si è sensibilmente modificato, dato il naturale passaggio di ordine e grado 
degli alunni, fermo restando l’importo assegnato ad ogni comune, il numero degli alunni beneficiari 
passa da  2.511 a 2.606, secondo i dati forniti dall’Ufficio scolastico provinciale, distribuiti secondo le 
tabelle allegate che fanno riferimento ai tre distretti della Azienda ULSS 2.  

 
Obiettivi del progetto: 

· Riqualificazione del setting assistenziale mediante l’attivazione della figura di educatori 
professionali nelle scuole dell’infanzia, nelle primarie e nelle secondarie di primo grado, con 
programmi psicoeducativi individualizzati, supervisionati dall’équipe specialistica dei Servizi per 
l’Età Evolutiva della Azienda ULSS 2: 

· Integrazione dell’attuale modello di inclusione scolastica (D.Lgs n.66/2017) nell’ambito del 
modello socio-assistenziale: 

· Garantire risposte orientate a gestire e/o ridurre i comportamenti problema, prevenendo 
situazioni di rischio: 

· Raggiungere l’obiettivo in prospettiva di un educatore ogni 4 alunni con disabilità: 
· Utilizzare il fondo esclusivamente per nuovi interventi. 

 
Impatto del progetto:  
Integrazione con: 
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· Ufficio Scolastico Provinciale;  
· Servizi sociali dei Comuni di riferimento;  
· Terzo settore ed Enti Gestori del Servizio aziendale Assistenza ed Integrazione Scolastica 

Disabili. 
  

· Mirare al raggiungimento dello standard previsto dal Ministero.  
 

 
Istituto Giuridico previsto al fine di attuare il progetto: 
Ai fini degli accordi che dovranno intercorrere tra amministrazioni comunali e Azienda ULSS 

2, lo strumento giuridico proposto è l’Accordo di Programma, che si configura come una  convenzione 
tra enti locali ed altre amministrazioni pubbliche, mediante il quale le parti coordinano le loro attività 
per la realizzazione di specifici interventi, nel qual caso l’implementazione di un modello educativo 
specialistico che si sviluppa nell’intero territorio della Azienda ULSS 2, attraverso i fondi ripartiti con 
decreto del Ministro per le disabilità tra le amministrazioni locali. L’Accordo di Programma ha 
una propria disciplina, di cui all’art 27 della l. n. 142/1990, ora confluito nell’art. 34 del d.lgs. n. 
267/2000 (TUEL). Si tratta di strumenti di semplificazione (e/o negoziazione) 
dell’azione amministrativa e di coordinamento tra amministrazioni appartenenti a diversi livelli di 
governo, e rientrano nell’ambito della categoria degli accordi organizzativi tra le pubbliche 
amministrazioni. A essi è applicabile la disciplina generale degli artt. 15 e 11, co. 2, 3 e 5 della l. n. 
241/1990. 
 

Linea progettuale 1:  
 

1. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1792 del 15 dicembre 2021 ‘Avvio di una 

sperimentazione biennale di attività assistenziali ed interventi di inclusione scolastica a favore di alunni 

con diagnosi di autismo e/o sindromi correlate ad alterazioni funzionali associate a gravi disturbi 

comportamentali e relazionali’.   
 

La linea progettuale 1, riprende la sperimentazione, già all’oggetto di precedenti assemblee 
della conferenza dei Sindaci, che ha trovato nella deliberazione n. 1645 del 25 agosto 2022, del 
Direttore Generale della Azienda ULSS 2, una chiara definizione. Infatti tale delibera che va a 
rinnovare per 36 mesi il servizio di assistenza scolastica e nei centri ricreativi estivi, ha distinto per 
annualità i costi che andranno a sostenersi per tale sperimentazione. L’attività nello specifico va ad 
inserire la figura dell’educatore nei percorsi di integrazione scolastica in particolar modo degli alunni 
con autismo o con gravi disturbi del comportamento, e prevede di sperimentare per il biennio 
2022/2023 e 2023/2024 l’affiancamento di un professionista specializzato nella relazione agli alunni 
con autismo o con gravi disturbi del comportamento quale l’educatore. Considerato che la 
sperimentazione andrà a concludersi nel giugno del 2024, in questo progettualità rientrerà solo per la 
parte fino alla fine del 2023 
 
Importo di spesa € 290.446,79 (al netto dell’IVA al 5%, € 276.615,99) 
 

Propedeutica alla deliberazione è stata la mappatura dell’intera platea dei destinatari ed una 
identificazione dei casi maggiormente critici. Al fine di una ipotesi operativa sono stati individuati come 
target gli alunni entranti in primaria, dato anche il passaggio da un ambiente di gioco, ad un ambiente 
strutturato. La sperimentazione consente di garantire 8/9 ore di supervisione dell’educatore a 
settimana, per ogni alunno individuato 
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Alunni con Diagnosi Principale F84 (escluso F84.2) in situazione 
di gravità o con gravi disturbi del comportamento 

 
DISTRETTO 

ORDINE SCOLASTICO 
ENTRANTI IN PRIMARIA 

TREVISO 21 
ASOLO 13 

PIEVE DI SOLIGO 10 
TOTALE 44 

 

Linee progettuale 2: 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA A FAVORE DI STUDENTI 
DISABILI DELLA VISTA E DELL’UDITO 
Ore annue garantite dall’appalto 52.880, importo orario da contratto 20,90€, ulteriore monte 

orario messa a disposizione per l’assistenza scolastica a favore di studenti disabili della vista e 
dell’udito, 4.376 ore. 
 
Importo di spesa € 91.470,61 (al netto dell’IVA al 5% € 87.114,87) 
 

Linee progettuale 3: 
 
EDUCATORI A TEMPO DETERMINATO  
Oltre alle due linee di spesa appena citate, parte del fondo potrà essere utilizzato acquisendo 

direttamente da parte della Azienda ULSS2, personale a tempo determinato attingendo dalla 
graduatoria del concorso per educatore che si sta ora definendo. La progettualità potrà consentire 
l’incarico a 16 educatori, 8 per il Distretto di Treviso, 4 per il Distretto di Asolo e 4 per il Distretto di 
Pieve di Soligo.  I professionisti incaricati affiancandosi ai servizi età evolutiva saranno attivi nei plessi 
a seconda della presenza o meno di alunni con autismo, definendo la propria attività nella scuola 
dell’infanzia, nella primaria e nella secondaria di primo grado. Ogni attività entrerà a pieno titolo nel 
progetto educativo individualizzato che gli uffici scolastici hanno già steso in collaborazione con i 
nostri servizi per l’età evolutiva.  

Importo di spesa € 800.000,00 (personale dipendente) 
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INDICATORI DI PROCESSO E DI RISUTATO  
INDICATORI DI PROCESSO 
 

OBIETTIVO 1 AZIONE RIFERIMENTO SOGGETTI 
COINVOLTI 

INDICATORI DI 
PROCESSO  

Riqualificazione 
del setting 
assistenziale 
mediante 
l’attivazione 
della figura 
dell’Educatore 
Professionale 

Formazione 
dedicata alle 
figure 
professionali 
convolte siano 
con al gestione 
in appalto che 
assunti 
direttamente   

Equipe 
specialistica dei 
Servizi per l’Età 
Evolutiva 
competente per 
territorio 
 

A seconda 
delle 
progettualità 
o personale 
in 
convenzione 
o assunto a 
tempo 
determinato  

· N. di incontri 
· N. di partecipanti 

OBIETTIVO 1-A AZIONE  RESPONSABILE SOGGETTI 
COINVOLTI 

INDICATORI DI 
PROCESSO  

Elaborazione di 
programmi 
psicoeducativi 
individualizzati, 
supervisionati 
dall’équipe 
specialistica dei 
Servizi per l’Età 
Evolutiva 
competente per 
territorio 
 

Incontro di 
presentazione 
del bambino e 
della 
progettualità, 
alla scuola e 
all’educatore, 
con la presenza 
della famiglia 
(predisposizione 
di scheda di 
osservazione 
individualizzata) 

Equipe 
specialistica dei 
Servizi per l’Età 
Evolutiva 
competente per 
territorio 
 

Insegnanti, 
Educatore, 
Famiglia 
 

· N. incontri di 
presentazione  

· N. richieste di nuovi 
incontri di 
aggiornamento 

OBIETTIVO 3 AZIONI RESPONSABILE SOGGETTI 
COINVOLTI 

INDICATORI DI 
PROCESSO 

Integrazione 
dell’attuale 
modello di 
inclusione 
scolastica 
(D.Lgs 
n.66/2017) 
nell’ambito del 
modello socio-
assistenziale 
 

Primo incontro 
GLO con analisi 
scheda 
osservazione  

Equipe 
specialistica dei 
Servizi per l’Età 
Evolutiva 
competente per 
territorio 
 

Insegnanti, 
Educatore, 
Famiglia 
 

· n. partecipazioni 
agli incontri GLO 

· N. partecipazione 
GLO medio 
termine 

· N. partecipazioni 
GLO di chiusura   

OBIETTIVO 4 AZIONE  RESPONSABILE SOGGETTI 
COINVOLTI 

INDICATORI DI 
PROCESSO 

Garantire 
risposte 
orientate a 
gestire e/o 

Azioni obiettivi 
precedenti 

Equipe 
specialistica dei 
Servizi per l’Età 
Evolutiva 

Insegnanti, 
Educatore, 
Famiglia 
 

· N. di interventi 
richiesti 
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ridurre i 
comportamenti 
problema, 
prevenendo 
situazioni di 
rischio 

competente per 
territorio 
 

OBIETTIVO 5 AZIONE  RESPONSABILE SOGGETTI 
COINVOLTI 

INDICATORI DI 
PROCESSO 

Raggiungere 
l’obiettivo in 
prospettiva di un 
educatore ogni 
4 alunni con 
disabilità 

Definire il 
parametro di 
riferimento  

Equipe 
specialistica dei 
Servizi per l’Età 
Evolutiva 
competente per 
territorio 
 

Insegnanti, 
Educatore, 
Famiglia 
 

· N. di ore dedicate 
ad alunno per 
singolo istituto 
scolastico 
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SCHEDA DI VERIFICA 
Sotto il profilo prettamente educativo sono previste anche delle verifiche in termini di situazioni 
particolarmente complicate. La verifica verrà effettuata mediante l’osservazione iniziale, 
intermedia e finale dei seguenti comportamenti sia per singolo alunno, ma anche per il gruppo 
classe con periodicità mensile. La presente scheda potrà essere adeguata alle particolari 
situazioni 
RELAZIONE-COMUNICAZIONE Assenza del 

comportamento 
Freq. 
rara e 
scarsa 

Alquanto 
presente 

Freq. e 
intenso 

Molto freq. 
e intenso 

Attivazione comportamenti problema      
Attivazione situazioni problema      
Situazione stabile       
Tempi di interazione ludica con i pari      
RESPONSIVITA’ E ATTENZIONE      
Attenzione sostenuta al compito      
Compliance rispetto routine 
scolastica 

     

Tempi di lavoro indipendente      
Comportamenti adeguati al contesto      
AUTONOMIE      
Autonomie personali      
Organizzazione autonoma del 
materiale scolastico 

     

COMPORTAMENTI 
DISFUNZIONALI 

     

Agitazione psicomotoria      
Agiti lesivi autodiretti      
Agiti lesivi eterodiretti      
Agiti verso l’ambiente (es. lancio di 
oggetti) 

     

comportamenti oppositivi      
comportamenti provocatori      
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Statuti

(Codice interno: 480874)

COMUNE DI CHIARANO (TREVISO)
Deliberazioni di Consiglio comunale n. 21 del 21 giugno 2022, n. 23 del 5 luglio 2022 e 24 del 7 luglio 2022

Statuto Comunale del Comune di Chiarano (TV).

INDICE GENERALE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART.   1          PRINCIPI FONDAMENTALI
ART.   2          TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA
ART.   3          FINALITA'
ART.   4          TUTELA DELLA SALUTE
ART.   5          TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO E AMBIENTALE
ART.   6          PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
ART.   7          ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
ART.   8          SVILUPPO ECONOMICO
ART.   9          PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE
ART.   10        PARTECIPAZIONE
ART.   11        FORME DI COOPERAZIONE TRA ENTI
ART.   12        SERVIZI PUBBLICI

TITOLO II
CAPO I - GLI ORGANI COMUNALI

ART.   13        ORGANI DEL COMUNE

CAPO II -  IL CONSIGLIO COMUNALE

ART.   14        FUNZIONI
ART.   15        ATTRIBUZIONI
ART.   16        COMPOSIZIONE E DURATA
ART.   17        PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART.   18         DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO
ART.   19        CONVOCAZIONE
ART.   20        ORDINE DEL GIORNO
ART.   21        CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
ART.   22        NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE
ART.   23        NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
ART.   24        PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE
ART.   25        DELLE VOTAZIONI
ART.   26        PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI
ART.   27        VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI
ART.   28        PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
ART.   29        COMMISSIONI CONSILIARI
ART.   30        COMMISSIONI COMUNALI
ART.   31        REGOLAMENTO INTERNO

CAPO III - CONSIGLIERI COMUNALI

ART.   32        IL CONSIGLIERE COMUNALE
ART.   33        ELEGGIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEI CONSIGLIERI COMUNALI
ART.   34        DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE
ART.   35        DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
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ART.   36        DIMISSIONI, SOSPENSIONI, DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI
ART.   37        CONSIGLIERE ANZIANO
ART.   38        GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
ART.   39        LA GIUNTA COMUNALE
ART.   40        COMPOSIZIONE E PRESIDENZA
ART.   41        INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA  DI SINDACO E DI ASSESSORE
ART.   42        ANZIANITÀ DEGLI ASSESSORI
ART.   43        DURATA IN CARICA
ART.   44        MOZIONE DI SFIDUCIA
ART.   45        DIMISSIONI DEL SINDACO
ART.   46        CESSAZIONE DI SINGOLI ASSESSORI
ART.   47        FUNZIONI DELLA GIUNTA
ART.   48        ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA
ART.   49        ATTRIBUZIONI
ART.   50        ADUNANZE E DELIBERAZIONI
ART.   51        FUNZIONI DEL SINDACO
ART.   52        ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
ART.   53        ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
ART.   54        ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE
ART.   55        DELEGAZIONI DEL SINDACO
ART.   56        ATTRIBUZIONI PER LE FUNZIONI STATALI
ART.   57        SOSPENSIONE E DECADENZA
ART.   58        FUNZIONI SOSTITUTIVE
ART.   59        ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI
ART.   60        SOSTITUZIONE DEL SINDACO NELLA SUA QUALITÀ DI UFFICIALE DI GOVERNO.

TITOLO III
CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA VITA

AMMINISTRATIVA CORRENTE

ART.   61        LIBERE FORME ASSOCIATIVE
ART.   62        CONSULTAZIONI
ART.   63        DIRITTO DI PETIZIONE
ART.   64        INTERROGAZIONI
ART.   65        DIRITTI D'INIZIATIVA
ART.   66        REFERENDUM
ART.   67        DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
ART.   68        COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DI PROCEDIMENTO
ART.   69        PUBBLICITÀ DEGLI ATTI
ART.   70        DIRITTO DI ACCESSO

CAPO II - DIFENSORE CIVICO

ART.   71        ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO IN AMBITO COMUNALE O CONSORTILE
ART.   72        NOMINA E DURATA IN CARICA
ART.   73        REQUISITI ED ATTRIBUZIONI

TITOLO IV
CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE

ART.   74        STATO GIURIDICO
ART.   75        PRINCIPI E CRITERI DI GESTIONE
ART.   76        ATTRIBUZIONI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
ART.   77        ATTRIBUZIONI DI LEGALITÀ E GARANZIA
ART.   78        VICE SEGRETARIO

CAPO II - UFFICI

ART.   79        PRINCIPI ORGANIZZATIVI
ART.   80        STRUTTURA
ART.   81        DISCIPLINA DEL PERSONALE
ART.    82        RESPONSABILI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
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CAPO III - I SERVIZI

ART.   83        FORME DI GESTIONE
ART.   84        GESTIONE IN ECONOMIA
ART.   85        AZIENDA SPECIALE
ART.   86        SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE
ART.   87        GESTIONE ASSOCIATIVA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

TITOLO V
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART.   88        FINANZA LOCALE
ART.   89        CONTABILITÀ E BILANCIO
ART.   90        VERIFICHE PERIODICHE
ART.   91        DEMANIO E PATRIMONIO
ART.   92        REVISORE DEL CONTO

TITOLO VI
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART.   93        PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE
ART.   94        PARERI OBBLIGATORI

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.   95        AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI E LORO FORMAZIONE
ART.   96        MODIFICAZIONI E AGGIORNAMENTI DELLO STATUTO
ART.   97        ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

STATUTO COMUNALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Chiarano, è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente
Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

ART. 2
TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

1. Il Comune di Chiarano è costituito dalle popolazioni e dal territorio di Chiarano e di Fossalta Maggiore.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, concessi con Decreto del Presidente della Repubblica  n. 2997 del
29 ottobre 1979.

3. Il Consiglio Comunale disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonchè i casi di concessione in uso dello stemma ad
enti o associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

ART. 3
FINALITÀ

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente ispirandosi ai valori di autonomia e solidarietà comunitaria, gli interessi della
propria popolazione, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei
cittadini, singoli od associati, alle scelte della comunità, mirando a realizzare condizioni di pari opportunità per tutti i residenti.

568 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



2. Il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna  e pertanto nella
giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi dei  propri enti, aziende, istituzioni, nelle
rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna promuove la presenza di entrambi i sessi.

ART. 4
TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo
effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente di vita e di lavoro, nonchè alla tutela
della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli
inabili ed invalidi.

ART. 5
TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO,ARTISTICO E AMBIENTALE

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del
sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela, e per quanto è in suo potere, promuove l'incremento e la conoscenza del patrimonio storico, artistico, religioso e
archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ART. 6
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune anche d'intesa con le istituzioni scolastiche ed i centri culturali presenti nel territorio, promuove lo sviluppo del
patrimonio culturale in ogni suo elemento: linguistico, toponomastico, architettonico, paesaggistico, negli usi e nelle tradizioni,
autoctone e non, che vengono a costituire nel tempo la specificità della comunità locale.

2. Incoraggia e favorisce le attività ricreative, sportive,culturali, anche con Comunità straniere, che le persone, singole ed
associate, manifestano di voler svolgere, a maggior vantaggio della collettività, promuovendo e realizzando strutture per il
sicuro godimento dell'ambiente, rimuovendo altresì quegli ostacoli che impediscono la partecipazione a talune categorie di
cittadini.

3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

ART. 7
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, ricreative e turistiche, un
organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e
degli impianti industriali, turistici, commerciali e agricoli.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai
piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e
fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti
dalle leggi statali e regionali.

ART. 8
SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di
garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
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2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico;
adotta iniziative atte a stimolare le attività produttive e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta
collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e
ricettivi, con particolare riguardo all'escursionismo, all'agriturismo, al turismo giovanile, nonchè alle esigenze di categorie
disagiate.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori  dipendenti ed autonomi.

ART. 9
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

1. In conformità a quanto disposto dall'art.5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Comune realizza le proprie finalità adottando
il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune
provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali,  economiche e culturali operanti
nel suo territorio.

ART. 10
PARTECIPAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed
amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
e dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti
comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e
stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

ART. 11
FORME DI COOPERAZIONE TRA ENTI

1. Il Comune, per favorire un efficiente funzionamento dei servizi comunali, può attuare idonee forme di cooperazione con altri
Comuni, la Provincia e altri enti territoriali e per favorire il riordino e la razionalizzazione dell'attività amministrativa locale.

ART. 12
SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune per la gestione di taluni servizi che, per loro natura e dimensione risulterebbero qualitativamente poco validi ed
economicamente onerosi, può disporre:

a) la costituzione di aziende speciali;
b) la partecipazione a consorzi od a società a responsabilità limitata o per azioni a prevalente capitale
pubblico;
c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio ;
d) la concessione a terzi;
e) la costituzione di apposite istituzioni per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.

TITOLO II

CAPO I - GLI ORGANI COMUNALI

ART. 13
ORGANI DEL COMUNE

1. Sono Organi istituzionali del Comune:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
-  il Sindaco.
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CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 14
FUNZIONI

1. Il Consiglio Comunale:

a) rappresenta l'intera comunità;
b) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e
con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento di consultazione e
di  coordinamento;
c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
d) ha autonomia organizzativa e funzionale;
e) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali,
perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
f) svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti dal presente statuto e nelle forme regolamentari,
individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonchè la destinazione delle risorse e degli strumenti
necessari alla propria azione;
g) impronta la sua azione ai fini di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e
l'imparzialità;
h) ispira la propria azione al principio della centralità della persona e della solidarietà.

ART. 15
ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale:

a) esercita le attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa con l'adozione degli atti fondamentali
previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;
b) esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento
della finanza pubblica;
c) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende,
istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle
suddette nomine e designazioni;
d) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti anche estranei al Consiglio comunale, presso enti,
aziende ed istituzioni ad esso espressamente demandati dalla legge. Le nomine e le designazioni devono
essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale o entro i termini di
scadenza del precedente incarico.

2. Il Consiglio comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

ART. 16
COMPOSIZIONE E DURATA

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono
regolati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il Consiglio comunale rimane altresì in carica fino alla elezione del nuovo anche in caso di un suo scioglimento anticipato a
seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

ART. 17
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla proclamazione degli eletti con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve
avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In casi di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva
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il Prefetto.

2. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è riservata alla:

a)  convalida dei Consiglieri comunali eletti;
b)  giuramento del Sindaco;
c)  comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta e dell'Assessore incaricato a
svolgere le funzioni di Vice Sindaco;
d)  elezione della commissione elettorale comunale.

3. La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali
delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validità della seduta e delle deliberazioni relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste,
rispettivamente, dagli articoli 22 e 23.

5. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto ad eventuali surrogazioni dei Consiglieri comunali.

6. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e
l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

ART. 18
DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO

1. Entro quattro mesi dalla data delle elezioni, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale un documento contenente le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, come previsto dall'art. 46, comma 3, del
D.lgs. 267/2000.

2. Il documento programmatico è presentato al Consiglio Comunale per la discussione e non è oggetto di votazione.

3. Nella deliberazione che approva il bilancio di previsione o le sue variazioni si dà atto della coerenza dei predetti
provvedimenti con le linee programmatiche di mandato ovvero vengono apportati i necessari adeguamenti alle stesse.

4. Il Consiglio Comunale provvede alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio nei tempi e modi stabiliti dalla legge.

ART. 19
CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sedute: ordinarie per l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
straordinarie e d'urgenza negli altri casi.

2. Il Sindaco formula l'ordine del giorno sentita, se lo ritiene opportuno, la conferenza dei Capigruppo.

3. Il Consiglio comunale è convocato per iniziativa del Sindaco in seduta ordinaria, straordinaria e d'urgenza.

4. Il Consiglio comunale, inoltre, può essere convocato in seduta straordinaria:

a) su richiesta di 1/5 dei Consiglieri comunali in carica. In tal caso, qualora le questioni da inserire all'ordine
del giorno riguardino materie espressamente contemplate tra le competenze della legge attribuite al Consiglio
comunale, la seduta deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta;
b) su richiesta del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

5. In caso di convocazione d'urgenza, ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della
maggioranza dei Consiglieri comunali presenti.

6. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale, dal Sindaco e in sua assenza dal Vice Sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'Assessore Anziano.

ART. 20
ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.
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2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e pubblicizzato
sulla pagina iniziale del sito web del Comune.

3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

ART. 21
CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio, e comunicato, anche via
PEC, ai Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito dall'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni straordinarie;
c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già
iscritti all'ordine del giorno.

ART. 22
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

(quorum strutturale)

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri comunali assegnati, salvo che sia
richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento
di almeno quattro Consiglieri comunali. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una
maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo statuto o dal regolamento.

3. Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del
giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri comunali almeno 24 ore prima
e non intervenga alla seduta almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri comunali:

a) obbligati ad astenersi per legge a prendere parte alle deliberazioni;
b) che escono dalla sala prima della votazione.

ART. 23
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una
maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;
b) coloro che escano dalla sala prima della votazione;
c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti.

ART. 24
PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 25
DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese. Le deliberazioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto.
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2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ART. 26
PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Chi presiede la seduta del Consiglio comunale è investito dal potere di far rispettare l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello
statuto e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni ed ha la facoltà di sospendere e di sciogliere la
seduta.

2. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il Presidente può ordinare che venga espulso chiunque sia
causa di disordini.

ART. 27
VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e cura la redazione del verbale, che sottoscrive
insieme a chi presiede la seduta.

2. Qualora il Segretario comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula, si deve procedere
alla nomina di un Segretario scelto tra i Consiglieri comunali presenti alla seduta.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.

4. Ogni Consigliere comunale ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

5. Il Regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e dell'inserimento in esso delle rettifiche eventualmente
richieste dai Consiglieri comunali;
b) le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

ART. 28
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono pubblicate all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche
disposizioni di legge.

ART. 29
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, Commissioni Consiliari, a rappresentanza di tutti i gruppi, , con criterio
proporzionale e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni Consiliari, la loro competenza per materia, le norme di costituzione,
di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale
e dagli Enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza
sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio del
Comune. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

4. Alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

ART. 30
COMMISSIONI COMUNALI

1. Oltre alle Commissioni comunali previste dalla legge, possono essere nominate, nel rispetto del principio di pari opportunità
fra uomini e donne,   Commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.

2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle
commissioni sono stabilite da apposito regolamento.
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3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed
economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 31
REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, sono contenute in un regolamento
approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza assoluta è richiesta per la modificazione del regolamento.

CAPO III - CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 32
IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera Comunità, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a
rispondere per le opinioni espresse.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla
legge.

ART. 33
ELEGGIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il sistema di elezione, il numero, i requisiti di eleggibilità ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri
comunali sono stabiliti dalla legge.

2. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 34
DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle
Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che senza giustificato motivo non intervengono a 3 sedute consecutive del Consiglio comunale sono
dichiarati decaduti secondo le modalità previste dal regolamento.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso
il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 35
DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali:

a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, ivi
compreso lo Statuto ed i Regolamenti;
b) possono formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;
c) esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie
ed informazioni utili all'espletamento del mandato, secondo il normale funzionamento dell'ente.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato con apposito regolamento.
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3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri agli Assessori ed
al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti
di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con il Comune.

4. In caso di sentenza definitiva di condanna il Comune richiederà all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua
difesa in ogni ordine di giudizio.

ART. 36
DIMISSIONI, SOSPENSIONI, DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1.Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte
immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono
essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque
giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale, entro e
non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2. Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardano
la metà più uno dei Consiglieri comunali assegnati, escluso il Sindaco, non si procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari
e il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale adottata ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, il
Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea
sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha
riportato,dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora
sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.

ART. 37
CONSIGLIERE ANZIANO

1. Il Consigliere Anziano è colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita
dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo-eletto

2. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano di età.

ART. 38
GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. Il Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle
elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti
ad un gruppo consiliare.

2. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le
prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre o più Consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta
condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo.

3. I Capigruppo, con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui
attribuzioni sono stabilite dal regolamento.

4. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri comunali, non componenti la Giunta
Comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.

ART. 39
LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale, che collabora con il Sindaco ed entra in funzione dopo la comunicazione di cui all'art. 17, comma 2:

a) è l'organo di governo del Comune;
b) impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza;
c) adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli
indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
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ART. 40
COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta:

a)  dal Sindaco, che la presiede;
b)  da un minimo di due ad un  massimo di quattro  assessori  nominati nel rispetto del principio di pari
opportunità fra uomini e donne, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

2. Gli Assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti
di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

3. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal Vice-Sindaco od, in sua assenza, dall'Assessore anziano.

ART. 41
INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale l'ascendente e il discendente, i fratelli, i coniugi gli affini
fino al primo grado, l'adottante e l'adottato.

3. Non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti i parenti e gli affini fino al terzo grado,
del Sindaco.

4. Al Sindaco, nonchè agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti
o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

5. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi
dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

ART. 42
ANZIANITÀ DEGLI ASSESSORI

1. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale.

ART. 43
DURATA IN CARICA

1. La Giunta comunale rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta comunale ed alla elezione del nuovo Sindaco.

2. La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio
comunale a seguito di dimissioni, rimozione, impedimento permanente, decadenza o decesso del Sindaco.

ART. 44
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale su una proposta della Giunta comunale non comporta le dimissioni della stessa.

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia,
espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

4. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri comunali assegnati, senza computare a
tal fine il Sindaco.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata
al Sindaco e al Consigliere anziano.

6. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio comunale, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto.
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7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale.

ART. 45
DIMISSIONI DEL SINDACO

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede
allo scioglimento del Consiglio. La Giunta e il Consiglio rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo
Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice - Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili, e producono gli effetti di cui al 1° comma, trascorso il termine
di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

ART. 46
CESSAZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

1. Gli Assessori cessano dalla carica per:

a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca.

2. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

4. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, deceduti o revocati provvede il Sindaco, che deve darne comunicazione
motivata alla prima seduta utile del Consiglio comunale.

ART. 47
FUNZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
Collabora, altresì, con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio comunale,
adottando al riguardo gli atti qualificanti.

2. Riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione, da presentarsi in sede di
approvazione del conto consuntivo.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

4. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. Compie, comunque, gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano
nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente statuto, del Sindaco e del Segretario comunale, ovvero dei Responsabili
dei servizi.

ART. 48
ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro Assessorati.

4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite, con decreto del Sindaco.

5. Le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma 4 possono essere modificate con analogo atto.

6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
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ART. 49
ATTRIBUZIONI

1. Alla Giunta comunale in particolare compete:

a) formulare le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio
comunale, approvare lo schema del bilancio preventivo, il Documento Unico di Programmazione ( DUP) e la
relazione finale al conto consuntivo;
b) predisporre e proporre al Consiglio comunale i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto, di sua
competenza;
c) approvare i progetti, i programmi esecutivi e le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio
comunale
d) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio per le
operazioni referendarie;
e) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio giurisdizionale od amministrativo, sia come attore che come
convenuto, ed approvare le transazioni;
f) adottare i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale;
g) approvare proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio comunale;
h) accettare o rifiutare lasciti o donazioni;
i) esercitare le funzioni delegate dallo Stato , dalla Regione o dalla Provincia;
l) approvare gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario comunale.

ART. 50
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento di tre componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

3. Alle sedute della Giunta può essere invitato, senza diritto di voto, il Revisore del Conto.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. Le deliberazioni da dichiarare immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei
suoi componenti.

6. Le deliberazioni della Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo
Pretorio.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta comunale deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola
regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri
sono riportati nella deliberazione.

8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve
essere sottoscritto dal Sindaco, o da chi presiede la seduta, e dal Segretario comunale stesso.

ART. 51
FUNZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale ed in tale veste è l'organo responsabile della medesima e pertanto
esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.

3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed
esecutive.

4. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status, le cause di
cessazione dalla carica, sono disciplinate dalla legge.

5. Al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e
dai regolamenti attribuzioni di:
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a) amministrazione;
b) vigilanza;
c) organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 52
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale del Comune;
b) sovraintende e coordina l'attività politica ed amministrativa;
c) nel rispetto del principio generale di distinzione tra funzione politica e funzione di gestione amministrativa
formula le direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi. funzionali e di vigilanza
sull'intera gestione amministrativa degli uffici e dei servizi;
d) nomina i componenti della Giunta comunale, scegliendo fra loro il Vice - Sindaco, ed ha il potere di
revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio comunale;
e) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa delegata ai singoli
assessori;
f) provvede entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico,
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina e designazione dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
g) revoca i rappresentanti di cui alla lettera f);
h) nomina il Segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito albo dei Segretari comunali e
Provinciali;
i) nomina i Responsabili delle posizioni organizzative, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 110 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;
l) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e
le società per azioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal
Consiglio comunale o dalla Giunta comunale secondo le rispettive competenze;
m) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del 
provvedimento finale;
n) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti
dalla legge;
o) coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonchè gli orari di apertura al pubblico
degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche, in relazione alle manifestate esigenze della
collettività;
p) adotta ordinanze contingibili ed urgenti;
q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali, sentita la Giunta comunale;
r) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione.

ART. 53
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del
Comune;
c) controlla l'attività urbanistica ed edilizia direttamente o tramite un Assessore;
d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le
società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali degli stessi;

ART. 54
ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

1. Il Sindaco:

a) convoca e presiede la Giunta comunale ed il Consiglio comunale;
b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Giunta comunale e del Consiglio comunale;
c) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari;
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d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione
popolare da lui presieduti;
e) risponde, entro 30 giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo
presentate dai Consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della
prima seduta utile del Consiglio comunale;
f) riceve le mozioni da far sottoporre al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

ART. 55
DELEGAZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, a singoli Assessori, proprie competenze ordinate organicamente
per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi, ad eccezione di quelli che specificatamente si è riservato.

2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e di
funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Le delegazioni e le eventuali modifiche di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio
comunale.

ART. 56
ATTRIBUZIONI PER LE FUNZIONI STATALI

1. Il Sindaco quale ufficiale di Governo:

a) assolve le funzioni di polizia giudiziaria;
b) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimento demandatogli dalle
leggi in materia elettorale, e di leva militare e di statistica;
c) sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono stati attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di
ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidatigli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria;
e) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini ed assume le iniziative
conseguenti;
f) Il Sindaco segnala, inoltre, alle competenti Autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione
irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea, per
l'eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

ART. 57
SOSPENSIONE E DECADENZA

1. Il Sindaco è sospeso dalle funzioni qualora esistano le condizioni di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 2012,
n. 235.

2. Il Sindaco decade:

a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;
b) per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

ART. 58
FUNZIONI SOSTITUTIVE

1. Il Vice - Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione
dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'articolo precedente.

2. Il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio
comunale per le dimissioni, impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del medesimo.

3. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice - Sindaco, spetta all'Assessore anziano svolgere le funzioni di Capo
dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo.
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ART. 59
ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia  di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto,
ove occorre, l'assistenza della Forza Pubblica.

2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

3. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 1, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

ART. 60
SOSTITUZIONE DEL SINDACO NELLA SUA QUALITÀ DI UFFICIALE DI GOVERNO

1. Colui che sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di Ufficiale di Governo.

TITOLO III

CAPO  I - PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA VITA AMMINISTRATIVA CORRENTE

ART. 61
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica,
culturale e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di Associazioni, comitati e gruppi di
volontariato, intesi a concorrere con il metodo democratico alla predetta attività.

2. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi
sociali a norma della Costituzione.

3. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi,
determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organismi di direzione, modalità di
acquisizione dei fondi di gestione.

4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i
gruppi ed organismi.

5. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, di rilevanza sociale culturale ed economica, possono essere erogate
forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico professionale e organizzativo.

ART. 62
CONSULTAZIONI

1. La Giunta comunale di propria iniziativa o su richiesta di organismi a base associativa, delibera la consultazione dei
cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su
provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento di partecipazione, devono tenersi  nel procedimento relativo
all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti deliberativi degli organi collegiali che ne fanno esplicitamente
menzione.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro
spese.

ART. 63
DIRITTO DI PETIZIONE

582 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma singola o collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento
su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

3. Se il termine previsto al comma precedente non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio,
chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque
tenuto a porre la petizione dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la
comunicazione.

ART. 64
INTERROGAZIONI

1. Le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi riconosciuti in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le
quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 45 giorni dal Sindaco, sentito il Segretario e il
funzionario responsabile.

ART. 65
DIRITTO D'INIZIATIVA.

1. Il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data di presentazione dell'istanza possono avanzare, proposte per
l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere
dei servizi interessati, nonchè dell'eventuale attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico
interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

ART. 66
REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare
manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi
statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo decennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 15% del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative
della consultazione, le norme per l'attuazione.

5. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di
indirizzo.

ART. 67
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo. A tal fine tutti coloro che
sono portatori di interesse coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, secondo le modalità
previste dal successivo articolo, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi
rappresentativi di interessi superindividuali.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022 583_______________________________________________________________________________________________________



ART. 68
COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DI PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento amministrativo, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli
interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

2. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda
particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo
Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

3. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono
presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

4. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi
sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento
finale.

5. Il mancato parziale accoglimento della richiesta e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella
premessa dell'atto e può essere preceduto da contradditorio orale.

6. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso
esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

ART. 69
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge
o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 70
DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione nonchè il rilascio di copie di atti.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

CAPO II - DIFENSORE CIVICO

ART. 71
ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO IN AMBITO COMUNALE O  CONSORTILE

1. Il Comune di Chiarano può istituire in ambito comunale l'ufficio del Difensore Civico al fine di ottenere interventi univoci e
risposte omogenee alle istanze di tutti i cittadini.

2. L'ufficio del Difensore Civico avrà sede presso la sede del Comune o in quella consortile, che a tal fine porrà a disposizione
idonei locali.

3. Le relative spese sono poste a carico del Comune per intero o per la quota associativa, in relazione al numero degli abitanti
residenti.

ART. 72
NOMINA E DURATA IN CARICA.

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consortile.

2. In caso di nomina consiliare, il Difensore Civico, è eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei membri assegnati
al competente organo. Prima del suo insediamento, presta giuramento con la seguente formula:

"Giuro di bene e fedelmente svolgere l'incarico a cui sono chiamato nell'interesse della comunità e dei
cittadini in piena libertà ed indipendenza."
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Assume l'incarico dalla data del giuramento fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

3. In caso di nomina consortile, il Difensore Civico è eletto dalla stessa secondo modalità da essa determinate.

ART. 73
REQUISITI ED ATTRIBUZIONI

1. Il Difensore Civico di nomina comunale, è scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a
Consigliere comunale e della necessaria preparazione professionale nel campo giuridico-amministrativo.

2. Non può essere nominato Difensore Civico chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di
Consigliere comunale.

3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere. La decadenza è pronunciata dal
Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del
Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

4. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso la
amministrazione comunale, le istituzioni, i concessionari di servizio, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del
territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e
tempestivamente emanati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto
l'intervento; intima in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti segnala agli organi
sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del
difensore, che può altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è
comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

8. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando
proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

9. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

10. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento,
farne relazione al Consiglio.

TITOLO IV - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE

ART. 74
STATO GIURIDICO

1. Ai sensi dell'art.97 del d.Lgs.n. 267/2000 al Comune di Chiarano è assegnato un Segretario comunale, Funzionario Statale, il
cui ruolo, competenza e responsabilità sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

3. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

4. Il Segretario comunale svolge i compiti previsti dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 ed ogni altra funzione attribuitagli dalla
legge, dal presente statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

ART. 75
PRINCIPI E CRITERI DI GESTIONE

1. La sovraintendenza dell'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di
indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale, il quale l'esercita secondo i
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principi di legalità e di garanzia, , in base agli indirizzi del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei
criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, sovraintende e coordina il
personale dell'Ente assicurando l'ottimale direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi comunali.

ART. 76
ATTRIBUZIONI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

1. Il Segretario comunale:

a) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei Responsabili di Posizione
organizzativa,con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
b) adotta provvedimenti di mobilità interne con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia;
c) solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo
scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme previste per gli impiegati
civili dello Stato.

ART. 77
ATTRIBUZIONI DI LEGALITÀ E GARANZIA

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli Organi. Cura la verbalizzazione

2. Presiede l'Ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

3. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

ART. 78
VICE SEGRETARIO

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea in discipline giuridico-economiche, oltre alle attribuzioni specifiche previste
dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco di funzioni «vicarie» del Segretario comunale, da
assolvere in caso di assenza o di impedimento del titolare dell'ufficio.

CAPO II - UFFICI

ART. 79
PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti obiettivo e per programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia
dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità
delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 80
STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata
in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 81
DISCIPLINA DEL PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture,
la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilità dei dipendenti.

586 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 159 del 30 dicembre 2022_______________________________________________________________________________________________________



2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;
b) dotazione organica;
c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
d) diritti e doveri.

ART. 82
RESPONSABILI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

1. Il Sindaco, nel rispetto della legge, nomina i Responsabili delle posizioni organizzative.

2. Ai Responsabili delle posizioni organizzative spetta la gestione del Comune, compresa l'adozione, nell'ambito degli indirizzi
stabiliti dagli organi politici, di tutti gli atti e provvedimenti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, come elencati
dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, se non affidati al Segretario comunale.

3. I Responsabili rispondono direttamente, ed in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza
amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

CAPO III - I SERVIZI

ART. 83
FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo
economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti
anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere
effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione
di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

3. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in
appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero di
consorzio.

4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela
degli utenti nonchè trasparenza delle procedure adottate.

ART. 84
GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 85
AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio comunale nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la
gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civili.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti
interni, approvati questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio
comunale.

ART. 86
SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE
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1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento
tra le società stesse ed il Comune.

ART. 87
GESTIONE ASSOCIATIVA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più
appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da
raggiungere.

TITOLO V - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 88
FINANZA LOCALE

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza
pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla
legge.

3. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia e di trasparenza, senza aggravare il procedimento se
non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

ART. 89
CONTABILITÀ E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio
comunale sono emanate le norme esplicative relative alla contabilità.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale collegialmente.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono
trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del
Comune.

4. I Consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in
conformità alle norme previste dallo Statuto consortile.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha
una partecipazione finanziaria.

ART. 90
VERIFICHE PERIODICHE

1. La Giunta comunale dispone le verifiche periodiche anche di singoli provvedimenti, secondo le previsioni del regolamento
di contabilità, sull'attività degli uffici, dei servizi e degli Enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune.

2 Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare:

a) lo stato di gestione dei settori di interventi e lo stato dell'attuazione dei piani, programmi e progetti di cui
gli organismi indicati al comma 1 sono direttamente responsabili;
b) i risultati economico-finaziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito dagli organismi di cui al
comma 1 in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti, sulla base degli indici e dei parametri
prestabiliti nei singoli provvedimenti.

3. La Giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia  dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

ART. 91
DEMANIO E PATRIMONIO
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1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del
patrimonio.

ART. 92
REVISORE DEL CONTO

1. Il Consiglio elegge il Revisore dei conti, designato in conformità a quanto disposto dalla legge, che dura in carica tre anni
dalla data della esecutività della deliberazione (articoli 234 e seguenti del D.Lgs. n.267/2000).

2. Il Revisore non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo le norme di legge, di statuto e di
regolamento.

3. Il Revisore svolge le funzioni previste dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e dal regolamento di contabilità.

4. Il Revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove
riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio. 5. I diritti, ivi compreso il
corrispettivo economico, e gli obblighi del Revisore sono stabiliti da norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

TITOLO VI - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 93
PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della
programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del
territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.

ART. 94
PARERI OBBLIGATORI

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione
ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 95
AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI E LORO FORMAZIONE

1. I regolamenti, , incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i
regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
c) non possono contenere norme a carattere particolare;
d) non possono avere efficacia retroattiva;
e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per
incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia
già disciplinata dal regolamento anteriore.

ART. 96
MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppresse, aggiuntive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio
comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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2  La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di
un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3  L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

ART. 97
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto, , è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e all'Albo Pretorio comunale, per 30 giorni ed inviato
al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.

3. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Il Sindaco Ing. Stefano De Pieri
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Urbanistica

(Codice interno: 491473)

PROVINCIA DI VERONA
Deliberazione del Presidente 153 del 24 dicembre 2020

Approvazione della Variante 1 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cavaion Veronese, con modifiche
d'ufficio, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale Veneto n. 11/2004.

IL PRESIDENTE

premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 9 aprile  2019, il Comune di Cavaion Veronese ha
adottato la Variante 1 al Piano di Assetto del Territorio (PAT); 

- la documentazione relativa alla Variante è stata trasmessa alla Provincia con i pareri previsti dalla vigente
disciplina urbanistica, come da corrispondenza in atti.

dato atto che:

- il Servizio Urbanistica, in data 07 luglio 2020, ha redatto l'istruttoria tecnica, che sostituisce il parere del
Comitato Tecnico Provinciale, come da Regolamento approvato con D.C.P. 25/2018.

- il procedimento di adozione e formazione della Variante si è svolto in vigenza delle disposizioni in tema di
esclusione dalla VAS, come  disciplinate dalla DGR 1717/2013 e  precedenti atti ivi richiamati.

- in seguito alle modifiche apportate alla LR 11/2004 dalla LR 29/2019 e dalla conseguente DGR 61 del 21
febbraio 2020, con la quale la Regione Veneto ha disciplinato la nuova procedura di "Verifica Facilitata di
Sostenibilità Ambientale (VFSA) e  tenuto conto delle considerazioni espresse nella nota della Regione
Veneto numero 83962 del 21 febbraio 2020, con la quale si invitavano Comuni e Provincie a voler
considerare superato quanto stabilito dai precedenti pareri della Commissione Regionale VAS in merito alle
"cause di esclusione" ex DGR 1717/2013 e precedenti atti ivi richiamati, il Comune ha ritenuto opportuno
aderire alle sopraggiunte considerazioni regionali in tema di VFSA.

- il procedimento urbanistico di valutazione della Variante, è pertanto rimato sospeso in attesa del parere
della Commissione Regionale VAS.

- il parere VAS è pervenuto in data 15 ottobre 2020, con numero 62 del 3 settembre 2020, con la prescrizione
di recepire nella Variante 1 al PAT gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale.

- a seguito dell'acquisizione dell'efficacia del nuovo PTRC, avvenuta il 1/08/2020, il Servizio Urbanistica ha
redatto una relazione sugli adempimenti conseguenti l'approvazione del nuovo PTRC in data 22 dicembre
2020.

- in data 23 dicembre, il Servizio Urbanistica sulla base delle considerazioni svolte nella relazione sopra
richiamata, ha indicato le norme tecniche del PTRC a contenuto prescrittivo, che interessano il territorio di
Cavaion Veronese, da recepire come  ulteriori modifiche d'ufficio.

- il dirigente incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale, con proprio atto del 23 dicembre 2020
conferma la necessità di apportare alla Variante in esame, le  modifiche d'ufficio proposte nell'istruttoria
tecnica del Servizio Urbanistica del  7 luglio 2020,  da integrare con le prescrizioni contenute nel parere della
Commissione VAS numero 62 del 3 settembre 2020 e con le ulteriori modifiche d'ufficio riportate nella
relazione integrativa del Servizio Urbanistica del 23 dicembre 2020, necessarie per assicurare la
compatibilità con il nuovo PTRC;

Richiamato l'articolo 14, commi 6 e 7, della citata legge regionale 11/2004, che dispone che la Giunta provinciale (ora il
Presidente) approvi il Piano decidendo sulle osservazioni presentate e introducendo d'ufficio le modifiche necessarie ad
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assicurare:

a) la compatibilità del Piano con il PTRC e con il PTCP;

b) la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;

c) la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

c bis) l'osservanza del limite quantitativo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f)."(come modificato dalla
LR 14 del 6 giugno 2017);

delibera

1) di approvare la Variante 1 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cavaion Veronese , ai sensi dell'articolo 14
comma 6 della legge regionale Veneto numero 11 del 23 aprile 2004, con le modifiche d'ufficio richiamate nella Valutazione
Tecnica Provinciale del 23 dicembre 2020, che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) - unitamente al suo
allegato "Istruttoria per l'esame e l'approvazione della Variante 1 al Piano di Assetto del Territorio del comune di Cavaion
Veronese, di adeguamento al PTCP, adottata ai sensi dell'art. 14 della LR 11/04- redatta in data 7 luglio 2020" da integrarsi con
le prescrizioni contenute nel parere della Commissione Regionale VAS numero 62 del 3 settembre 2020 e con le indicazioni
della relazione integrativa del Servizio Urbanistica del 23 dicembre 2020, necessarie per assicurare la compatibilità con il
nuovo PTRC, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di demandare al Comune l'onere di adeguare gli elaborati alle modifiche d'ufficio contenute nel parere sopra richiamato,
quindi di depositarli in Provincia una volta adeguati, unitamente alla Dichiarazione di Sintesi e ad una nuova copia del Quadro
Conoscitivo aggiornato alle modifiche d'ufficio, con le modalità e gli adempimenti  stabiliti dal Decreto numero 1 del 6
dicembre 2018 del Direttore Regionale dell'unità organizzativa urbanistica.

3) di dare indirizzo al dirigente competente, accertato l'adeguamento degli elaborati di cui al punto precedente:

di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto; • 
di pubblicare e conservare tutti gli elaborati del PAT sul sito informatico della Provincia ai sensi degli articoli 8 e 39
del D.Lgs 33/2013, anche per gli effetti attesi dall'articolo 17 del Decreto Legislativo numero 152 del 3 aprile 2006;

• 

di comunicare al Comune la data di acquisizione di efficacia del Piano, per gli adempimenti conseguenti.• 

Il Presidente della Provincia Manuel Scalzotto
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